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CONSORZIO CIMITERIAIE TRA I COMUNI
DI MUGNANO DI NAPOLI E CALVIZZANO
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DETERMINA

N. 114 DEL 10

DICEMBRE 2019

OGGETTO: Determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori per gli "Interventi di
manutenzione straordinaria nel Cimitero Consortile "Riqualificazione del viale e delllngresso
principale" - Indizione della gara mediante procedura negoziata con R.D.O. sul M.E.P.A, previa
manifestazione di interesse.
CUP: C53B19000080004

-

CIG:8134434848

-

CVP: 45431200-9

Il Responsabile Tecnico
Premesso
Che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.l4 de\26.O7.2010, il sottoscritto geom.
Vincenzo Liccardo in qualità di Istruttore Direttivo Tecnico del comune di Mugnano di Napoli, risulta
incaricato presso il Consorzio Cimiteriale;
Che è volontà del Consiglio di Amministrazione procedere con interventi di manutenzione
straordinaria, alla riqualificazione del viale principale e dell'ingresso del cimitero, mediante la
rimozione della pavimentazione in tappetino bituminoso esistente e la successiva posa in opera di
pavimentazione in pietra basaltica e zanelle per la regimentazione delle acque metereologiche,
nonchè la tinteggiatura delle pareti esterne della Chiesa Madre e del muro perimetrale del cimitero,
mirando ad elevare il livello qualitativo del Cimitero;
Dato atto
Che l'uflicio consortile conta su un'unica figura tecnica, si è reso necessario ricorrere ad un soggetto
esterno cui affidare le prestazioni professionali qualificate per la progettazione definitiva-esecutiva
dei lavori in oggetto;
Che con determina a contrarre n. 103 del22llll2018, veniva affidato l'incarico professionale, ai
sensi dellart.36, comma 2,lett. a) del D.Lgs.50/2016, allArch. Ferdinando Natale Giampietro, nato
ad Avellino il 10.06.1980, con studio in Nola (Na) alla Via Ottaviano Augusto n.7, avente codice
fiscale:GMPFDN80H10A509X, la progettazione definitiva-esecutiva degli "Interventi di Manutenzione
Straordinaria nel Cimitero di Mugnano e Calvizzano - Riqualificazione del Viale e dell'ingresso
principale";
Richiamate

La Delibera dellAssemblea Consortile n. l del 14.05.2019 con la quale è stato "Adottato il
Programma delle OO.PP. per il triennio 2Ol9 -2021 ed Elenco annuale 2019", dove al punto 3 dello
stesso è stata inserita lbpera degli "lnterventi di Manutenzione Straordinaria nel Cimitero di
Mugnano e Calvizzano - Riqualificazione del Viale e delllngresso principale";
La Delibera dellAssemblea Consortile n. 2 del 14.05.2019 con la quale è stato approvato il "(DUP)
Documento Unico di Programrnazione per gli esercizi 2Ol9l2O21 ai sensi dell'art. 170 del Tuel
267 I2OOO";

La Delibera dellAssemblea Consortile n. 3 del 14.05.2019 con la quale è stato approvato iI "Bilancio
di Previsione 2Ol9l2O2l e i Relativi Allegati";
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Visto
Che con Delibera dellAssemblea Consortile n. 7 del 05.08.2019 avente ad oggetto "Assestamento
Generale, Salvaguardia degli Equilibri e Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2019l2O2I
ai sensi degli artt. 175 comma 2 e B e 193 comma 2 del D.Lgs . n. 267 12000" venivano approvate le
variazioni al Bilancio di Previsione ed al D.U.P. 2OI912021, e, veniva stabilito di finanziare lbpera
con lhvanzo di amministrazione;
Che lArch. Ferdinando Natale Giampietro, con nota prot. n. 384lzor8 in qualità di progettista dei
lavori di manutenzione straordinaria di cui allbggetto, trasmetteva la Progettazione Esecutiva;
Che con determina n. 77 del 07lO8l2O19 veniva approvato il Progetto Esecutivo dei lavori per gli
"lnterventi di manutenzione straordinaria nel Cimitero Consortile "Riqualificazione del viale e
dell'ingresso principale", dell'importo complessivo di € 149.431,96, di cui € 102.279,65 quale
importo lavori a base di gara soggetti a ribasso, € 6.036,95 quali oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso ed € 41.115,36 quale importo delle somme a disposizione dell'Amministrazione;
Considerato che è necessario awiare la procedura di gara per lhffidamento in appalto dei lavori per
gli per gli "Interventi di manutenzione straordinaria nel Cimitero Consortile "Riqualificazione del viale
e dell'ingresso principale";

