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COMUNE DI AVIGLIANO 
(Provincia di Potenza) 

Settore IV “Ambiente, Protezione Civile e Patrimonio” 
 
 
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 
ALL’AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA 
SCELTA DEL CONTRAENTE FINALE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI 
“AMPLIAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO DI 
AVIGLIANO CENTRO” – Lotto funzionale 1 (realizzazione del corpo A, dei corpi E, F e G e del 
giardino del ricordo). 
 
CUP: I14E21013480004 

CIG: 9042674AA4 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV, ING. NICOLA MARGIOTTA 
 
richiamate le Linee Guida ANAC n.4 di cui alla Delibera 1 marzo 2018 n.206 e ss.mm.ii. “Procedure per 

l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 

e gestione degli elenchi di operatori economici” (G.U. n. 69 del 23 marzo 2018 in vigore dal 07.04.2018), 

INFORMA CHE  

il Comune di Avigliano procederà all’affidamento dei lavori di “AMPLIAMENTO E REALIZZAZIONE 
NUOVI LOCULI NEL CIMITERO DI AVIGLIANO CENTRO” – Lotto funzionale 1 (realizzazione 
del corpo A, dei corpi E, F e G e del giardino del ricordo), sulla scorta del progetto esecutivo, attraverso 
l’utilizzo della procedura negoziata indetta ai sensi della disciplina sostitutiva dell’art. 36 del “Codice dei 
Contratti”, di cui all'art. 1 della Legge n. 120 del 2020, come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 
2021. 
Al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura di scelta del contraente, è 
pubblicato il presente avviso finalizzato all’acquisizione di eventuali manifestazioni d’interesse da parte 
degli interessati. 
 

1. ELEMENTI ESSENZIALI DELL’APPALTO 
 

DESCRIZIONE DEI LAVORI: Lavori di ““AMPLIAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVI 
LOCULI NEL CIMITERO DI AVIGLIANO CENTRO” – Lotto funzionale 1 (realizzazione del 
corpo A, dei corpi E, F e G e del giardino del ricordo); 
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IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI: € 579.955,19, di cui € 18.719,38 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso oltre aliquota IVA nelle misure di legge (CORRISPETTIVO A BASE D’ASTA:     
€ 561.235,81  IVA ESCLUSA) 

 
LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: “Cimitero di Avigliano centro”, Avigliano (PZ); 
 
TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI: il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è di giorni 
180 (centottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.  

 
 

2. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 
Procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa 
consultazione di 5 (cinque) operatori economici, individuati in base alla presente indagine di mercato. 
Il criterio di individuazione della migliore offerta che questa stazione appaltante intende applicare nella 
procedura di affidamento dell’appalto dei lavori pubblici in oggetto è quello del “minor prezzo”, 
disciplinato dall’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016. 
 

3. CATEGORIA PREVALENTE   
OG1 (Edifici civili ed industriali). 
Altre lavorazioni a qualificazione obbligatoria di cui si compone l’opera: i lavori sono comprensivi di 
lavorazioni riconducibili alla categoria OG11 (Impianti tecnologici) per un importo di € 31.622,76, pari al 
5,63%. Gli stessi dovranno essere eseguiti da operatore economico in possesso dell'abilitazione alla 
certificazione redatta ai sensi dell'art. 1 lettera a), b), c), d),e) del DM 37/2008; 
 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE    
Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono possedere, alla data fissata quale termine per la 
presentazione dell’offerta, i seguenti requisiti: 

a. Iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) ovvero, se imprese non italiane residenti in uno 
Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza; 

b. Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex articolo 80 del 
D.Lgs. 50/2016 e smi, comprese quelle previste dalla normativa antimafia; 

c. Possesso della certificazione SOA per la Categoria OG1, Classifica III fino a € 1.033.000,00 + 
20% + ISO 9001. 

In alternativa i concorrenti devono dimostrare l’esecuzione di lavori nella categoria OG1 nel 
quinquennio precedente alla presente data per un importo pari all’importo stabilito a base d’asta ed 
essere in possesso degli altri requisiti previsti dall’art. 90 D.P.R. 207/2010.  

