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OGGETTO: MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  AFFIDAMENTO  LAVORI  DI
AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE. CUP J51E15000430004.

Moraro, 30 agosto 2016

Il Comune di Moraro, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 36, commi 2, lettera b), e 7, dell’articolo 95, comma
4, lettera a), e dell’articolo 216, comma 9, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (di seguito anche
vigente codice dei  contratti  pubblici),  intende procedere all’affidamento dei  “Lavori  di  ampliamento del
cimitero  comunale”,  mediante  procedura  negoziata  ai  sensi  dell'art.63  del  D.lgs.50/2016.  Gli  operatori
economici  interessati  al  presente  avviso  e  qualificati  secondo  quanto  indicato  dallo  stesso,  possono
presentare istanza di interesse.

L’importo complessivo dell’appalto ammonta a Euro 65.926,08 di cui:
� per oneri relativi alla sicurezza Euro 3.296,30 non soggetti a ribasso.
Categoria  prevalente  opere  ai  sensi  del  d.P.R. 5 ottobre 2010,  n.  207 (Regolamento  di  esecuzione  ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti – allegato A
OG1: Classifica I° D.P.R. 207/2010 articolo 61 c. 4 Euro fino ad € 258.000.

Possono presentare istanza d’interesse i soggetti di cui all’articolo 45 del Decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50  (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione,  sugli  appalti  pubblici  e sulle  procedure d'appalto  degli  enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti  e dei  servizi  postali,  nonché per il  riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) in possesso dei requisiti di qualificazione necessari (di
idoneità generale articolo 80 e di idoneità tecnica ed organizzativa articolo 90 del Decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ss.mm.ii.).

Al  fine dell’individuazione degli  operatori  economici  da consultare nel rispetto dei  principi  di  economicità,
efficacia,  tempestività,  correttezza,  libera  concorrenza,  non  discriminazione,  trasparenza,  proporzionalità,
nonché di pubblicità con le modalità indicate nel vigente codice dei contratti pubblici, è consentito  ai soggetti
di cui all’articolo 45 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in possesso dei requisiti di qualificazione
necessari (di idoneità generale articolo 80 DEL d.LGS. 50/2016 e di idoneità tecnica ed organizzativa articolo
90  d.P.R. 5 ottobre 2010,  n.207, presentare  apposita  istanza  di  interesse  compilando  lo  schema
ALLEGATO n. 1 al presente avviso che dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Moraro, via
Francesco Petrarca n.15 – Moraro, a mezzo posta, pec, tramite agenzia di recapito o con consegna a mano
entro il giorno 14 settembre 2016.

Non saranno prese in considerazione le istanze che, per qualunque motivo, non siano pervenute entro la data di scadenza,
anche  se  sostitutive  o  aggiuntive  di  quelle  già  ricevute.  Non  saranno  prese  in  considerazione  istanze  pervenute
precedentemente alla pubblicazione del presente avviso.
Il  recapito  tempestivo resta ad esclusivo carico e rischio  dell’interessato,  rimanendo esclusa qualsiasi  responsabilità della
Stazione Appaltante in caso di disguidi postali o quando, per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga a destinazione entro il
termine di scadenza. Ai fini della verifica del termine di presentazione farà fede il timbro dell’Ufficio Protocollo comunale.
L’istanza, pena l’esclusione, dovrà riportare tutti i contenuti dell’ALLEGATO n. 1 alla presente che si invita ad utilizzare, dovrà
essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante e ad essa dovrà essere allegata copia
fotostatica di un documento d’identità valido del/i sottoscrittore/i.
I requisiti dichiarati nell’istanza di interesse devono essere posseduti alla data di sottoscrizione della stessa e ogni variazione
deve essere tempestivamente comunicata alla scrivente.

In seduta pubblica, che si terrà in data 15 settembre 2016, alle ore 15:00, presso l’Ufficio Tecnico nella sede
comunale,  la  commissione  presieduta  dal  Responsabile  dell’Ufficio  Tecnico,  procederà  ad  effettuare  il
sorteggio, con riferimento al numero di protocollo della domanda di partecipazione, di n. 5 (cinque) operatori
economici che successivamente saranno invitati alla procedura negoziata.
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Comporta l’automatica esclusione:
� la mancata presentazione dell’istanza di interesse entro il termine previsto dal presente avviso;
� la mancata indicazione delle proprie generalità;
� la mancata sottoscrizione della domanda;
� la mancata presentazione del documento d’identità.

Ai sensi dell'art.74 del D.lgs.50/2016 la scrivente amministrazione  comunica che i documenti di gara in formato 

elettronico sono accessibili sul sito istituzionale www.comune.moraro.go.it.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
 f.to dott. Luca Stabile

ALLEGATO n. 1 – Istanza di interesse
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