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COMUNE DI VIGGIANO 
(Provincia di Potenza) 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

lavori sotto soglia ai sensi dell’art. 36 del D.LGS. 50/2016 ss.m.ii. 

 

COMUNE DI VIGGIANO  

Provincia di Potenza 

Via Roma 51 – 85059 Viggiano (Pz) 

Tel. +39 0975 61142     fax +39 0975 61137    

protocolloviggiano@pec.it www.comuneviggiano.it 

 

 

  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERE "C", DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER 

L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E 

LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PER COMPLESSIVI ANNI TRE”. 
 

OGGETTO DELL’AVVISO 

 
Con il presente avviso si rende noto che il Comune di Viggiano, intende espletare un’indagine di mercato, per individuare gli 

operatori economici interessati a partecipare ad una PROCEDURA NEGOZIATA, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettere "c" del 

D.LGS. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’appalto dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO 

COMUNALE E LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI”. 

 Importo complessivo dell’appalto (per i 3 anni) pari a € 99.516,00 comprensivi degli oneri relativi alla sicurezza 
pari a € 4.553,07 (non soggetti a ribasso), oltre iva al 10%; 

 Importo annuale pari a: € 33.172,00 comprensivi degli oneri relativi alla sicurezza pari a € 1.517,69 (non soggetti a 
ribasso), oltre iva al 10%.   

 

Si precisa che non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione 

di punteggi o altre classificazioni di merito. 

Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di acquisire da parte della stazione appaltante la disponibilità degli operati 

economici ad essere invitati a presentare offerta. 

Si procederà ad invitare tutti gli operatori economici che avranno manifestato il loro interesse, qualunque sia il loro numero e 

anche in presenza di una sola manifestazione di interesse, purché in possesso dei prescritti requisiti.   Saranno invitati mediante 

lettera di invito contenente gli elementi essenziali costituenti l’oggetto della prestazione, il relativo importo presunto, il termine 

per la ricezione delle offerte e ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile.  

Tutto ciò premesso, le condizioni generali del presente avviso di manifestazione di interesse a partecipare alla gara sono le 

seguenti: 

 

1. Oggetto, categoria e classifica intervento da appaltare: 

 

 

 

 

N. Oggetto opera e luogo di esecuzione Declaratoria
Categoria di 

progetto
Classifica

Tempi 

esecuz. 

Lavori 

anni

Importo €
Oneri 

sicurezza €
RUP

“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL 

CIMITERO COMUNALE E LO SVOLGIMENTO 

DEI SERVIZI CIMITERIALI” COMUNE DI 

VIGGIANO

Edifici civili ed 

industriali
OG1 I 3 99.516,00 4.553,07

Arch. 

Antronella 

Amelina
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La categoria prevalente è la OG 1 classifica I, nel caso non si è in possesso dell'attestazione SOA, i requisiti possono essere 

attestati secondo quanto previsto dall'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., con la dichiarazione contenuta nell’allegato “1”. 

2. STAZIONE APPALTANTE 

Area Tecnica Edilizia ed Urbanistica Comune di Viggiano, con sede in Viggiano via Roma51  – 85059 Viggiano (PZ) – tel 0975 

1904303 – Pec: protocolloviggiano@pec.it, - “Portale Appalti” (https://cucviggiano.paesit.it/) 

 

3. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, da espletarsi con il sistema e le modalità previste dal Codice 

(artt. 36 comma 2 e 63 D.LGS.50/2016 ss.mm.ii). L’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del minor prezzo, 

sull’importo dei lavori posti a base di gara, ai sensi dell’art. 95 e art. 97 comma 8 (esclusione automatica dalla gara delle offerte 

che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2) del Codice.  

