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           COMUNE  DI  COGOLETO 
        CITTA’ METROPOLITANA  DI  GENOVA 

       VIA RATI 66  – C.F. 80007570106 – P.I. 00845470103 

 
 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL’ART. 36 DEL 
D.LGS. n. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO “LAVORI DI COSTRUZIONE DI 
DUE NUOVI CORPI LOCULI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO”.  
 

L’Ufficio LL.PP del Comune di Cogoleto  intende avviare un’indagine di mercato ai sensi dell’art. 

36 D.Lgs. n. 50/2016 e in conformità delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, di cui alla delibera nr. 

1097 del 26 ottobre 2016, al fine di individuare gli operatori da invitare, che operano sul relativo 

mercato, tramite la pubblicazione del presente Avviso. 

 
Nello specifico:  
 

OGGETTO: affidamento della realizzazione dell’intervento di carattere edilizio da realizzarsi 
nel Cimitero del Capoluogo sito in Via della Pace a Cogoleto “Lavori di costruzione di due 
nuovi corpi loculi nel cimitero del capoluogo”. 
 

IMPORTO STIMATO DEL CONTRATTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  
 

l’importo complessivo dei lavori da appaltare è di € 60.000,00 di cui per lavori soggetto a ribasso  € 

49.250,00,  per oneri della sicurezza non sottoposti a ribasso € 6.000,00 e per economie non 

sottoposti a ribasso € 4.750,00. 

L’appalto verrà aggiudicato in base al minor prezzo offerto ai sensi dell’art. 95 comma 4° lett. a) 

del D.Lgs. n. 50/2016. Il prezzo offerto verrà quantificato depurando l’importo dei lavori soggetto a 

ribasso di € 49.250,00 del ribasso d’asta offerto dal concorrente, al quale dovrà essere aggiunto 

l’importo della sicurezza di € 6.000,00 e l’importo delle economie di € 4.750,00 non soggetti a 

ribasso. 

 
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:  
 

Possono partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art 45 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in possesso 

dei requisiti di ordine generali e speciale come di seguito indicato. 

 
REQUISITI RICHIESTI AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA  
 

 Possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  

 

costituisce grave errore nell’esercizio della propria attività professionale, ai sensi dell’art. 80, 

comma 5, lett. c) del D.Lgs. 18/04/2016 n.50, il pregresso impiego di mano d’opera con modalità 

irregolari ovvero il ricorso a illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della mano 

d’opera, entrambi definitivamente accertati e segnalati dal Prefetto. 2  
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 Requisiti di capacità tecnico-economica sotto indicati:  

 

QUALIFICAZIONE PER LA CATEGORIA PREVALENTE “OG 1 Edifici civili ed 
industriali”; 

All’appalto dei lavori in esame potranno partecipare le ditte in possesso dell’iscrizione alla Camera 

di Commercio per la categoria delle opere inerenti l’appalto e qualificate in base a quanto previsto 

dall’ex art. 90 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207. 

Nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire (OG1), non 

è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti. 

Nel caso in cui l’impresa singola o mandante non possieda adeguata qualificazione nella categoria 

OG1 attestata da certificazione rilasciata da una SOA autorizzata, in corso di validità alla data di 

espletamento della gara, i requisiti di qualificazione richiesti ai fini della partecipazione sono i 

seguenti: 

- a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando non inferiore all'importo di € 60.000; 

- 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 è 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. 

o Per i lavori di natura impiantistica (cat. di riferimento OG11), vige l’obbligo d’esecuzione da 

parte d’installatori aventi i requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. 37/2008, nel caso in cui il 

concorrente non fosse in possesso delle prescritte abilitazioni, tali opere dovranno essere 

annoverate tra i lavori da affidare in subappalto. 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI 
PARTECIPAZIONE  
 

L’operatore che intende partecipare dovrà inoltrare dalla propria PEC alla casella di posta 

elettronica certificata protocollo@pec.comune.cogoleto.ge.it, entro le ore 12:00 del 06/11/2017 la 

propria manifestazione di interesse, riportando nell’oggetto della stessa “Riscontro ad avviso di 

indagine di mercato per l’Affidamento ‘Lavori di costruzione di due nuovi corpi loculi nel 
cimitero del capoluogo’”. Si fa presente che il predetto termine è stato ridotto  in coerenza con la 

previsione del paragrafo 4.1.4 delle Linee Guida, n. 4 dell’ ANAC, per motivate ragioni di urgenza.  

 

All’interno della PEC, oltre alla espressa volontà di voler partecipare, dovrà dichiarare di essere in 

possesso dei requisiti come sopra meglio specificati.  