Visti
- lart. 192 del D.Lgs. 267 I2OOO che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrarre,
indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell'awio delle procedure di
aflidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
Considerato che a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.92 del l8lOa12019 del
Decreto Legge n.32l2Ol9 "Disposizioni urgenti per il rilascio del setto contratti pubblici, per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostrwzione a seguito di
eventi sismici" (c.d. Decreto Sblocca Cantieri) sono state introdotte delle modifiche al Codice degli
Appalti, D.Lgs. n. 50 I 2016;
Atteso che la legge 14l06l2Ol9 n. 55 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 18
aprile 2OI9, n.32, recante disposizioni urgenti per il rilascio del settore contratti pubblici, per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di
eventi sismici (Sblocca Cantieri)", all'art. 1 comma 20h.a apportato modifiche al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50;
Richiamate le Linee Guida n.4, ed in particolare l'art.6, di attuazione del D.Lgs. 50l2016, recanti
"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori economici",
aggiornate con Delibera di Consiglio n. 636 del 10 luglio 2Ol9 al decreto legge 18 aprile 2019, n.32,
convertito con legge 14 giugno n. 55;
Visto
- la possibilità per le amministrazroni pubbliche di negoziare sul portale degli Acquisti in Rete M.E.P.A. tramite lo strumento della RDO (richiesta di offerta) anche per appalti di lavori fino ad un
importo massimo di 1 milione, con tutti i vantaggi in termini di semplificazione, rapidità e
trasparenza legati all'utllizzo di uno strumento totalmente telematico;
- lart. 1 comma 504 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 che recita "All'articolo 4, comma 3-ter, del
decreto-legge 6luglio 2072, n. 95, conuertito, con modifi"cazioni, dallalegge 7 agosto 2012, n.
135, dopo il pimo peiodo e'inserito il seguente: «Ferme restando le disposiàoni di cui all'articolo 12,
commi da 2 a 10, del decreto-legge 6luglio 2011, n. 98, conuertito, con modificazioni, dallalegge 15
luglio 2017, n. 711, gli strumenti di acquisto e dinegoziazione messi adisposizione daConsip S.p.A.
possono auere ad oggetto anche attiuito' di mqnutenziorue,.
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Verificato che Consip S.p.A. non ha attualmente una convenzione attiva per l'affidamento dei lavori
di cui allbggetto e che invece, nel mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) messo
a disposizione da Consip S.p.A. è reperibile al "Bando Lavori "Lavori di Manutenzione - Stradali,
Ferroviari ed Aerei" alf interno del quale è prevista la specifica 'OG 3" - indicata quale prevalente nel
presente appalto;
Dato atto che la scelta della procedura negoziata scaturisce dall'esigenza di acquisire con urgenza il
contraente per dar luogo ai lavori all'edificio oggetto dell'intervento, in quanto 1o stato precario dei
luoghi;
Ritenuto che
} è opportuno procedere, ai sensi dell'art.36, comma 2,lett. b) del D.Lgs.vo n.50l2016, come
modificato dall'art. 1, comma 20, lettera h), della legge n. 55 del 2019, per affidamenti di importo
pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui allhrticolo
35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove
esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati
sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
} occorre indire, pertanto ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs 5012016, procedura negoziata per
l'affidamento dei lavori in oggetto, tramite piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione di CONSIP, mediante richiesta di offerta (Rdo), previa manifestazione di interesse;
D il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dellhrt. 95 comma 4, lett a) del DLgs. 50/2016, come modificato dall'art. 1 comma 20 della Legge 55l2Ol9;
) la congruità delle offerte è valutata, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 5O|2OL6 come modificato
dall'art. 1 comma 20 della Legge 55l2Ol9;
F occorre invitare alla suddetta gara gli operatori economici abilitati aI "Bando Lavori - "Lavori di
Manutenzione - Stradali, Ferroviari ed Aerei" all'interno del quale è prevista la specifica OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie", selezionati sulla base della manifestazione di interesse
con le modalità riportate nell'allegato awiso;
F è necessario approvare 1o schema dell'ar,wio, da pubblicarsi per 10 (dieci) giorni allAlbo Pretorio on
line e sul sito Web del Comune di Mugnano di Napoli, Calvizzano e Consorzio Cimiteriale, con cui si
invitano gli operatori economici abilitati al bando MEPA sopra richiamato, a presentare apposita
manifestazione di interesse cui seguirà una selezione, con le modalità ivi indicate, degli stessi da
inrritare alla procedura negoziata da realizzarsi tramite MEPA;
F la procedura negoziata da effettuare, previa pubblicazione di un awiso per 1a manifestazione di
interesse, in conformità alle Linee Guida n. 4 approvate dallANAC, costituisce una modalità di
affidamento in grado di assicurare la trasparenza della procedura stessa e la parità di trattamento
degli operatori economici;
Visto che la somma complessiva di € 149.431,96 necessaria a finanziare lbpera è prenotata con
determina n.77 delOT lOBl2Ol9 sul cap. 357.1 del Bilancio 2Ol9 imp/pren n.143;

