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Comune di Volturara Appula 
Provincia di Foggia 

Largo Bilancia, 5 - 71030 – Volturara Appula (FG) – Tel. 0881/557005 
Fax:0881/557098 

E-Mail: utc@comune.volturaraappula.fg.it 
PEC: tecnico@pec.comune.volturaraappula.fg.it 

 

 

UFFICIO  TECNICO 

Prot.  n.    68  del   10/01/2017 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
INVITO A MANIFESTARE INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B DEL D. LGS. 

50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI 

CIMITERIALI - BLOCCO N. 1 - 2° LOTTO- nel Cimitero del Comune di 

Volturara Appula (FG) - IMPORTO PROGETTO €. 110.400,00” 
 

CUP: H87H16000260007                                                          CIG: 6799876B2E 
 
 
 
Determina a contrarre rep. n. 1 del 10/01/2017  

 
 
1) STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Volturara Appula (FG)  
Largo Bilancia, 5 
71030 Volturara Appula (FG) 
Tel.: 0881/557204 
E-MAIL: utc@comune.volturaraappula.fg.it  
PEC: tecnico@pec.comune.volturaraappula.fg.it  
Sito  internet:  www.comune.volturaraappula.fg.it/ 
Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Pasquale QUARATO. 

 
 
2) OGGETTO DEI LAVORI 
Affidamento lavori di costruzione loculi cimiteriali - Blocco n. 1 - 2° lotto- nel cimitero 
del comune di Volturara Appula (FG) dell’importo complessivo dei lavori €. 88.790,43 di 
cui € 86.262,67 per lavori soggetti a ribasso ed € 2.527,76 per oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso. 

 
 
3) PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 
Trattandosi di lavori sotto la soglia di cui all’art. 35 del Codice, la Stazione Appaltante 
intende procedere a un'indagine secondo quanto previsto dalle linee guida ANAC n. 4, 
finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura 
negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del nuovo Codice dei contratti pubblici  
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, consultando almeno n. 5 ditte di 
adeguata specializzazione individuate tramite la presente preliminare indagine di 
mercato. 
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4) LUOGO DI ESECUZIONE, IMPORTO E DURATA DEI LAVORI 
I lavori si svolgeranno presso il Cimitero comunale di Volturara Appula (FG). 
Il valore posto a base d’asta è di €. 88.790,43 oltre IVA al 10% come risulta dal quadro 
economico del progetto esecutivo approvato; 
La durata dei lavori è stabilita in 120 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del 
verbale di consegna, così come previsto dall’art. 14 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

 
5) SOGGETTI AMMESSI 
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 
50/2016, in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, costituiti da operatori 
economici singoli o riuniti o consorziati o che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi 
dell'art. 48  del  D. Lgs. 50/2016. 
È fatto divieto di presentare istanza di manifestazione di interesse in più di una 
associazione temporanea o consorzio di cui all'art. 45, del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero 
di partecipare anche in forma individuale qualora l'operatore economico partecipi in 
associazione o consorzio. 

 
 
6) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Potranno partecipare alla selezione, compilando il Mod. A allegato al presente avviso, 
solamente le ditte che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 
a) Requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016: sono ammessi 

a partecipare alla procedura i soggetti che non incorrono in alcuna delle cause 
di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 
b) Requisiti di idoneità professionale, di cui all'art. 83, comma 1, lett. a) del D. 

Lgs. 50/2016: iscrizione alla Camera di Commercio per  attività  inerenti  lo  
svolgimento delle attività in oggetto. 

 
c) Requisiti di capacità economica e finanziaria, di cui all'art. 83, comma 1 lett. 

b) del D.Lgs 50/2016: aver realizzato complessivamente negli ultimi c i n q u e  
anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente avviso un importo dei 
lavori analoghi pari ad € 100.000,00, nel settore oggetto della presente gara 
(costruzioni). 

 
d) Requisiti  di  capacità  tecnica  professionale  (art.  83,  comma  1  lett.  c)  

