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OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO RIVOLTA A OPERATORI ECONOMICI DA 

SELEZIONARE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI AMPLIAMENTO 

DEL CIMITERO COMUNALE DI OLMENETA – CUP D15I21000040004 

 
L’Unione Lombarda dei Comuni Oglio-Ciria, rende noto che con il presente avviso intende individuare le ditte da 

invitare alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, per l'affidamento dei lavori in 

oggetto ai sensi procedura ristretta art.36 c.2 let.C del D.Lgs.50/2016. 

 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara ma semplice richiesta a manifestare interesse, a 

seguito alla quale potrà essere esperita procedura negoziata; le proposte di manifestazione di interesse, pertanto, 

non vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante né costituiscono interessi legittimi in capo ai soggetti 

partecipanti. 

 

IMPORTO DELL’APPALTO:      Euro  251.500,  (IVA esclusa) così suddiviso: 

1. Importo soggetto a ribasso d’asta Euro 238.900,  ; 

2. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: Euro 12.600,   
 

Appalto  per Euro 251.500,   
 

Categoria prevalente: Cat. OG1 -EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI   

 

TEMPO PREVISTO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI:  

150 GIORNI dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  

massimo ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Requisiti di ordine generale: 

- non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80 del D.Lgs 50/2016 del 18.04.2016. Gli operatori 

economici interessati dovranno, inoltre, risultare iscritti nel registro della Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato ed Agricoltura per attività attinente a quella oggetto del presente avviso. 

Requisiti di qualificazione: 

- attestazione  SOA,  in  corso  di  validità,  rilasciata  da  società  di  attestazione  regolarmente 

autorizzata autorizzata, per categorie e classifiche adeguate a quelle di cui si compone il presente appalto. 

Requisiti capacità economica / finanziaria: 

- aver svolto lavori della tipologia del presente avviso nell’ultimo quinquennio pari a due volte 

l’importo della presente procedura. 

- essere iscritti al portale Arca-Sintel di Regione Lombardia per l’ente Unione Lombarda dei Comuni Oglio-

Ciria 

Capacità tecniche, professionali e organizzative: 

- dichiarazione in ordine al possesso e all’utilizzo nel presente appalto di attrezzatura tecnica per la 

realizzazione dell’opera; 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate  

esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: unionedeicomuni.cr@pec.it entro e non oltre le  

ore 9:00 del 31/10/2022 

 

- Nell’oggetto della PEC dovrà necessariamente essere indicata la seguente dicitura: “INDAGINE 
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DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO TRAMITE procedura ristretta art.36 c.2 let.C del 

D.Lgs.50/2016  DELL’APPALTO RELATIVO A “AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI OLMENETA 

” – CUP D15I21000040004 

 

- La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando o riproducendo l’apposito fac- 

simile allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in 

corso di validità del sottoscrittore. Saranno altresì considerate non ammissibili le manifestazioni 

di interesse incomplete nelle parti essenziali o non sottoscritte. 

 

NUMERO MINIMO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE E CRITERI DI SCELTA. 

La stazione appaltante effettuerà l’esame delle dichiarazioni pervenute e selezionerà 10 soggetti 

mediante sorteggio. 

1) Nel caso in cui il numero degli operatori interessati risulti di poco superiore a quello minimo 

richiesto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di invitarli tutti, senza procedere al sorteggio, fino a un 

massimo di 10 operatori. 

2) Nel caso in cui il numero degli operatori interessati sia insufficiente rispetto a quello minimo 

richiesto, la stazione appaltante si riserva di integrare l’elenco dei soggetti da invitare mediante altri 

operatori in possesso dei requisiti richiesti, individuati discrezionalmente, oppure di esperire la procedura 

tra i soli soggetti che hanno manifestato interesse. 

 

SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA 

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 ovvero le imprese che intendono 

riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del  D.Lgs. 50/2016. 

E’ fatto divieto all’operatore economico di dichiarare il proprio interesse alla presente procedura anche 

in forma individuale qualora lo abbia dichiarato come soggetto facente parte di un raggruppamento 

temporaneo o consorzio o quale componente di un’aggregazione di imprese aderenti al contratto di 

rete e neppure come soggetto partecipante a più di uno di tali raggruppamenti/consorzi. Non è 

consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 

operatore  economico,  né  che  l’impresa  ausiliaria  dichiari  anch’essa  il  proprio  interesse  alla 

procedura. 

Non possono partecipare alla procedura imprese che si trovino tra loro in una delle situazioni di 

controllo di cui all’art. 2359, comma 1, c.c. 

Non possono partecipare alla procedura imprese non qualificate per il nostro ente sul portale ARCA-Sintel 

di Regione Lombardia. 

 

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. 

L’Amministrazione 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 dichiarazione di possesso dei requisiti generali e speciali di cui alla presente 

procedura non costituisce prova di possesso dei medesimi requisiti richiesti per l’affidamento in 

oggetto, che invece dovranno essere documentati dalla ditta e accertati dall’Unione Lombarde dei 

Comuni Oglio-Ciria in occasione dell’aggiudicazione dell’appalto. 

La procedura di gara e affidamento verrà effettuata attraverso il portale Arca-Sintel di Regione Lombardia 

e pertanto le ditte dovranno risultare qualificate per  l’ente Unione Lombarda dei Comuni Oglio-Ciria. 

Qualsiasi comunicazione tra gli operatori economici e la Stazione appaltante dovrà avvenire a mezzo 

posta elettronica. 

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia. 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente per le 

finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente Avviso. 

 

Il presente Avviso di preinformazione è pubblicato per almeno 15 giorni sul sito informatico della Unione 

Lombarda dei Comuni Oglio-Ciria  http://www.unionedeicomuni.cr.it nella sezione “Amministrazione  

Trasparente”, sotto la sezione “Bandi di gara e contratti”. 

 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: Ufficio Tecnico manutentivo  tel. 0372 930048  

E-mail: tecnico@unionedeicomuni.cr.it 

Il responsabile unico del procedimento è l’arch.Luigi Agazzi  

Corte de’ Frati, 19/10/2022 

http://www.unionedeicomuni.cr.it/


 

Allegati: 

1. Fac - simile  manifestazione di interesse. 

 

Il Responsabile del Servizio Area Tecnica 

(Dott.arch.Luigi Agazzi) 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R.445/2000 e D.Lgs.82/2005 e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 



 