Visti:
-il D. Legs n.267l2OOO;
- il D.L.gs.l18l2O11 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 412 del D.Lgs
rr8 I 2Otr);
- l'art. 192 del d.lgs. 267 /2OOO il quale dispone che la stipulazione dei còntratti deve essere
preceduta da apposita determinazione indicante il fine che il contratto si intende perseguire, lbggetto
del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del
contraente e le ragioni che ne sono alla base;
il D.leg.vo n. 18 aprile 2016 n. 50;
- le modifiche introdotte al D.Lgs. 50 l2016 dall'art. 1 comma 20 della Legge 55l2Ol9;
- 1o Statuto del Consorzio Cimiteriale;
- il regolamento sullbrdinamento generale degli uffici e dei servizi del comune capoconsorzio;
- il regolamento di contabilità del comune capoconsorzio;
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- il regolamento sui controlli interni del comune capoconsorzio;
DETERMINA
1. Di prendere atto di quanto riportato in premessa, da intendersi qui integralmente trascritto e
riportato;
2. Di awiare gara, ai sensi dell'art.36, comma 2,lett. b) del D.Lgs.vo n.50l2016, come modificato
dallhrt. 1, comma 20, lettera h), della legge n. 55 del 2019, per affidamenti di importo pari o
superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le
forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti,
per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base
di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
3.Di stabilire che la scelta del contraente sia effettuata mediante Richiesta di Offerta sul Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), previa pubblicazione di un awiso per la
manifestazione di interesse, per l'affidamento dei lavori per gli per gli "lnterventi di manutenzione
straordinaria nel Cimitero Consortile "Riqualificazione del viale e dellìngresso principale",
dell'importo complessivo di € 149.431,96, di cui € 102.279,65 quale importo lavori a base di gara
soggetti a ribasso, € 6.036,95 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 41.115,36
quale importo delle somme a disposizione dellAmministrazione;
4. Di dare atto che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma
4,lett a) del D.Lgs. 50l2016, come modificato dallhrt. 1 comma 20 della Legge 55l2Ol9;
5. Di dare atto che la congruità delle offerte è valutata, ai sensi dell'art. 97 del D-Lgs 50/2016, come
modificato dallhrt. 1 comma 20 della Legge 55l2Ol9;
6. Di approvare lo schema dell'Awiso allegato alla presente a costituire parte integrante e
sostanziale, da pubblicarsi per 10 (dieci) giorni allAlbo Pretorio on line, e sul sito web dei comuni di
Mugnano di Napoli, Calvizzano e Consorzio Cimiteriale con cui si invitano gli'operatori economici
abilitati al MEPA al "Bando Lavori - "Lavori di Manutenzione - Stradali, Ferroviari ed Aerei"
all'interno del quale è prevista la specifica OG 3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie", a
presentare apposita manifestazione d'interesse cui seguirà una selezione, con le modalità ivi indicate,
degli stessi da invitare alla procedura negoziata da realizzarsi tramite MEPA;