 

5. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse in carta 
semplice, sottoscritta dal rappresentante legale, come da fac-simile riportato in allegato, avendo cura di 
unire copia del documento di riconoscimentoin in corso di validità. 
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Le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente in via telematica tramite Posta Elettronica 
Certificata all’indirizzo ufficio.tecnico@pec.comune.avigliano.pz.it, entro e non oltre il giorno lunedì 17 
GENNAIO 2022 alle ore 9:00, riportando nell’oggetto del messaggio l’identificativo: 
“MANIFESTAZIONE D’INTERESSE CIMITERO DI AVIGLIANO CENTRO”. 
 
Le richieste pervenute oltre la suddetta data non saranno prese in considerazione, sollevando fin da ora 
l’Amministrazione da ogni responsabilità in ordine a ritardi o disguidi legati all’inoltro/ricezione della 
corrispondenza. 
Si informa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara pubblica ma semplice 
richiesta a manifestare interesse a seguito alla quale sarà esperita la procedura negoziata; le proposte di 
manifestazione di interesse pertanto, non vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante né possono far 
insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione di alcuna procedura. 

Acquisite le manifestazioni di interesse, il Comune, effettuerà in data mercoledì 26 GENNAIO 2022, alle 
ore 11:30 presso gli Uffici del Settore IV, in seduta pubblica, idoneo sorteggio per l’individuazione 
degli operatori (in numero di 5, cinque), da invitare alla procedura negoziata.  
Si precisa che avendo indicato in questa sede la data e l’ora del sorteggio, lo stesso si terrà senza 
ulteriore avviso da rivolgere agli interessati. 
Gli operatori economici sorteggiati saranno successivamente invitati a presentare le offerte oggetto della 
negoziazione mediante una lettera di invito contenente gli elementi essenziali costituenti l’oggetto della 
prestazione nonché le modalità di partecipazione alla procedura negoziata. 
Il presente avviso è pubblicato per almeno 15 giorni naturali e consecutivi. 
 

6. CHIARIMENTI 
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 
inoltrare all’indirizzo di posta elettronica: ufficio.tecnico@pec.comune.avigliano.pz.it., riportando 
nell’oggetto del messaggio l’identificativo: “RICHIESTA DI CHIARIMENTI - 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE CIMITERO DI AVIGLIANO CENTRO”. I quesiti 
dovranno pervenire entro e non oltre il giorno lunedì 10 GENNAIO 2022 alle ore 9:00, precisando 
fin da ora che non saranno presi in considerazione richieste di chiarimento pervenute oltre tale data. 
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.  
A tali quesiti si provvederà, a mezzo posta elettronica, a dare risposta scritta entro 3 giorni lavorativi 
dalla data di ricezione della richiesta. 
 

7. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m. ed i., si informa che: 

− il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a 
partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui si tratta; 

− il trattamento dei dati personali avverrà presso gli uffici comunali, con l’utilizzo anche di sistemi 
informatici, nei modi e nei limiti necessari per conseguire la finalità predetta, e sarà improntato a liceità 
e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; 

− il conferimento dei dati è obbligatorio per i soggetti che intendano concorrere alla gara; 

− l’eventuale mancanza del conferimento dei dati necessari ai fini dell’ammissione comporterà 
l’esclusione dalla procedura di gara; 

− i dati conferiti possono essere diffusi nell’ambito degli uffici comunali e comunicati ad altri enti 
pubblici (per es., A.N.A.C., Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, Prefettura, Procura della Repubblica); 
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− agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e Ss.mm.ii.; 

− il titolare del trattamento è il Comune di Avigliano; 

− il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile Unico del Procedimento sottoindicato. 
 

 
8. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è l’ing. Nicola 
MARGIOTTA. 

 

Avigliano, lì 30.12.2021. 
 

IL RUP 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 

ING. NICOLA MARGIOTTA 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs 7 marzo 2005 n.82 e norme collegate. 
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