D.Lgs.  n. 50/2016): avere eseguito nel triennio di cui al punto c)  almeno  un  
contratto  di lavori edili inerenti le categorie OG1- OS21- OS30; 

 
7) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
Gli operatori economici possono presentare la manifestazione di interesse a 
partecipare alla procedura prevista dal presente avviso, in relazione ai l avor i i di cui 
al punto 2, compilando e sottoscrivendo il modello A allegato al presente avviso; in 
caso di firma  non  digitale,  il modello dovrà essere accompagnato da una copia del 
documento di  identità  del sottoscrittore. 
L'istanza dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata 
all'indirizzo PEC: tecnico@pec.comune.volturaraappula.fg.it, avente ad oggetto la 
seguente dicitura: "Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata 
concernente la lavori DI COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI - BLOCCO N. 1 - 2° 
LOTTO- nel Cimitero del Comune di Volturara Appula (FG)”. 
In caso di associazione temporanea o consorzio costituito, all'istanza di manifestazione 
di interesse deve essere allegata, in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile, 
con rappresentanza, conferito alla mandataria, o l'atto costitutivo del consorzio; in 
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mancanza, l'istanza deve essere sottoscritta dai rappresentanti di tutti gli operatori 
economici che intendono associarsi o consorziarsi e contenere l'impegno  che,  in  caso  
di aggiudicazione della procedura, le imprese conferiranno mandato collettivo 
speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare e qualificare come capo-
gruppo. Il modello di cui all'Allegato A, citato al precedente capoverso, dovrà, quindi, 
essere sottoscritto dai medesimi soggetti sopra indicati e anche da quelli cessati 
dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, se 
esistenti. La manifestazione di interesse dovrà essere resa sotto forma di 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del  D.P.R. 
445/2000, relativamente al possesso dei requisiti di partecipazione di cui al punto 6. 

 
 
8) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA 
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del 
giorno 27 GENNAIO 2017. Il predetto termine è da intendersi perentorio. 

 

9) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
La Stazione appaltante selezionerà almeno 5 soggetti tra quelli che hanno presentato 
l'istanza di cui al punto 7. La selezione  sarà  effettuata,  a  insindacabile  giudizio della 
stazione appaltante, sulla base delle dichiarazioni rese circa il possesso dei requisiti 
di partecipazione che l'Ente si riserva la facoltà di verificare, nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità ai sensi  del  D. 
Lgs.  n.  50/2016  e s.m.i. 
Qualora pervengano meno di cinque domande di partecipazione, è facoltà della 
Stazione appaltante invitare esclusivamente le ditte che  abbiano  presentato  
domanda  di partecipazione. 
I  concorrenti  selezionati  saranno  invitati  a  partecipare  alla  procedura  attraverso  
lettera  di invito nella quale saranno specificati i dettagli delle attività da svolgere, le 
modalità di presentazione dell'offerta, i criteri  di  aggiudicazione.  La  migliore  offerta  
verrà  selezionata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 

 
 
 
10) ALTRE INFORMAZIONI 
Il presente annuncio costituisce esclusivamente un invito a manifestare interesse, e 
non costituisce un'offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ., né comporta per la  
Stazione Appaltante alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati né, per questi 
ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione, ragione, aspettativa, azione, etc., a 
qualsiasi titolo. La Stazione Appaltante si riserva ogni decisione in merito alla 
procedura, inclusa quella di modificarne i termini, le modalità ed i contenuti, di 
sospenderla o interromperla, qualunque sia il grado di avanzamento della stessa, 
senza che gli interessati possano avanzare nei confronti della stessa  alcuna  pretesa  a  
titolo  risarcitorio  o  di indennizzo. 
Per ogni chiarimento ed informazione, gli interessati dovranno rivolgersi 
esclusivamente per iscritto a mezzo PEC: tecnico@pec.comune.volturaraappula.fg.it 
Il responsabile del procedimento è il Geom. Pasquale QUARATO. 
Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni di legge. 
 Allegato Modulo A) “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” 
         
                                                                           Il Responsabile dell’U.T.C. 
                                                                            (Arch. Antonio MARINO) 