7. Di dare atto del rispetto dellbbbligo di segretezza della lista degli operatori economici che
chiederanno di essere invitati;
8. Di dare atto che con successivo prowedimento saranno approvati gli atti di gara;
9. Di stabilire un termine di pubblicazione dell awiso di gara non inferiore a giorni 1O (dieci);
10. Di dare atto che si prowederà alla pubblicazione delle informazioni relative alla procedura di
gara con le modalità previste per legge allAlbo Pretorio on line, e sul sito dei comuni di Mugnano di
Napoli, Calvizzano e Consorzio Cimiteriale, nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture
www. serviziocontrattipubblici. it ;
11. Di dare atto che la spesa la somma complessiva di € 149.431,96, finanziata con fondi del
Bilancio Consortile, è approvata con Deliberazione dellAssemblea n.7 del 05l08l2Ol9 avente ad
oggetto" Assestamento generale, salvaguardia degli equilibri e variazione al bilancio di previsione
finanziario 2Ol9l2O21 ai sensi degli artt. 175 comma 2 e 8 e 193 comma 2 del D.Lgs. n. 267 I2OOO e
conseguente variazione al D.U.P.2Ol9 12021", dove venivano approvate le variazioni al Bilancio di
Previsione ed al DUP, per il triennio 2019 l2O2l;
12. Di dare atto che la spesa la somma complessiva di € 149.431,96, necessaria aftnanziare l'opera
è prenotata con determina n.77 del 07 10812019 sul cap. 357. 1 del Bilancio 20 19 imp/pren n. 143;
13. Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il geom. Vincenzo Liccardo;
14. Di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241I l99O e dell'art. 1 comma 9 lett. e) della
L. n. 19012012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti
del responsabite del presente procedimento;
15. Di dare atto che il presente prowedimento sarà soggetto agli obblighi di traspare\za di cui
all'art.23 del D.Lgs. n. 33/2013;
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Dare atto altresì, che la presente determinazione:
- viene trasmessa all'ufficio Segreteria per gli adempimenti conseguenziali;
- viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dellart.151, comma
4 del TUEL approvato con D.Lgs. 267l2OOO;
- viene pubblicata sullAlbo pretorio on line, presente nell'area "Gazzetta
della
quindici
giorni
pu
per
consecutivi,
ai
soli
fini
della
e
trasparenza
Repubblica Italiana",
dell'azione amministrativa;
Tecnico
II
Liccardo
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CONSORZIO CIMITERIALE TRA I COMUNI
DI MUGNANO DI NAPOLI E CALVIZ.ZANO
,,,",,,,,IÀ::;:.TlJ;:,'"X;il,l"*t?"o"'*,,,,.,",,
AIWISO PUBBLICO
FINALIZZATO ALL',ACQUTSETONE Dr MANTFESTAZTONT Dr TNTERESSE DI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DA REALIZZARSI TRAMITE RDO SU
MEPA
MANUTENZIONE
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER GLI .INTERVENTI DI
STRAORDINARIA NEL CIMITERO CONSORTILE "RIQUALIFICAZIONE DEL VIALE E
DELL'INGRESSO PRINCIPALE", AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS.VO
N.5o/2o16, COME MODIFICATO DALL'ART.I, COMMA 20, LETTERA H), DELLA LEGGE N. 55 DEL
2O19.

