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4?lO

del

10 APRILE 2018

Awiso per manifestazione di interesse
realizzazione dei " LAVORI FINALIZZATI AL MIGLTORAMENTO DELLA
FUNZIONALITA' DELLE STRUTTURE - CIMITERO COMUNALE ,, mediante procedura
negoziata, previa consultazione, ai sensi dell'art.36, comma 2left. b) del d.lgs. n.50/20j6

per

la

ll presente awiso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è
finalizzafo esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse, nel rispetto dei principi
di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza e non costituisce invito a
partecipare alla procedura di affidamento per la partecipazione e la consultazione.

1. OGGETTO DELL'AVWSO
ll comune di Posta Fibreno intende affidare, mediante procedura negoziata ,

da

d'asta dei " LAVORI FINALIZZATI AL
MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITA' DELLE STRUTTURE - CIMITERO
COMUNALE -" per un lmpoÉo a base d'asta : € 46'784,04 IVA esclusa, di cui oneri
aggiudicare con il criterio del massimo ribasso

per la sicurezza pari a €. 1.340,10 non soggetti a ribasso

CUP: C52I17000080002

2.

REQUISITI

Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla presente procedura tutti
i soggetti di cui all'art.45 d.lgs. n. 50/2016. I soggetti interessati a partecipare:
non devono trovarsi nelle situazioni previste dall'articolo 80, commi 1,2, 4 e S del

.
d.lgs.50/2016
.
devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 3 del
d.lgs.50/2016
.
eventuale: indicare requlsiti di capacità economico finanziaria o tecnico
professionale o certificazioni ecc. richiesti per la partecipazione alla procedura, attinenti
l'oggetto dei lavori .
Devono essere in possesso della categoria OG I o di avere eseguito lavori di pari
importo come da appalto avente le stesse caratteristiche della categoria OG 1;

.

3.

MODALITA E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Gli operatori economici che desiderano far pervenire la propria manifestazione d'interesse
a essere invitati alla procedura negoziata dovranno far pervenire entro il l7 APRILE 2018

entro le ore 10,00 la dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.p.R. 44512000,
attestante la manifestazione d'interesse e il possesso dei requisiti di ammissione di cui
sopra, completa di dati anagrafici, indinzzo, numero di telefono, pEC, codice fiscale/partita
iva.

La dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e presentata unitamente alla
fotocopia di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità oppure
sottoscritto digitalmente, potrà essere inviata, con oggefto: "Manifestazione d'interesse per
l'affidamento dei LAVoRI FlNALlzzATl AL MtcLtoRAMENTo DELLA FUNztoNALtrA'
DELLE STRUTTURE
CIMITERO COMUNALE", solo mediante pEC al seguente
indirizzo PEC utc@postafibrenopec.it

-

4,

FORMAZONE DELL'ELENCO, PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL
sERV|Z|O.

Ad awenuta presentazione delle manifestazioni di interesse, questo Ente prowederà a
formare un elenco dei primi 10 operatori economici con i requisiti richiesti, che saranno
successivamente invitati a partecipare alla procedura, mediante trasmissione di lettera di
invito ed allegati a mezzo posta elettronica certificata . La lettera di invito contenà i termini
di scadenza e le modalità per la presentazione dell'offerta, i criteri di valutazione delle
offerte, il capitolato prestazionale, nonché I'indicazione di data, ora e luogo della prima
seduta di gara, che si terrà in seduta pubblica.
Si darà corso al procedimento anche nel caso in cui dovesse pervenire una sola
manifestazione di interesse valida.
ll Comune si riserva la facoltà insindacabile di non dare seguito alla procedura successiva
all'indagine di mercato qualora nessuna delle manifestazioni di interesse pervenute entro i
termini soddisfino i requisiti sopra citati, senza che i concorrenti possano avanzare pretese
al riguardo.
L'autodichiarazione fomita unitamente alla manifestazione di interesse in merito al
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per I'affidamento del servizio di cui si
tratta sarà sottoposta a verifica in occasione della procedura vera e propria, mediante
l'utilizzo del sistema AVCPASS, come disciplinato nella successiva lettera di invito.

5.

TRATTAMENTODEIDATIPERSONALI

I dati personali saranno raccolti e trattati esclusivamente per le attività previste dalla legge
per le finalità istituzionali dell'lstituto, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 s.m.i.
Responsabile del trattamento dei dati: Dott. Simonelli Vincenzo - segretario Comunale -

e

e

Per ulteriori informazioni e / o chiarimenti gli interessati potranno contattare Gabriele Dl
PASSIO al n. 0776 887282 - mail ufficiotecnico@comune.postafibreno.fr.it
ll presente awiso non costituisce obbligo per il comune.

ll Qirigente UTC

