COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI
(Provincia di TORINO)

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI
NUOVA COSTRUZIONE CELLETTE OSSARIO NEL CIMITERO COMUNALE DEI
MALANOT
(art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.mi.)
(Linee guida ANAC n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016)
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA E URBANISTICA
RENDE NOTO
che in esecuzione della propria determinazione n. 82 del 14.02.2017 il Comune di Luserna San Giovanni
intende espletare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità e
rotazione, un’indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto dei lavori di nuova costruzione
cellette ossario nel Cimitero Comunale dei Malanot (progetto esecutivo approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 2 del 11.01.2017) ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Luserna San Giovanni - Via Roma n. 31 - Tel. 0121/954330 - Fax 0121/900421 Pec: protocollo@pec.comune.luserna.to.it
SERVIZIO COMPETENTE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Area Tecnica e Urbanistica
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott.
Davide
Benedetto,
Tel.
0121/954330
Fax
0121/900421
–
davide.benedetto@comune.luserna.to.it

Mail:

OGGETTO DELL’APPALTO
TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DELL’APPALTO
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di nuova costruzione di sessantaquattro cellette ossario,
posate su otto file e otto colonne, nel Cimitero Comunale dei Malanot (progetto esecutivo approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 11.01.2017), e risulta regolato dalle norme e disposizioni
contenute negli elaborati progettuali approvati.
IMPORTO DEI LAVORI
Euro 18.488,40 (di cui euro 914,12 per oneri per la sicurezza), oltre I.V.A. 10%.
MODALITA DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: a corpo.
TEMPO PREVISTO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI: 38 giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso,
ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
L’APPALTO NON È SUDDIVISO IN LOTTI.
SUBAPPALTO: Non ammesso.

COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI
(Provincia di TORINO)
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
SOGGETTI AMMESSI: soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., iscritti presso la
C.C.I.A.A. per l’attività oggetto della presente procedura di affidamento.
REQUISITI DI ORDINE GENERALE: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine
generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
REQUISITI DI ORDINE SPECIALE: qualificazione ai sensi art. 90 del DPR 207/2010 e s.m.i.:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo
dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il
rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è
figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei
lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera
a);
c) adeguata attrezzatura tecnica.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PREVENTIVI DI SPESA
I preventivi di spesa, espressi in percentuale di sconto sull’importo soggetto a ribasso pari a euro
17.574,28, dovranno pervenire, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a mezzo di posta
elettronica certificata con firma digitale entro e non oltre le ore 10:30 del giorno 02.03.2017; dovranno
essere corredati da:
- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sull’assenza delle cause di esclusione di
cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sul possesso dei requisiti di cui all’art. 90
del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- indicazione dei costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di sicurezza sui
luoghi di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il recapito tempestivo della suddetta documentazione rimane ad esclusivo onere del mittente; i preventivi
di spesa privi, in tutto o in parte, della documentazione richiesta o non conformi a quanto richiesto dal
presente avviso, così come quelli pervenuti successivamente rispetto ai suddetti termini, non saranno
tenuti in considerazione.
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DEI PREVENTIVI DI SPESA
I preventivi di spesa pervenuti a seguito della pubblicazione del presente avviso costituiranno, per la
scrivente stazione appaltante, indagine di mercato sulla base della quale verrà selezionato, secondo il
criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il potenziale
affidatario ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del medesimo
decreto.
L’affidamento resta sempre e comunque subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di ordine
generale e speciale dichiarati in sede di preventivo, nonché alla presentazione delle garanzie prescritte nel
Capitolato Speciale d’Appalto approvato e di tutta la documentazione inerente la disciplina di cui al
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI
(Provincia di TORINO)
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo la stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure.
La stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente
nell’ambito della presente procedura.
PUBBLICAZIONE AVVISO - INFORMAZIONI
Il presente avviso, è pubblicato sul profilo committente del Comune di Luserna San Giovanni, nella
sezione “amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti”, così come copia del progetto esecutivo
dei lavori di cui trattasi, la cui copia originale firmata risulta disponibile agli atti d’ufficio.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Dott. Davide Benedetto al seguente indirizzo mail:
davide.benedetto@comune.luserna.to.it
Luserna San Giovanni, 14.02.2017
F.to digitalmente
IL RESPONSABILE DELL’AREA
TECNICA E URBANISTICA
(BENEDETTO Dott. Davide)