CUP: C53B19oooo8ooo+

- CIG:8r34434848 -

CVP:

4'43t2oo-9

In esecuzione della Determinazione a contrarre n. 114 del ro dicembre zorg del Responsabile
tecnico del consorzio Cimiteriale.
Questo Ente intende effettuare un'indagine di mercato, ai sensi dell'art. 36 co. z e co.7 del D.Lgs.vo
n5olzot6, come modificato dall'art. 1, comma zo, lettera h) della Legge n. 55/zor9, per l'individuazione
di operatori economici - in possesso di abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) al "Bando Lavori - "Lavori di Manutenzione Stradali" - per la categoria "OG3"
da invitare alla successiva procedura negoziata da realizzarsi tramite RDO sul MEPA per l'affidamento
dei lavori per gli "Interventi di manutenzione straordinaria nel Cimitero Consortile "Riqualificazione
del viale e dell'ingresso principale"

r. Descrizione dei lavori:
a) demolizione, sia dello strato pavimentale in conglomerato bituminoso esistente - con successiva posa
in opera di nuova pavimentazione in basole di colore scuro previa posa di sottofondo realizzato in malta
mista a sabbia sia delle cunette stra-dali laterali in cls. atte a regimentare le acque piovane - con
successiva posa in opera di altre in basole di I scelta di colore chiaro; non si prevede la messa in quota
dei chiusinilpozzetti dislocati lungo il viale oggetto dei lavori;
b) definizione dello scivolo di raccordo tra l'attuale livello stradale di via Mugnano - Calvizzano e quello
interno aI cimitero, previo inserimento di una canaletta di dre-naggio in cls. adeguatamente
dimensionata, completa di griglia metallica;
c) sostituzione dei corpi illuminanti esistenti (n.8), dislocati lungo iI viale principale, con altri di nuova
generazione (si prevede I'aggiunta di n.4 ulteriori corpi illuminan-ti) per un totale di (no rz)
caratterizzati da faretti orientabili a led, idoneamente in-tegrati in alcuni punti del predetto viale;
d) tinteggiatura, mediante pittura a base di silicati di potassio, delle pareti esterne della Chiesa Madre,
delle superfici esterne di ciascuna delle due Torri (sx e dx) dislo-cate ai lati deII'ingresso principale del
Cimitero;
e) verniciatura delle parti metalliche costitutive del cancello principale, della recin-zione laterale e delle
grate di protezione presenti in corrispondenza delle pareti esterne delle succitate Torri, nel pieno
rispetto delle colorazioni preesistenti.
L'esecuzione dei lavori awerrà in modo da rendere, il meno possibile disagevole, l'utilizzo delle sedi
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stradali esistenti, ricostruendo l'intero tratto pavirnentale, così da conferire all'area interessata un
carattere di omogeneità rispetto a quella ante operam.
L'importo complessivo dell'appalto è pari di e ro8.316,6o, di cui c 10z.z79,65 quale importo lavori a
base di gara soggetto a ribasso ed e 6.o36,95, quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

1.

Categoria dei lavori
Percentuale di

Categoria Classifica

Descrizione delle categorie di lavori
omogenei desunti dal computo metrico dei
lavori e sicurezza

Lavori di Manutenzione

incidenza
della categoria

Importo della
categoria

- "Stradali, Ferroviari

ed Aerei" - Strade, autostrade, ponti, viadotti,

oG3

ferrovie, metropolitane

I

lOO,OOolo

TOTALE DELLE OPERE

10O,OO%o

e
€

to2.279,56

LO2.279,65

RIEPILOGO IMPORTI

2.

IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO

€

to2.279,65

IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO

€

6.o36,95

IMPORTO COMPLESSIVO

€

ro8.3r6,6o

Soggetti Ammessi a Partecipare

Possono partecipare gli operatori economici elencati all'art. 45 co. z del Codice che siano in possesso di

tutti i requisiti necessari.
Inoltre si precisa che
gli operatori economici con sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cosiddette "black
list" devono essere in possesso, pena I'esclusione, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del DM
Economia e Finanza r4 dicembre 2o1o (art.3T del DL Z8/zoro);
è sempre vietato partecipare alla selezione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario, oppure partecipare in forma individuale qualora l'operatore partecipi già in
raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese di rete (art. +8 co.7 del Codice);
i consorzi tra società cooperative e tra imprese artigiane (art. 45 co. z lett. b) del Codice),
indicano per quali consorziati concorrono; a questi ultimi è vietato partecipare alla selezione in
qualsiasi altra forma;
lo stesso divieto è esteso ai consorziati designati per l'esecuzione da un consorzio stabile.

3. Awalimento
Ai sensi dell'art. 8g del Codice, il concorrente può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità
economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali awalendosi dei requisiti di un altro
soggetto (impresa ausiliaria).

A pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorente

4.

e che

partecipino alla selezione sia l'impresa ausiliaria che quella che si awale dei requisiti.

