COMUNE di OLEVANO SUL TUSCIANO
- Provincia di Salerno Area Lavori Pubblici
Olevano sul Tusciano 16/07/2019

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
Denominazione: Comune di Olevano s.T.
Servizio Responsabile: Area Lavori Pubblici
RUP: per. agr. Vito Panzella
Indirizzo: Olevano s.T. (SA) - Piazza Umberto I
Telefono: 0828-621629
PEC: protocollo@pec.olevanosultusciano.eu

SI RENDE NOTO
che, in esecuzione della Delibera di GC n. 9 del 17/01/2019 ed in applicazione dei principi di buona
amministrazione, economicità, efficacia, non d iscriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, il Comune d i Olevano s.T., intende acquisire manifestazioni di interesse volte ad
individuare gli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lettera a ) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei lavori di Costruzione n. 50 loculi
nel Cimitero comunale.
Il presente avviso, pertanto, non costituisce avvio di procedura di gara pubblica e non vincola, in alcun
modo, la Stazione Appaltante che si riserva la facoltà di non procedere all'indizione della successiva
procedura, ovvero di avviare una d iversa procedura e/o sospendere, modificare, annullare, in tutto o in
parte l 'indagine d i mercato, senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa.
Oggetto dell’appalto: affidamento dei lavori di Costruzione n. 50 loculi nel Cimitero comunale.
Soggetti ammessi a partecipare: operatori economici in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art.
80 del D. Lgs. 50/2016, abilitati al Me.Pa. con la Categoria OG1 – lavori edili.
Modalità di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4) del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.. mediante procedura negoziata su piattaforma telematica MePa.
Domanda di partecipazione: La domanda di manifestazione di interesse dovrà pervenire, entro e non oltre
le
ore
12,00
del
giorno
29/07/2019
unicamente
tramite
pec
all'indirizzo
protocollo@pec.olevanosultusciano.eu con l'oggetto: "MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA RICHIESTA DI MIGLIORE OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE
N. 50 LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE". In allegato alla pec dovrà essere inviata la
manifestazione di interesse, redatta preferibilmente sul modulo predisposto ed a l l eg at o (ALL. 1), dal
legale rappresentante dell'operatore economico, ovvero, in caso di costituenda associazione temporanea,
dal legale rappresentante di ciascun operatore economico associando, sottoscritta con firma autografa e
corredata della fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore stesso (art. 38 DPR 445 del
28.12.2000), con cui il medesimo, oltre ad indicare la sede sociale dell'impresa, il recapito telefonico e la
pec, dichiari testualmente di possedere i requisiti richiesti. Non saranno ammesse le istanze incomplete,
pervenute oltre il termine sopra indicato, non sottoscritte e non corredate da copia fotostatica di documento
di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Procedura di scelta dell'offerente: procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 3
operatori economici individuati sulla base della presente indagine di mercato, ed ai sensi dell’art. 36, coma 2,
lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Fase successiva alla ricezione delle candidature: il Comune si riserva di valutare, in ordine alle richieste
pervenute di integrare le ditte da invitare all'eventuale richiesta di offerta, in caso di basso numero di richiedenti.
Il presente avviso non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento
sia di tipo negoziale che pubblico. I candidati non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo
e natura in caso di mancato invito.
Trattamento dei dati personali: i dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art. 13 della Legge 196/2003 e
del GDPR n. 2016/679, esclusivamente nell'ambito della presente gara.

Il R.U.P. – per. agr. Vito Panzella
Il Responsabile dell’Area LL.PP. – Arch. Giuseppe Ricco

ALLEGATO 1 – Manifestazione di interesse di partecipazione alla successiva, eventuale procedura negoziata e possesso dei requisiti.

(su carta intestata dell'operatore economico da inviare esclusivamente a mezzo PEC)

Spett.le Comune di Olevano s.T.
Piazza Umberto I
CAP: 84062 – Olevano s.T. (SA)
PEC: protocollo@pec.olevanosultusciano.eu
OGGETTO: Affidamento dei lavori di Costruzione n. 50 loculi nel Cimitero comunale .
Io sottoscritto …………………………………………………………… ……………………………………
nato a ……………………………..…... il ........……..................c.f. ………………………………………….
nella mia qualità di .......…………..............…..................................................................................................
[eventualmente] giusta procura generale / speciale n. …….….……........... del .……..………........................,
autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa / Società avente:
Ragione Sociale: ……………………………………………….………………..….........................................
sede legale ……………………………………………………………………………………………………..
domicilio fiscale………………………………………………………………………………………………..
codice fiscale ....................………..…….................., partita I.V.A ...….........................….......………...........,
PEC……………………………………………… e-mail………………………………………………………
Tel…………………………………………………… Cell. ……………………………………………………

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE E CHIEDE
di essere invitato alla successiva, eventuale procedura negoziata sotto soglia per l’affidamento dei lavori
in oggetto.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e, consapevole delle sanzioni penali previste per
il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del citato DPR 445/2000,
DICHIARA
1. che l’Impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di ______________ ______ al n. __________________;
2. di essere in possesso di tutti i requisiti indicati nell’Avviso pubblico per manifestazione di interesse
del 31/05/2019 e, cioè (segnare con una X i punti che si intendono dichiarare):

Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs.n.50/2016;
Insussistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs.
159/2011 (codice antimafia);
Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla CCIAA territorialmente competente, o ad
analogo registro dello Stato aderente all'Unione Europea, per attività attinenti il lavoro di
che trattasi;
Di essere abilitata al MePa nella categoria OG1 – Lavori edili e/o di aver provveduto alla
richiesta di abilitazione al MePa in data _______________;
Luogo, data.
______________, ______________
Timbro e Firma
__________________
Allega: copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

