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Montallegro 10/10/2017
AVVISO ESPLORATIVO PER
CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO
(art. 66 del d.lgs. 50/16)
PROPEDEUTICA ALL’AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA
DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 60 LOCULI PREFABBRICATI IN C.AV. NEL CIMITERO
COMUNALE DI MONTALLEGRO
IL RESPONSABILE DELLA P.O. TECNICA
INFORMA
Che il Comune di Montallegro intende avviare una consultazione preliminare di mercato
propedeutica all’indizione di eventuale affidamento della fornitura e posa in opera di n. 60
loculi cimiteriali in c.a.v. da installarsi nel cimitero comunale di Montallegro
Il presente Avviso persegue le finalità di cui all’art. 66, comma 1, del decreto legislativo n.
50/2016 (Codice degli appalti) ed è volto – sulla base delle indicazioni fornite dall’Autorità
nazionale anticorruzione (ANAC) – a confermare l’esistenza dei presupposti che
consentono, il ricorso alla procedura negoziata in oggetto, ovvero ad individuare
l’esistenza di soluzioni alternative per la fornitura e posa in opera di che trattasi nella voce
dio capitolato che segue.
Gli operatori del mercato che ritengano di poter fornire loculi cimiteriali in c.a.v. da installarsi
nel cimitero comunale di Montallegro, ovvero di suggerire e dimostrare la praticabilità di
soluzioni alternative, dovranno far pervenire la propria offerta in relazione alla voce di
capitolato che segue entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 24/10/2017 all’indirizzo PEC,
comunedimontallegro@pec.it .
Tale PEC dovrà riportare in oggetto la seguente dicitura: << consultazione preliminare di
mercato propedeutica all’indizione di una procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando di gara per la fornitura e posa in opera di n-. 60 loculi cimiteriali >>.
La partecipazione alla consultazione preliminare di mercato è ininfluente (ossia: non
assicura e non preclude) rispetto alla partecipazione successiva alla gara di appalto, non
costituendo condizione di accesso, né impegno alcuno circa il prosieguo della procedura.
c) In particolare, la partecipazione alla consultazione preliminare di mercato non
determina alcuna aspettativa nei confronti della stazione appaltante. Gli interessati non
possono rivendicare alcun diritto al riguardo e la stazione appaltante si riserva di utilizzare
quanto raccolto nell'ambito della consultazione preliminare di mercato per la
pianificazione e lo svolgimento della procedura di appalto, nei limiti del rispetto dei diritti di
proprietà intellettuale e sempre “a condizione che non comportino una violazione dei
principi di non discriminazione e di trasparenza”.
d) La stazione appaltante può interrompere, sospendere o revocare la consultazione
preliminare di mercato, nonché interrompere la consultazione di uno, o più operatori, in
qualsiasi momento, senza incorrere in alcun tipo di responsabilità.
e) La partecipazione alla consultazione preliminare non dà diritto ad alcun compenso e/o
rimborso.

f) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n 196/2003 tutti i dati forniti saranno raccolti, registrati,
organizzati e conservati per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati, sia
mediante supporto cartaceo che informatico, per le finalità relative allo specifico
procedimento secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Voce di capitolato
Fornitura e posa in opera di edicola prefabbricata autoportante da n° 4 x n. 15 loculi (n. 60
loculi disponibili delle dimensioni interne cad. di cm 75x70x240) in cemento armato vibrato,
da collocarsi su piastra prefabbricata. Le edicole sono composte da monoblocchi multipli
a cinque loculi, pareti laterali di rivestimento con decorazione in rilievo, parete posteriore,
copertura a due falde monoblocco completa di timpani di chiusura e bordi in rilievo, il tutto
assemblato in maniera meccanica e in modo tale che il montaggio risulti sempre verticale
nonostante la partenza in fondazione venga realizzata con un dislivello di cm. 4,5..Costruita
in ottemperanza al DPR n° 285 del 10.09.90 e circolare n° 24 del 24.06.93 per ciò che
concerne il dimensionamento statico delle solette, l'impermeabilità ai liquidi e ai gas, il
dimensionamento e la pendenza verso l'interno. Gli elementi monolitici sono realizzati in un
unico getto di calcestruzzo con resistenza caratteristica C28/35 (R’ck > 35 N/mmq) , classe
di esposizione minima garantita XC2, armati con reti d’acciaio di diametro 5 mm tipo B450
A, con barre d’acciaio sciolte di diametro 6 mm o superiore tipo B450 C. Tutti gli elementi
costituenti l’edicola sono pronti per essere tinteggiati con pittura ai silicati di potassio nei
colori scelti dalla D.L. Gli elementi monolitici sono dotati di tubo portacavo per lampade
votive nonché di idonei ganci per il sollevamento e la movimentazione. Struttura realizzata
in conformità con quanto previsto dal D.M. 14/01/2008 dalle Norme UNI EN 13369. Prodotto
presso stabilimento in possesso dei requisiti di cui alla norma UNI EN ISO 9001 (regime di
qualità) e UNI EN ISO 14001 (gestione ambientale) e accompagnato da Attestato di
Qualificazione per produzione di componenti prefabbricati in c.a.v. in serie Dichiarata,
rilasciato da Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale ai sensi
dell’art.9 della Legge 1086/1971.
La presente voce comprende gli oneri per: fornitura, trasporto, scarico e posizionamento
dei vari elementi in sito accessibile con mezzo pesante (autogrù con raggio d’azione del
braccio pari o superiore a 6 mt) nonché l’onere dell’assistenza per le prove dei materiali, i
calcoli strutturali ai sensi della vigente normativa e quant’altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d’arte.
La fornitura deve comprendere altresì:
 lo sbancamento del terreno per n. 4 edicole a schiera da 15 posti;
 il Massetto da 10 cm per posizionamento fondazione prefabbricata;
 n. 4 fondazioni prefabbricate;
 la sigillatura dei giunti con malta cementizia e tinteggiatura con pittura silossani
idrorepellenti;
 la pitturazione delle pareti a vista con colore a scelta della D.L..
e quant’altro occorre per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.

Il presente avviso verrà pubblicato per almeno 15 giorni:
- All’Albo Pretorio del Comune di Montallegro
- Sul sito internet del Comune di Montallegro – sezione amministrazione trasparente
Il Responsabile del settore tecnico
f\to Geom. L. Tuttolomondo
firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 dlgs.39/1993

SPETT.LE
COMUNE DI MONTALLEGRO

Via V. Emanuele 50
MONTALLEGRO
PEC: comunedimontallegro@pec.it
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato a ___________________________________________________________ il ___________________
residente in ______________________________ Via ________________________________ n. ______
c.f. _____________________________________;
nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa (ragione sociale/denominazione)
_______________________________________________________________________________________;
(eventualmente) giusta procura generale / speciale n. _____________________
quale: [_] TITOLARE

[_] PRESIDENTE della società

[_] SOCIO con potere di rappresentanza [_] ___________________________________
Oppure: responsabile/referente dell’Ufficio commerciale, autorizzato ad impegnare
l’impresa nell’invio di preventivi
Cod. Fiscale _____________________ partita IVA _________________Cod. attività _____________
con sede legale in ____________________ Via/P.zza _________________________________ n. ___
tel. __________________ fax__________________ PEC _______________________________________
e-mail _________________________________________________________________________________
che inoltra il PREVENTIVO quale (barrare e completare)
[_] concorrente singolo;
[_] ___________________________________________________________________________________;
DICHIARA
che l’impresa possiede i seguenti requisiti:
che non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs.
50/2016, inoltre dichiara di non trovarsi in ogni caso in nessun’altra ipotesi di incapacità
a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge e di non aver avuto
l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre
con la Pubblica Amministrazione;
 che ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, è iscritto nel registro della
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle
commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, di
_______________ per attività inerenti all’oggetto dell’appalto;
 dichiara di avere espletato negli ultimi tre anni precedente l’avviso (2013/2016), una
fornitura e posa in opera inerente l’oggetto dell’avviso;
 di essere a conoscenza e di accettare che la partecipazione all’avviso non costituisce
proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di posizioni giuridiche od
obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera
di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte,
la presente procedura.
In conseguenza di quanto sopra, essendo in possesso dei requisiti minimi richiesti dalla
stazione appaltante,


PRESENTA
Il seguente preventivo:
Euro: _____________________ in relazione alla voce di capitolato riportata nell’avviso.
Timbro e firma

