
 

Pag. 1 di 3 

 
 

COMUNE DI TORO 
(Provincia di Campobasso) 
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  Toro, lì 29/07/2016 

 

Prot. 2984 manocchio@comune.toro.cb.it  

 
 

INDAGINE DI MERCATO 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 " LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCULI CIMITERIALI " 

 

CODICE CUP E57H15000840007 
 

 

 

In esecuzione della determinazione a contrarre n. 83 del 29-07-2016  il Comune di Toro, secondo le 

disposizioni di cui  al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D. 

Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 36, comma 2), lettera c) del D. Leg.vo 18 aprile 2016 n. 50, 

intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento dei “LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DI LOCULI CIMITERIALI” . 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per il 

Comune di Toro.  

Le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di far conoscere al Comune di Toro la disponibilità ad 

essere invitati a presentare l’offerta.  

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale 

e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di 

un’indagine conoscitiva finalizzata alla formazione di un elenco di operatori economici da consultare nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi del D. 

Leg.vo 18 aprile 2016 n. 50;  

L’elenco sarà utilizzato per selezionare concorrenti idonei, in numero non inferiore a CINQUE, da invitare 

alla successiva procedura negoziata da esperirsi con il criterio dell’offerta del prezzo più basso, inferiore a 

quello posto a base di gara. 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

1.1 Oggetto dell’appalto 

“Lavori di realizzazione loculi cimiteriali”. I lavori consistono nella realizzazione di 50 nuovi loculi nelle 

aree adiacenti il cimitero comunale nonché servizi accessori. Il tutto da eseguire secondo le lavorazioni, 

e le  prescrizioni contenute negli elaborati del progetto esecutivo approvato. 
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1.2 Importo dell’appalto e categoria dei lavori 

L’importo complessivo dei lavori è tutto e solo quello di cui al seguente quadro sinottico: 

 
Lavori da computo per la realizzazione di 50 loculi € 91.706,29 

Lavori da computo per la realizzazione dei servizi € 12.266,80 

Sommano lavori € 103.973,09 

   

Oneri ordinari della sicurezza non soggetti a ribasso 
d'asta per la realizzazione di 50 loculi € 2.265,85 

Oneri ordinari della sicurezza non soggetti a ribasso 
d'asta per la realizzazione dei servizi € 121,86 

Oneri speciali della sicurezza non soggetti a ribasso 
d'asta per la realizzazione di 50 loculi € 3.771,23 

Oneri speciali della sicurezza non soggetti a ribasso 
d'asta per la realizzazione dei servizi € 126,50 

   

Sommano oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso d'asta € 6.285,44 

   

Importo a base d'asta € 97.687,65 
 

Pertanto l’importo a base d’asta, al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta,  è pari 

ad € 97.687,65. 

I lavori risultano appartenenti alla  CATEGORIA OG1 - CLASSIFICA I  

Limite di subappalto: secondo quanto previsto dall’art. 105 del D. Leg.vo 50/2016. 

 

1.3.Soggetti ammessi alla procedura 

Gli operatori economici da individuare dalla stazione appaltante e da invitare alla successiva gara 
informale da esperire al fine di stabilire chi sarà il soggetto contraente, dovranno essere in possesso 
dell’idonea qualifica ad assumere in sede di gara i lavori in parola (mediante il possesso dei requisiti di 
idoneità professionale e dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali rapportati all’importo 
dei lavori in appalto ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e mediante il possesso dei requisiti di 
capacità giuridica a contrattare con la Pubblica Amministrazione prescritti dall’art. 80 dello stesso D.Lgs. 
n. 50/2016), i quali saranno individuati, come detto, sulla base di una preventiva indagine di mercato e 
successiva estrazione pubblica; 

 

1.4 Requisiti di ordine generale e speciale 

Possono presentare la manifestazione di interesse i concorrenti in possesso dei requisiti di ordine 

generale, che non si trovano nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D. Leg.vo 18 aprile 2016 

n. 50 e in possesso dell'attestazione S.O.A. relativa ai Lavori da eseguire – OG 1 classifica I,  dimostrati 

mediante idonea Attestazione SOA, in corso di validità, per categoria/e e classifica secondo l’importo 

adeguato ai lavori che il concorrente intende assumere in proprio, in funzione della modalità di 

partecipazione alla gara del concorrente medesimo (se in forma singola o raggruppata 

temporaneamente). 

 

1.5 Presentazione delle manifestazioni d'interesse 

Le manifestazioni d'interesse, redatte esclusivamente secondo il “Modello A” allegato al presente 

avviso, dovranno pervenire all'indirizzo:  

Comune di Toro – Viale S. Francesco n. 112 – 86018 Toro (CB), 

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 DEL 08/08/2016, in busta chiusa sigillata e controfirmata sui 

lembi di chiusura, recante la seguente dicitura: 

 

Manifestazione d'interesse per “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCULI CIMITERIALI” 

 CODICE CUP: E57H15000840007 – NUMERO DI GARA ANAC: 6150900  

Scadenza ore 12.00 del 08/08/2016 

 



 

1.6 Documentazione richiesta 

La busta di cui al punto precedente, dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente 

documentazione: 

- “Modello A” debitamente compilato; 

- Copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore; 

- Copia del certificato d'iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

- Copia di attestazione S.O.A.; 

- Modello B in originale così come rilasciato dall’ente. (si precisa che la presa visione degli atti e il 

sopralluogo presso l’impianto oggetto dei lavori, potranno essere effettuati dal lunedì al 

venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 con esclusione dell’ultimo giorno utile per la 

presentazione della manifestazione di interesse, previo appuntamento da concordarsi con 

l’ufficio tecnico comunale); 

 

1.7 Procedura  

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 dai concorrenti invitati 

ed accertato dalla stazione appaltante in occasione della successiva procedura di gara.   

In esito all'istruttoria delle manifestazioni d'interesse, il Responsabile del Procedimento provvederà a 

selezionare le Ditte da ammettere alla successiva procedura di gara. Il criterio utilizzato per 

l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata è quello del sorteggio che 

si terrà in data 08/08/2016 alle ore 13:00, presso la sede comunale. Il sorteggio è svolto in forma 

pubblica.  

Nel caso pervenga una sola manifestazione di interesse, l’Amministrazione si riserva la facoltà di 

effettuare la procedura con l’unico concorrente. 

 

1.8. Informazioni 

I dati raccolti nell'ambito delle procedure attivate sulla base della presente procedura saranno trattati , ai 

sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 , n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati 

personali " esclusivamente nell'ambito della presente procedura per l'affidamento dell'appalto dei lavori 

pubblici in oggetto. 

Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 è l’Ing. Salvatore 

Manocchio, quale Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, telefono 0874461101, fax 0874461730, 

e-mail:  manocchio@comune.toro.cb.it. 

Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio Online del Comune di Toro e sul sito internet del 

Comune di Toro. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Salvatore Manocchio 
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