
 

 
 

 

UNIONE COMUNI “Monte Contessa” 
(Provincia di Catanzaro) 

Sede Legale Viale Madre Vincenzina Frijia, n° 2 – 88022 Curinga 
 
 
 

 

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara 

di importo inferiore a 150.000,00 per l’affidamento dei lavori di 
Ristrutturazione e Completamento Ampliamento Cimitero Comunale, 

sito nel Comune di Jacurso. 
(art. 36, commi 2 lett. b) e 7 del D.lgs. n. 50/2016) 

  

 

 

 

 

SI RENDE NOTO 
 
che la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto l’appalto 
per i lavori Ristrutturazione e Completamento Ampliamento Cimitero Comunale, sito nel Comune di Jacurso, 
al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, 
rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, commi 2, lett. b) e 
7 del D.Lgs. 50/2016. 

 

 

 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Ente appaltante: Centrale Unica di Committenza c/o Unione di Monte Contessa  - Sede Legale Viale 
Madre Vincenzina Frijia, n° 2 – 88022 Curinga, profilo del committente: www.unionemontecontessa.it 

 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è l’Ing. Luigi Sabatini. 
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OGGETTO, IMPORTO, NATURA, MODALITA’ DI DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO 
DELL’APPALTO 

 

Natura ed entità dei lavori Ristrutturazione e Completamento 

Ampliamento Cimitero Comunale 

Luogo di esecuzione Loc. Masi – Jacurso (CZ) 

Importo dei lavori previsti                                                                                                     € 125.500,00 

a) Lavori soggetti a ribasso € 123.000,00 

b) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  € 2.500,00 

Finanziamento dell’opera Mutuo Cassa Depositi e Prestiti 

Categoria richiesta Categoria prevalente: OG3 (edifici civili ed 

industriali) per € 125.500,00 (incidenza pari 

al 100%) 

Numero minimo di imprese che saranno invitate alla 

procedura 

n. 15 

Criterio per la scelta dell’offerta migliore Criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa. 
 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016.  
 
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. 
  
Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione:  
Ai sensi dell’art. 83 comma 6 i concorrenti devono possedere il seguente requisito: 
 
(caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA) 
attestazione, relativa ad almeno una categoria attinente alla natura dei lavori da appaltare rilasciata da 
società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 D.lgs. n. 50/2016 regolarmente autorizzata, in corso di 
validità; 
 
(nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA) 
i requisiti di cui all’articolo 90 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. in misura non inferiore a quanto previsto dal 
medesimo articolo 90; il requisito di cui all’articolo 90, comma 1, lettera a), deve riferirsi a lavori della 
natura indicata alla tabella dei lavori sopra riportata: 
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di invio della 
lettera d’invito non inferiore all’importo del contratto da stipulare; 
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori 
eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invio della presente lettera d’invito; 
c) adeguata attrezzatura tecnica 
Nel caso in cui il requisito richiesto alla summenzionata lettera b) non rispetti la percentuale ivi prevista, 
l’importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio è figurativamente e proporzionalmente 
ridotto in modo da stabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale 
per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a). 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate all’ufficio 
protocollo della Centrale Unica di Committenza c/o Comune di San Pietro a Maida, con sede in 
Viale I° Maggio , s.n.c. – 88025 San Pietro a Maida (CZ), che ne rilascerà apposita ricevuta entro e non 
oltre le ore          del giorno                ; nonché, sempre entro il giorno e l’ora di scadenza, al seguente 
indirizzo di posta elettronica: cuc.montecontessa@asmepec.it certificate con firma elettronica o firma 
digitale del richiedente. 
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I plichi devono contenere l’intestazione del mittente e la dicitura: “contiene documentazione amministrativa 
per indagine di mercato inerente i lavori per “Ristrutturazione e Completamento Ampliamento Cimitero 
Comunale”, sito nel Comune di Jacurso (CZ). 
 
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 
 
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla 
Stazione Appaltante allegato al presente avviso, a pena di esclusione, con allegata copia fotostatica del 
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore oppure se inviata per PEC firmata digitalmente 
dal dichiarante. 

 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

 Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 15 la Stazione 
Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento 
individuando direttamente i concorrenti da invitare per arrivare al numero previsto dalla normativa. 

 Nel caso di presentazione di un  numero di manifestazioni di interesse superiori a 15 la Stazione 
Appaltante potrà limiterà il numero dei candidati  a tale numero da invitare sulla base di apposito 
sorteggio pubblico. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 
 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l’Amministrazione 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. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 
accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento. 
 
Trattamento dati personali 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente 
nell’ambito della presente gara.  

 
Pubblicazione Avviso 
Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni sul profilo dell’Unione dei Comuni Monte Contessa 
www.unionemontecontessa.it nella sezione “Amministrazione trasparente” Bandi di gara e contratti e all’ 
“Albo Pretorio On-Line”, nonché sul profilo del Comune di Jacurso www.comune.jacurso.cz.it nella 
sezione “Albo Pretorio On-Line” Bandi di gara. 

 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla - C.U.C. Sede distaccata in Viale I° Maggio , s.n.c. – 
88025 San Pietro a Maida (CZ), Tel 0968.79111 (int 7)  ing. Marco Roselli PEC: 
cuc.montecontessa@asmepec.it – 0968.70000 ing. Luigi Sabatini – PEC: tecnico.jacurso@asmepec.it. 

 

Allegati:  

1.      MOD. A) - Fac - simile domanda di manifestazione di interesse. 

  
Lì  

                   Il RESPONSABILE  DELLA C.U.C. 

                  F.to Ing. Marco Roselli             

http://www.comune.jacurso.cz.it/