Requisiti di ordine generale
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Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono: una o più cause di
esclusione tra quelle elencate dall'art. 8o del Codice; le cause di divieto, decadenza o di sospensione di
cui all'art. 67 del d.lgs. 159/zorr (Codice delle leggi antimafia); le condizioni di cui all'art. 53 co.r6-ter
del d.lgs. t65lzoor o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione

S. Requisiti di idoneità professionale

e

requisiti speciali

I concorrenti devono possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una Società Organismo di
Attestazione (SOA) della Categoria SOA OG3 (Lavori di Manutenzione - Stradali, Ferroviari ed Aerei) Classifica I
L'attestazione, in corso di validità, deve essere allegata alla domanda di partecipazione
Fermo restando quanto previsto dall'articolo :8 del codice in materia di esclusione dalle gare, gli
operatori economici possono partecipare tutte le imprese qualora in possesso dei seguenti requisiti di
ordine tecnico - organizzativo:

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio

antecedente la data di
pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;

b)

costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente Ia data di pubblicazione del bando; nel
caso in cui il rapporto tra iI suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto,
I'importo dei lavori é figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la
percentuale richiesta; I'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del
possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica.

6.

Abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

I concorrenti devono essere in possesso di abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) al "Bando Lavori - "Lavori di Manutenzione - Stradali, Ferroviari ed Aerei"
per la categoria OG3"
Z. Durata dei lavori
Durata: giorni 85 (ottantacinque) dalla data di consegna dei lavori, ai sensi dell'art. +S del C.S.A.

8.

Criterio di aggiudicazione

Il criterio di aggiudicazione è quello del minor

prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4,

lett a) del D.Lgs

5olzot6, come modificato dall'art. 1 comma zo della Legge 5512c19.
La congruità delle offerte è valutata, ai sensi dell'art. gZ del D.Lgs. So/zo16 come modificato dall' art
1

comma zo lett. u dalla Legge 55/zotg

g.

Manifestazione di interesse

La presente procedura di gara è suddivisa in due fasi:

- Fase A: acquisizione manifestazioni di interesse ed individuazione dei soggetti da invitare, acquisite
tramite posta elettronica certificata all'indirizzo info@pec.consorziocirniterialemugnanocalvizzano.it e
disciplinate dal presente Avviso;
- Fase B: caricamento RDO MEPA e presentazione offerta, gestiti sulla Piattaforma Acquistinretepa
Mepa, da attivarsi a conclusione della Fase A e disciplinati con successivi atti di gara.

-
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In particolare, ai fini della partecipazione alla presente procedura, si precisa quanto segue a
pena-Oiesctusione,

FaseJ
interesse devono pervenire unicamente tramite posta elettronica
certificata secondo le modalità e i termini riportati nel riquadro sottostante, a ciascuna
manifestazione pervenuta è assegnato automaticamente un numero di protocollo
informatico, nell'ipotesi in cui un operatore invii più manifestazioni di interesse entro iI
termine di scadenza stabilito, si precisa che l'ultima acquisita invalida le precedenti;

a) Ie manifestazioni di

b)

scaduto il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse, la Stazione Appaltante

-

partendo dall'elenco delle manifestazioni pervenute (con esclusione di quelle
eventualmente invalidate) ordinate secondo l'orario di ricezione - a generare un nuovo
elenco degli operatori interessati ordinati secondo un metodo casuale di estrazione gestito
da un'apposita funzione del software "Microsoft Excel".
r.a data delsorteggio verrà,resalota cor apposito Arruiso-puhblicato all'Albo Pretorio
online e sul sito-web-d,ei-Comuni di-Mugnanoli Napoli e Calvizzano, e ,-Conserzio
procederà

Cimiteriale;
F'ase B

c)

sulla base del nuovo elenco generato in modalità automatica, la Stazione Appaltante
procederà ad inoltrare la Richiesta di offerta Mepa agli operatori economici che sono
collocati nelle prime 5 posizioni utili; si precisa che qualora si riscontrasse che uno o più
operatori economici collocati utilmente tra le prime 5 posizioni non dovesse/ro risultare
abilitato/i al Bando Mepa utilizzato per la procedura in parola, la Stazione Appaltante
procederà ad inoltrare la Richiesta di offerta ad ulteriori operatori economici seguendo
l'ordine progressivo di numerazione presente nell'elenco generato dall'estrazione, fino alla
concorrenza di n. 5 inviti sempre che sia possibile in base al numero di manifestazioni di
interesse pervenute;

d)

la presentazione dell'offerta - unicamente mediante Piattaforma Mepa - avverrà secondo
le modalità indicate nella RDO.

10. Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse

La manifestazione di interesse redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso o in
conformità allo stesso (ALLEGATO r) dovrà essere redatta in lingua italiana debitamente compilata
e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura.

la suddetta manifestazione d'interesse dovrà pervenire esclusivamente via PEC,
unitamente a copia del documento di identità del dichiarante, entro e non oltre le ore 12:oo
del giorno z3 dicembre 2tr19. Si precisa, altresì, che farà fede l'orario di arrivo riportato dal
sistema della posta elettronica certificata. Nel messaggio l'oggetto deve riportare la seguente
dicitura: "Indagine di mercato per l'individuazione e selezione di operatori economici da invitare
alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma z, lettera b) del D.Lgs. 5o/zo16 per
I'affidamento dei lavori per gli "Interventi di manutenzione straordinaria nel cimitero consortile
Si precisa che

"Riqualificazione del viale e dell'ingresso principale" CIG: 8r34 434848"

L'indirizzo PEC a

cui

inviare
info@pec.consorziocimiterialemugnanoca lvizzano. it

la

richiesta

.

è

il

seguente:
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Non saranno ammesse Ie manifestazioni di interesse:
- Pervenute oltre il limite temporale sopra citato o trasmettere in altre modalità;
- Non sottoscritte o non corredate da copia del documento di identità in corso di validità

Ai sensi dell'art. 48 co. rr del Codice, I'operatore economico invitato individualmente ha Ia
facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

u.

Informazioni di carattere generale

Eventuali chiarimenti e/o quesiti attinenti Ia fase di presentazione delle manifestazioni di
interesse possono essere presentati entro i + (quattro) giorni precedenti il termine di scadenza del
presente avviso, all'indirizzo di posta elettronica info@pec.crllr-qp.f1tpgimflgfralemugnanocalvizzand
Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente gara saranno pubblicati sul Portale
istituzionale del Consorzio Cimiteriale del comune di Mugnano di Napoli e Calvizzano

Si precisa che concluse le operazioni di sorteggio e formazione dell'elenco degli operatori
economici da invitare alla procedura negoziata l'elenco dei nominativi degli operatori
economici non sorteggiati sarà reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online e sul
sito web dei Comuni di Mugnano di Napoli e Calvizzano, e, Consorzio Cimiteriale;

Il diritto di accesso ai nominativi dei cinque operatori economici estratti nel sorteggio a cui
inviare richiesta di RDO sarà differito fino aIIa scadenzadel termine di presentazione delle offerte
medesime.

il mancato invio della manifestazione di interesse nei termini sopra citati e con
le descritte modalità comporterà il mancato invito a partecipare alla procedura di gara.
Si precisa che

Si evidenzia, altresì, che - nell'ambito della presente procedura di gara - tutti i termini di
trasmissione fissati devono intendersi come termini di presentazione, ovvero termini entro cui la
documentazione richiesta deve pervenire.
Il presente avviso. finalizzato ad un'indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale

e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante all'espletamento della procedura. La
presentazione della manifestazione di interesse non dà luogo ad alcun diritto. pretesa e/o
aspettativa del richiedente ad essere_jnyitato atta success
svolgimento deIIa medesima.

Il Responsabile del procedimento

è

il geom. Vincenzo Liccardo.

Per richiesta di informazioni di carattere procedurale/amministrativo/tecnico utilizzare la pec
info@pec.consorziocimiterialemugnanocalvizzano.it o email
info@consorziocimiterialemu gnanocalvizzano. it.

I

Il

Responsab
Geom

dimento
Liccardo
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ALLEGATO r

- Modulo

domanda di partecipazione

AL CONSORZIO CIMITERIALE TRA I COMUNI

DI MUGNANO DI NAPOLI E CALVIZZANO
Città Metropolitana di Napoli
Oggetto: Richiesta di partecipazione alla selezione delle ditte cui inviare la RDO tramite la piattaforma MEPA

nella procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.vo n. 5o/zo16, come
modificato dall'art. 1, comma zo, lettera h), della Legge n. 5S del 2019, per l'affidamento dei lavori
per gli "Interventi di manutenzione straordinaria nel Cimitero Consortile "Riqualificazione del
viale e dell'ingresso principale" Importo complessivo dell'appalto e ro8.316,6o, di cui c di cui c
toz.z7g,65 quale importo lavori a base di gara, soggetti a ribasso, c 6.o36,95 quali oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso

CUP: C53B19OOOO8OOO4

- CIG: 8134434B48 -

CVP: 4543120o-9

Il sottoscritto
nato

a

residente

il

in

nella sua

via

qualità di

della Ditta

civ.-

via

con sede in

---tel.