 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA.  
 

La Direzione Generale, in ragione del numero di richieste di partecipazione pervenute nei termini, 

provvederà ad invitare a presentare offerta, con apposita Richiesta d’Offerta (RDO) almeno 10 

operatori economici in possesso dei requisiti tecnico-economici espressamente richiesti nel presente 

avviso. Nel caso in cui presentassero manifestazione di interesse più di 10 operatori in possesso dei 

requisiti minimi previsti dal presente avviso, fra gli stessi verrà effettuato un sorteggio mediante 
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estrazione eseguita dal Responsabile Unico del Procedimento alla presenza di due testimoni (del 

sorteggio verrà redatto apposito processo verbale).  

La verifica delle manifestazioni di interesse, nonché l’eventuale sorteggio verrà effettuato alle ore 
17:00 del giorno 06/11/2017 presso l’Ufficio LL.PP del Comune di Cogoleto sito in via Rati n. 66.  

Nel caso in cui le richieste siano in numero inferiore a 10, il Responsabile del Procedimento 

integrerà l’elenco degli operatori economici inserendo ditte operanti nel settore. 

 
ALTRE INFORMAZIONI  
 

Si precisa che il presente avviso costituisce una mera ricerca di operatori in grado di erogare la 

prestazione in oggetto; pertanto il Comune di Cogoleto si riserva di non andare avanti nella 

procedura di selezione o di utilizzare procedure diverse. Il Comune di Cogoleto inoltre si riserva di 

interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, la suddetta procedura; 

in tal caso, i soggetti che manifestino il loro interesse non potranno vantare alcuna pretesa.  

 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è il Dott. Santo 

Revello. 

 

 

IL RESPONSABILE UFFICIO LL.PP. 

Dott. Santo Revello 
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Fac – simile – modulo per la manifestazione di interesse (domanda in carta libera)  

Inviata esclusivamente via posta elettronica certificata 

 
AL COMUNE COGOLETO  

Ufficio LL.PP. 
Via Rati n. 66 – 16016 Cogoleto GE  

protocollo@pec.comune.cogoleto.ge.it 
 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. n. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO 

“LAVORI DI COSTRUZIONE DI DUE NUOVI CORPI LOCULI NEL 
CIMITERO DEL CAPOLUOGO”.  
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

 

Presentata dall’operatore economico  

 

Denominazione Sociale :______________________________________________________  

REFERENTE  
NOME e COGNOME ________________________________________________________  

INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LA CORRISPONDENZA:  

______________________________________________________________________ ____ 

N. TEL. __________________ N. FAX__________________ N. CELL. ________________ 

INDIRIZZO MAIL __________________________________________________________  

INDIRIZZO MAIL PEC ______________________________________________________    

 

IL SOTTOSCRITTO _____________________________________________________  

NATO A _______________________________________ IL _____________________  

RESIDENTE A _____________________________ IN ________________ N._______  

CODICE FISCALE DICHIARANTE ________________________________________________  

IN QUALITA’  DI_______________________________________________________________  

(indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della procura)  

DELLA SOCIETA’ (denominazione e ragione sociale)__________________________________ 

_______________________________  

SEDE LEGALE _______________________________________________________________  

SEDE OPERATIVA ___________________________________________________________  

NUMERO DI TELEFONO: _________________________________________________ 

C.F. - P.I. SOCIETA’: _____________________________________________________  
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MINIFESTA IL PROPRIO INTERESSE PER LA PROCEDURA IN OGGETTO 
 

e chiede di essere invitato alla procedura indetta ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. n. 50/2016 

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA: 

 

1) Il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  

costituisce grave errore nell’esercizio della propria attività professionale, ai sensi dell’art. 80, 

comma 5, lett. c) del D.Lgs. 18/04/2016 n.50, il pregresso impiego di mano d’opera con modalità 

irregolari ovvero il ricorso a illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della mano 

d’opera, entrambi definitivamente accertati e segnalati dal Prefetto.  

 

2) Di essere in possesso della certificazione SOA per la Categoria OG 1 classifica I o 

superiore; 

    

 oppure   (nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA) 

      Di possedere i requisiti di cui all’articolo 90 del d.P.R. n. 207/2010 s.m.i., riferiti alla 

fattispecie delle opere da eseguire,  in  misura  non inferiore  a  quanto previsto dal medesimo 

articolo 90.  

 

 

Data ……………………… 

 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

________________________________ 

 

 

 

 

 

Allegata fotocopia documento d’identità. 
 