 

 

4. LUOGO DI ESECUZIONE - CARATTERISTICHE GENERALI DELL’OPERA -  
 

 

QUANTIFICAZIONE COSTO ANNUO DEI LAVORI E SERVIZI 

DESCRIZIONE DEI LAVORI 

Lavori per la Gestione Cimiteriale, consistente in: Custodia del cimitero; Apertura e chiusura del cimitero; Pulizia dei locali, degli 
impianti, delle attrezzature, dei viali e dell'area antistante il Cimitero; Manutenzione straordinaria di tutti gli impianti, dei viali e 

del verde cimiteriale; Tumulazione, estumulazione, inumazione delle salme negli appositi loculi, cellette, ossari e cappelle 

cimiteriali.  
 

CATEG. DESCRIZIONE U.M Qant Prez.U TOTALE 

Mano 

d'opera 

Manutenzione straordinaria di tutti gli 

impianti, dei viali e del verde cimiteriale, 

Tumulazione, estumulazione, inumazione delle 

salme negli appositi loculi, cellette, ossari e 

cappelle cimiteriali, impegno di 1,3 h per 270 

gg/anno 

h 351 € 27,96 € 9 813,96 

Mano 

d'opera 

Custodia, Apertura e chiusura del cimitero; 

Pulizia dei locali, degli impianti, delle 

attrezzature, dei viali e dell'area antistante 

il Cimitero, impegno di 1,0 h per 312 gg/anno 

h 312 € 27,96 € 8 723,52 

COSTO MARGINALE UNITARIO cadauno € 18 537,48 

Spese sicurezza 3% € 556,12 

Spese generali 15% € 2 864,04 

Utile d'impresa 10% € 2 195,76 

PREZZO DI APPLICAZIONE  € 24 153,41 

Oneri per la sicurezza 1517,69 

TOTALE ANNUALE LAVORI  

   

€ 25 672,00 

QUANTIFICAZIONE DEL SERVIZIO 

 

Importo aggiuntivo presunto derivante dai servizi svolti in concessione  € 7 500,00 

TOTALE GENERALE lavori e servizi € 33 172,00 

 

 

 

 

N. Oggetto opera e luogo di esecuzione Declaratoria
Categoria di 

progetto
Classifica

Tempi 

esecuz. 

Lavori 

anni

Importo €
Oneri 

sicurezza €
RUP

“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL 

CIMITERO COMUNALE E LO SVOLGIMENTO 

DEI SERVIZI CIMITERIALI” COMUNE DI 

VIGGIANO

Edifici civili ed 

industriali
OG1 I 3 99.516,00 4.553,07

Arch. 

Antronella 

Amelina
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5. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI 

Possono manifestare interesse all’invito i soggetti di cui all’art. 45 del D.LGS. 50/2016 e ss.mm.ii, in possesso dei requisiti 

generali di cui all’art. 80 e di idoneità professionale e qualificazione ai sensi degli artt. 83 e 84 del D.LGS.50 /2016 e ss.mm.ii, 

secondo le categorie e classifiche sopra indicate. Ai sensi dell’art. 89 del D.LGS. 50/2016 e ss.mm.ii., per la qualificazione è 

ammesso l’avvalimento alle condizioni e prescrizioni di cui al medesimo articolo, fatto salvo quanto disposto al comma 11. Per i 

raggruppamenti temporanei di imprese si applicano le disposizioni dell’art. 48 del D.LGS. 50/2016 e ss.mm.ii., ai consorzi le 

disposizioni di cui all’art. 47 del medesimo decreto legislativo. 

 

6. REQUISITI GENERALI: 

1. Inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 commi 1,2,4 e 5 del D.LGS. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

2. Non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver  attribuito incarichi ad ex dipendenti 

che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti dell’impresa 

partecipante alla gara, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.LGS. n. 

165/2001. Ai fini della presente causa di esclusione, si considerano dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i  soggetti 

titolari di uno degli incarichi di cui al D.LGS. n. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente 

pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. 