P.rvA/c.F

fax

autorizzato dal sottoscritto, avente valore Iegale per eventuali

PEC

comunicazioni;
MANIFESTA

lavori per gli "Interventi di
manutenzione straordinaria nel Cimitero Consortile "Riqualificazione del viale e dell'ingresso principale" Il proprio interesse

a partecipare alla consultazione per I'affidamento dell'appalto dei

CUP: C53Br9oooo8ooo4

-

CIG: 8134434848

-

CVP: 4543t2oo-9

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze e delle sanzioni penali stabilite dall'art.

496 del Codice Penale, combinato con l'art. 76 del D.P.R.445loo in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci,
oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici;
DICHIARA
1. che non

ricorre, nei confronti del concorrente, alcuna delle cause di esclusione dalle gare per l'affidamento di

lavori pubblici (art. 8o del D.Lgs. 5o/zo16

e s.m.i.);

z. di essere soggetto tra quelli individuati dall'art. 45 del D.Lgs. 5o/zot6 e s.m.i.;
3. di essere abilitato in M.E.P.A. (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione) in relazione alla specifica "area
merceologica" del Catalogo: "Band.o Lavori - "Lavori

categoria OG3"

di Manutenzione - Stradali, Fetoviari

ed Aerei" - per la

4. di essere in possesso della Categoria SOA OG3

-

Classifica I

in materia di esclusione datle gare, gli operatori
partecipare tutte le imprese qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico -

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 38 deì codice
economici possono
organizzativo:

a)

importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del

bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;

b)

costo complessivo sostenuto per

il

personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei

il

rapporto tra

il

suddetto costo e I'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, I'importo dei lavori é figurativamente

e

Iavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui

proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; I'importo dei lavori così figurativamente

ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica.
5. di essere iscritto al Registro delle Imprese presso Ia Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

con adeguato oggetto sociale;

6. di essere in possesso di

tutti i requisiti per la partecipazione previsti nel relativo awiso pubblico;

7. che nei confronti della ditta non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell'interdizione all'esercizio

dell'attività o del divieto di contrattare con Ia pubblica amministrazione, di cui all'art. 9, c.2,lett. a)
D.Lgs. 8 giugno zoor, n.231;

e c) del

8. che la ditta mantiene Ie seguenti posizioni previdenziali ed assicurative

Matricola n.

INPS: sede di

Codice Ditta n.

INAIL: sede di
CASSA EDILE: sede
e che la stessa è

di

Codice Impresa:

in regola con i relativi versamenti contributivi con l'obbligo di allegare il ce.rtificato

DURC in

corso di validità;

g. che i dipendenti della ditta sono n.

10.

di

agli stessi viene applicato il C.C.N.L.

-; di cui all'oggetto è da intendersi quale indagine di mercato e mero
l'awiso
preselettivo, che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi

essere consapevole che

procedimento

natura, sia per gli operatori economici sia per l'Ente procedente, ai fini dell'appalto da affidare;

rr. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di

possesso dei requisiti generali

prescritti per l'affidamento dei lavori, che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato e accertato nei modi di
legge in occasione della procedura di affidamento;

rz. di autorizzarela Stazione Appaltante ad effettuare tutte le comunicazioni al seguente indirizzo

PEC

PRENDE ATTO

- che i dati sopra riportati, forniti in

occasione della partecipazione alla presente procedura, saranno trattati

esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale del Comune di Mugnano di Napoli (Na), ai sensi

di quanto disposto dal D.Lgs. rg6/oS;
- che tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento;

AIIa stessa si allega:
- copia del documento di identità in corso di validità de1 sottoscrittore
- copia dell'Attestazione SOA, in corso di validità.

lì,
Firma del Titolare

/

Legale Rappresentante

