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COMUNE DI CALENDASCO 
Provincia di Piacenza 

 
 

AVVISO 
 

PER L’AFFIDAMENTO DEL LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI 
COTREBBIA. 
CUP:  H62F18000020004 
CIG: 7598365129 
 

RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 
 
Il Responsabile del Settore Tecnico, nella persona del Dott. Giovanni Androni, 
 
DATO ATTO che si rende necessario provvedere all’ampliamento del Cimitero di Cotrebbia Nuova in 
Comune di Calendasco mediante nuova costruzione di cappella cimiteriale e realizzazione di 36 
nuovi loculi e 9 nuovi colombari; 
 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta municipale n 68 del 02/08/2018 con cui si approvava il 
progetto definitivo dei lavori oggetto del presente appalto; 
 
RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. 211 del 10/08/2018 con cui si avviava il 
procedimento di gara; 
 

RENDE NOTO 
 
che l’Amministrazione comunale intende indire un procedimento di gara provvedere 
all’ampliamento del Cimitero di Cotrebbia Nuova in Comune di Calendasco mediante nuova 
costruzione di cappella cimiteriale e realizzazione di 36 nuovi loculi e 9 nuovi colombari, attivando 
una procedura negoziata sotto soglia, nel rispetto della disciplina dettata dall’art. 36, comma 2, lett. 
b) del d.lgs. n. 50/2016 coordinato con il D.Lgs. 56/2017 (Correttivo appalti), che comporta l’obbligo 
di consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici. 
 

L’esecuzione dell’appalto è vincolata al rispetto di quanto individuato dagli elaborati di progetto 
definitivo/esecutivo, in atti al Settore Tecnico, ed è disciplinata dal “Capitolato Speciale d’Appalto”, 
parte integrante della documentazione di progetto. 
 
Le imprese che sono interessate a partecipare dovranno presentare domanda tramite l’apposito 
modulo di richiesta allegato e parte integrante del presente avviso, da trasmettere esclusivamente, 
pena l’esclusione della manifestazione d’interesse medesima, all’indirizzo PEC istituzionale 
comune.calendasco@legalmail.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30/08/2018. 
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Per eventuali chiarimenti e presa visione della documentazione di progetto è possibile prendere 
appuntamento presso il Settore Tecnico Comunale del Comune di Calendasco, in via Mazzini 4 
29010 Calendasco, tramite il numero di telefono 0523/772 722 e il 0523/780356, nei giorni di  
lunedì, martedì, venerdì e sabato, dalle ore 10:00 alle ore 12:00. 
 
Le imprese partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi, che dovranno 
essere attestati nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: 
1. possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.s.m.i.i., meglio 

esplicitati nell’allegato DGUE (Documento di gara unico europeo); 
2. iscrizione alla Camera di Commercio; 
3. possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010, così esplicitati: 

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 la data di pubblicazione del 
bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a 
quanto richiesto, l'importo dei lavori é figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo 
da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per 
la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);  

c. adeguata attrezzatura tecnica. 
Nel caso di imprese già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è 
richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti di cui ai punti a), b) e c). 

 
L’invito degli operatori economici verrà effettuato mediante Posta Elettronica Certificata (PEC).  
In caso pervengano più di 10 manifestazioni d’interesse, verranno invitati alla procedura i primi 
10 operatori economici che avranno presentato richiesta di invito e che risultino in possesso dei 
necessari requisiti. La cronologia verrà determinata sulla base dell’ordine nel quale perverranno le 
manifestazioni di interesse all’indirizzo di PEC della stazione appaltante, come sopra specificato. 
 