 

7. MODALITÀ PRESENTAZIONE CANDIDATURE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

La presente procedura sarà effettuata in modalità elettronica attraverso l’utilizzo della piattaforma elettronica per gli appalti del 

Comune di Viggiano, per cui gli operatori interessati alla partecipazione dovranno provvedere alla registrazione per l’utilizzo del 

“Portale Appalti” accessibile dal sito istituzionale del Comune di Viggiano (https://cucviggiano.paesit.it/). 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la loro candidature, entro e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno dalla 

pubblicazione del bando all’albo pretorio del Comune di Viggiano, utilizzando la piattaforma “Portali Appalti” del Comune di 

Viggiano (https://cucviggiano.paesit.it/), nelle modalità descritte di seguito.  

 

Tutta la documentazione dovrà essere inserita nella sezione “Busta Amministrativa” della piattaforma “Portale Appalti” del 

Comune di Viggiano e dovrà essere composta dai seguenti documenti: 

1.    istanza debitamente firmata digitalmente, con indicazione completa dei dati personali, redatta in base allo schema 

(Allegato 1) che include dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. N.445/2000 attestante: 

- i requisiti di ordine generale per la partecipazione alla procedura di affidamento degli appalti Pubblici, in correlazione a 

quanto disposto all’art. 80 del D.LGS. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.LGS. n. 165/2001 e di non essere incorso, ai sensi 

della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione; 

2. fotocopia di un documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i; 

3. copia della procura generale/speciale (in caso di istanza firmata da procuratore); 

4. copia del contratto di mandato (in caso di RTI costituito). 

La dichiarazione secondo il modello “allegato 1” dovrà essere inserito sulla Piattaforma “Portale Appalti” del Comune di 
Viggiano, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta. 

 

  
8. DISPOSIZIONI GENERALI 

Resta inteso che la suddetta manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti 

per l’affidamento dei lavori, che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dall'Ufficio in occasione della 

procedura di gara. 

Il presente avviso, finalizzato ad una manifestazione di interesse, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 

modo il Comune di Viggiano, che si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile  giudizio,  la facoltà di interrompere, sospendere 

o revocare in qualsiasi momento il procedimento avviato, di emettere nuovi avvisi ad integrazione del presente, di ricorrere ad 

altre procedure etc. senza che i soggetti interessati alla partecipazione possano vantare alcuna pretesa, indennizzo o risarcimento 

di sorta. 

Si precisa fin d’ora che il Comune di Viggiano non è tenuto ad inviare alcuna comunicazione ai soggetti esclusi e/o ai soggetti 

che per qualunque ragione non saranno invitati alla successiva procedura negoziata, ai quali verrà data comunicazione 

esclusivamente mediante il “Portale Appalti” del Comune di Viggiano (https://cucviggiano.paesit.it/). 
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Si informa che i dati degli operatori economici partecipanti o altrimenti acquisiti dal Comune di Viggiano, sono raccolti e 

trattati a norma del GDPR «Codice in materia di protezione dei dati personali» e nel rispetto degli obblighi di sicurezza e di 

riservatezza previsti nello stesso. 

 

9. Pubblicazione Avviso 

Il presente avviso, è pubblicato sul sito del comune di Viggiano http://www.comune.viggiano.pz.it/ e sul “Portale Appalti” del 

Comune di Viggiano, https://cucviggiano.paesit.it/ 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Antonella Amelina Responsabile Area Tecnica Edilizia e Urbanistica del 

Comune di Viggiano. 

 

Per qualsiasi informazione di carattere tecnico gli interessati potranno rivolgersi al Comune di Viggiano, contattando l’ufficio 

Area Tecnica Edilizia e Urbanistica, Via Roma 51 tel 09751904303 

 

Allegati: 

 Allegato “1” 

 

 

 

Viggiano, li 18/05/2020 

 

 

 

LA RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 

                                                                        EDILIZIA E URBANISTICA 

     Arch. Antonella AMELINA 

 


