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COMUNE DI MALETTO (CT) – UFFICIO TECNICO COMUNALE 
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http://www.comune.maletto.ct.it -  e-mail:  areatecnica@comune.maletto.ct.it   

ufficiotecnico@comune.maletto.ct.it 
PEC: area_tecnica@malettopec.e-etna.it 

 
UFFICIO RESPONSABILE P.O. TECNICA/S.U.A.P. 
Istruttore Direttivo - cat. D 
Geom. GIUFFRIDA Antonino G. 
Tel. /Fax  095-7720630  
Responsabile Unico del Procedimento: Agr. Giuseppe Bertino, Tel 095.7720616. 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI N. 1 MODULO DI N. 20 
LOCULI, ZONA OVEST AMPLIAMENTO CIMITERO, MODULO N. 1. 

 
IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

 
RICHIAMATO il D. Lgs.vo 12/04/2006 n. 163 coordinato con le norme recate dalla legge regio-
nale 12 luglio 2011 n. 12; 
IN ESECUZIONE alla determina dell’Area Tecnica n. 170 del 22.07.2015 

Rende noto che il Comune di Maletto intende procedere ad  eseguire un’indagine di mercato, a 

scopo esplorativo, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento al fi-

ne di procedere successivamente a una gara d’appalto con una procedura negoziale ristretta (cot-

timo fiduciario) alla quale verranno invitate almeno 5 ditte; 

Qualora il numero dei suddetti partecipanti, in possesso dei requisiti di legge, risulti inferiore a 

cinque, il Responsabile Unico del Procedimento provvederà ad individuare altri operatori eco-

nomici, fino ad arrivare ad un numero minimo complessivo di cinque operatori, sempre che ri-

sultino sussistenti in tale numero soggetti idonei; di contro, in caso di richieste di partecipazione 

maggiore a cinque, lo stesso RUP si riserva di individuare tra gli aspiranti alla selezione, in pos-

sesso dei requisiti di legge, i cinque o più soggetti da invitare alla procedura negoziata, nel ri-

spetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità. 

L’affidamento dei lavori  di costruzione di n. 1 modulo di n. 20 loculi, zona ovest ampliamento 

cimitero, MODULO N. 1, avverrà mediante procedura negoziale ristretta (cottimo fiduciario) co-

si come disposto dal D.Lgs 163/2006 e s.m.i. con il criterio del massimo ribasso, per 

l’individuazione dell’offerta anormalmente bassa si procederà ai sensi dell’art. 86 comma 1; 

LUOGO DI ESECUZIONE: Cimitero Comunale (Comune di Maletto) 
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: Euro € 27.136,88 ivi compresi €. 1.346,72 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
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REQUISITI RICHIESTI: Possono partecipare alla selezione i soggetti di cui all’art. 34, c. 1, del 
D.Lgs. 163/06 e smi, in possesso dei seguenti requisiti: 
- Requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, c. 1, dalla lett. a) alla lett. m-quater) del Decreto 
Leg/vo n. 163/06 e smi; 
- Requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010: 

a1)  essere in possesso dell’attestato SOA categoria OG1 – Classifica I; 
le imprese che non hanno l’iscrizione SOA devono produrre: 
a2)Certificati, in originali, dei lavori di buona esecuzione per lavori in edilizia, rilasciati o 

dall’Ente Appaltante o dal Direttore dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antece-
dente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare, 
PENA ESCLUSIONE; 

a3)Certificazione da cui risulta il 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 proporzional-
mente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurati-
vamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a2); 

a4) Elenco attestante attrezzatura tecnica di proprietà diretta del concorrente; 
 

 PROCEDURE: L’indagine di mercato viene avviata a scopo esplorativo, al fine di procedere suc-
cessivamente ad una gara di appalto con procedura negoziata ristretta (cottimo fiduciario) alla quale 
verranno invitate almeno 5 ditte, se esistenti, tra quelle che si saranno segnalate. 
Qualora il numero dei suddetti partecipanti, in possesso dei requisiti di legge, risulti inferiore a cin-
que, il Responsabile Unico del Procedimento provvederà ad individuare altri operatori economici, 
fino ad arrivare ad un numero minimo complessivo di cinque operatori, sempre che risultino sussi-
stenti in tale numero soggetti idonei; di contro, in caso di richieste di partecipazione maggiore a 
cinque, lo stesso RUP si riserva di individuare discrezionalmente tra gli aspiranti alla selezione in 
possesso dei requisiti di legge, i cinque o più soggetti da invitare alla procedura negoziata, nel ri-
spetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità. 
CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURRA Il presente avviso è finalizzato esclusivamen-
te a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior 
numero di operatori economici in modo non vincolante per l’ente; le manifestazioni d’interesse 
hanno l’unico scopo di comunicare all’ente la disponibilità da parte dell’ impresa. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste graduato-
rie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizza-
ta all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non discrimi-
nazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 163/2006 
comma 6 e s.m.i., cosi come disposto dal comma 7 dell’art. 122 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. L'ente 
si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso e-
splorativo. 
L’aggiudicazione sarà pronunciata secondo il criterio del prezzo più basso sull’importo a base 
d’asta. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
Informazioni di carattere amministrativo, documenti contrattuali e documenti complementari, sa-
ranno disponibili all’atto dell’indizione della gara presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Maletto; 
SCADENZA fissata per la ricezione della richiesta per la manifestazione di interesse: ore 13:00 del 
03/08/2015.         (Errata – Corrige: 10/08/2015). 
Contenuto delle richieste: 
Presentazione delle domande  
A) Istanza con la quale manifestano il loro interesse a partecipare alla selezione  completa di 
dichiarazioni, resa e sottoscritta dal legale rappresentante, da redigersi su carta semplice, allegando 
fotocopia del documento d’identità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000; 
B) Documentazione o autocertificazione dei requisiti richiesti di cui sopra; 
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C) Documentazione di presentazione del soggetto richiedente. 
Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti che 
dovranno essere dichiarati dall’interessato ed accertati dal Comune in sede di procedura di affida-
mento. 
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo il Comune di Maletto che sarà libero di avviare o meno altre procedu-
re e/o trattative. 
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e succ. modifi-
che, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente 
avviso. 
Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi al Rup. Agr. Giuseppe Bertino o al Re-
sponsabile dell’Area Tecnica Istruttore Direttivo Geom. Giuffrida Antonino G. – Tel. 0957720616- 
0957720630. 
Il presente avviso è consultabile sul sito internet www.comune.maletto.ct-egov.it 
 
Maletto ___________ 

 
 
        Il Responsabile Area Tecnica 
              Istruttore Direttivo 

                                                                                    F.to (Geom. Giuffrida Antonino G.) 

 Il Rup 
    F.to (Agr. Giuseppe Bertino) 
 