Si da atto che, in conformità a quanto disposto dall’art. 192 del d.lgs. 267/2000: 

 l’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di attuare l’ampliamento del Cimitero di Cotrebbia 
Nuova in Comune di Calendasco mediante nuova costruzione di cappella cimiteriale e 
realizzazione di 36 nuovi loculi e 9 nuovi colombari, al fine di realizzare una struttura a carattere 
permanente ed in grado di soddisfare le necessità legate al suo utilizzo; 

 l’oggetto del contratto riguarda la realizzazione delle opere necessarie al completamento 
dell’oggetto di appalto; 

 il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura 
dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante; 

 le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto, parte 
integrante degli elaborati di progetto definitivo; 

 il contraente verrà selezionato mediante il criterio del minor prezzo, di cui all’art. 95 del D.Lgs. n. 
50/2016 coordinato con il D.Lgs. 56/2017 (Correttivo appalti); 
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La base d’asta è pari ad euro € 59 346,14 (IVA esclusa), desumibile dal seguente quadro economico 

di intervento così dettagliati: 

 
A 

 
PER LAVORI 

  

a.1 Scavi e demolizioni € 2 039,48 

a.2 Strutture in c.a. e solai € 25 243,08 

a.3 Murature ed intonaci € 16 635,37 

a.4 Opere da marmista € 11 000,00 

a.5 Tinteggiature lattonerie e serramenti € 4 428,21 

a.6 Economie € 1 983,00 

a.7 Sicurezza specifica € 950,00 

  TOTALE LAVORI (A) € 62 279,14 

  di cui per la sicurezza ed economie € 2 933,00 

   
TOTALE SOGGETTO A RIBASSO 

 
€ 59 346,14 

 
B 

 
PER SOMME A DISPOSIZIONE 

  

b.1 IVA al 10% € 6 227,91  

b.2 Spese tecniche € 15 500,00  

b.3 C.N.P.A.I.A. su spese tecniche (4%) € 620,00  

b.4 IVA al 22% su spese tecniche e previdenza € 3 546,40  

b.5 Quota Rdp € 467,09  

b.6 Imprevisti ed arrotondamenti € 1 359,46  

   
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  

 
€ 27 720,86 

   
TOTALE GENERALE  

 
€ 90 000,00 

 

Responsabile unico del procedimento è il Dott. Giovanni Androni, in forza al Settore Tecnico  del 
Comune di Calendasco. 
 

Si precisa che il presente avviso non costituisce un invito a partecipare alla gara, ma unicamente la 
richiesta a manifestare interesse ad essere invitati. Pertanto, le manifestazioni di interesse non 
vincolano in alcun modo l’amministrazione, né comportano per i richiedenti alcun diritto in ordine 
all’eventuale aggiudicazione. L’amministrazione si riserva di non dar seguito alla procedura di cui 
trattasi qualora sopravvengano motivi tali per cui non sia ritenuta più necessaria. 
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Facendo riferimento all’ art 13 del Regolamento UE 2016/679, si evidenzia che soggetto attivo della 
raccolta e del trattamento dei dati richiesti è il Comune di Calendasco e che i dati personali forniti 
dagli operatori economici ai fini della partecipazione alla presente procedura saranno raccolti e 
trattati nell’ambito del medesimo procedimento e dell’eventuale, successiva stipula e gestione del 
contratto secondo le modalità e finalità di cui al alla normativa vigente in materia. I diritti spettanti 
all’interessato sono quelli di cui al succitato Regolamento UE 2016/679  al quale si fa espresso 
rinvio per tutto quanto non previsto dal presente avviso. 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Calendasco all’Albo 
Pretorio on line e nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “Bandi e contratti”, 
per un periodo di almeno 15 giorni. 
 
 
Allegati: 

 Modello di manifestazione di interesse; 

 Autocertificazione DGUE (Documento di gara unico europeo) certificante il possesso dei requisiti 
di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.s.m.i.i.,; 

 Documentazione di progetto definitivo. 
 

COMUNE DI CALENDASCO 

SETTORE TECNICO 

Il Responsabile del Servizio 

Dott. Giovanni Androni 

Firma  autografa  sostituita  a  mezzo  stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 

 


