Comune di Bra
Ripartizione Lavori Pubblici

AVVISO ESPLORATIVO

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE
DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA COINVOLGERE NELLA
PROCEDURA SEMPLIFICATA EX ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DEL D.L.
76/2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE DEL 11.09.2020
N. 120 E DA ULTIMO AGGIORNATO DALL’ART. 51 COMMA 1 LETT. A)
PUNTO 2.2 DEL D.L. DEL 31/05/2021 N. 77 CONVERTITO IN LEGGE CON
MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 29 LUGLIO 2021, n. 108, PER
L’AFFIDAMENTO
DEI
LAVORI
DI
AMPLIAMENTO
E
COMPLETAMENTO DEL COLOMBARIO DEL CIMITERO DI FRAZIONE
BANDITO, DA ESPLETARSI MEDIANTE APPALTO DI LAVORI.
CUP. G72F20000210004
Il Comune di Bra intende affidare mediante appalto di lavori la realizzazione dell'intervento di
ampliamento e completamento del colombario del cimitero di Frazione Bandito, sito in Strada
Crosassa.
Col presente avviso il Comune di Bra, in ossequio a quanto previsto dall’art. 1 comma 2 lett. b) del
D.L. 76/2020 convertito con modificazioni in legge del 11.09.2020 n. 120 e da ultimo aggiornato
dall’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.2 del D.L. del 31/05/2021 n. 77, convertito in legge con
modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché secondo il D. Lgs. 18.4.2016, n. 50 e
ss.mm. (Codice dei contratti pubblici) e le Linee Guida ANAC n. 4, in quanto compatibili, intende
espletare una indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici, in possesso dei
requisiti di seguito indicati, a cui formulare richiesta di offerta come previsto dalla procedura
negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per
l’affidamento dei lavori di ampliamento e completamento del colombario del cimitero di Frazione
Bandito, secondo quanto di seguito disciplinato.
Con esso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale; la presente
indagine è finalizzata unicamente all’individuazione di operatori economici da invitare alla
successiva procedura negoziata e dunque la manifestazione di interesse da parte di operatori
economici non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola
in alcun modo il l’Amministrazione che sarà libera di avviare altre procedure e/o di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato, in qualsiasi momento,
per ragioni di sua esclusiva competenza, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
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1.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Amministrazione procedente
DENOMINAZIONE: COMUNE DI BRA - Piazza Caduti per la Libertà, 14 – 12042 BRA (CN)
PUNTI DI CONTATTO: Ripartizione Lavori Pubblici
Telefono: 0172.438246 - 100 Fax: 0172.44333 E-mail: lavoripubblici@comune.bra.cn.it
E-mail certificata: comunebra@postecert.it
Indirizzo internet: www.comune.bra.cn.it
Dirigente: arch. Filippo CICERI
Responsabile del Procedimento e responsabile delle operazioni di gara: ing. Enrico TALLONE
2.

DESCRIZIONE DELL’APPALTO

Costituisce oggetto dell’appalto la realizzazione di lavori di ampliamento e completamento del
colombario del cimitero di Frazione Bandito, comprensivo delle seguenti macro-lavorazioni:
• predisposizione cantiere, pulizia piazzale esterno con smaltimento rifiuti;
• verifiche condotti scarichi acqua, verifica cavidotti elettrici della parte esistente;
• tracciamento dei setti, preparazione superficie, foratura con rotopercussore, posa barre;
• struttura di elevazione, casseratura setti, posa ferri di armatura, chiusura casseratura, getto cls;
• realizzazione Loculi piano terra;
• realizzazione solaio interpiano;
• posa lastre prefabbricate e puntellamento, posa blocchi;
• posa ferri di armatura, casseratura laterale, getto cls;
• realizzazione struttura elevazione piano primo;
• realizzazione Loculi al piano primo;
• realizzazione solaio di copertura;
• caldana per pendenze, cornice di paramano su cornicione, posa pluviali e guaine;
• manutenzione su guaina esistente;
• parapetti, casseratura e getto parapetti;
• murature in paramano;
• completamento impianto elettrico;
• intonaci, rinzaffi parete divisoria e zoccolature;
• posa marmi, serramenti e balaustre;
• pavimentazione e piastrellatura;
• posa sifone, scarichi e griglie.
Stazione appaltante: Comune di Bra – Piazza Caduti per la Libertà, 14 – 12042 BRA (CN)
Importo dell’appalto
Importo lavori a corpo € 226.128,76
di cui per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 6.703,94
Luogo di esecuzione: Comune di Bra - Cimitero di Frazione Bandito, Strada Crosassa n. 18
3.

DURATA

Termine massimo di esecuzione dei lavori: il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è,
approssimativamente, di giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di firma
del contratto o, se antecedente, dalla data del verbale di consegna dei lavori.
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4.

OPZIONI ED ESTENSIONI

La stazione appaltante si riserva la facoltà di modificare il contratto aggiudicato, secondo le
disposizioni ed i limiti di cui all’art. 106, comma 1, lett. e) del Codice, per un importo massimo,
IVA esclusa, pari a € 45.000,00 (euro quarantacinquemila/00).
Pertanto, ai sensi dell’art. 35 del Codice, l’importo complessivo dell’appalto è pari a € 271.128,76
compresi gli oneri per la sicurezza ed esclusi gli oneri fiscali.

Lavorazione

Cat.

Class.

Qualificaz.
obbligatoria
(si/no)

Edifici civili e industriali

OG1

I

sì

Impianti elettrici

OS30

I

no

5.

Importo
(euro)

%

219.963,79 97,27
6.164,97

2,73

Totale 226.128,76

100

indicazioni speciali ai fini
della gara
prevalente o
scorporabile

Subappaltabile

PREVALENTE

40%

SCORPORABILE

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

L’affidamento avverrà, tramite la Centrale di Committenza, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del
D.L. 76/2020 convertito con modificazioni in legge del 11.09.2020 n. 120 e da ultimo aggiornato
dall’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.2 del D.L. del 31/05/2021 n. 77, convertito in legge con
modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, mediante procedura negoziata, senza bando, di cui
all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 – Codice dei contratti pubblici (in seguito
anche: Codice), mediante strumento telematico di negoziazione attraverso la Piattaforma del
Comune di Bra e della sua Centrale di Committenza.
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo ex art. 36 c. 9-bis del D.Lgs
50/2016.
6.

SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare manifestazione di interesse ad essere coinvolti gli operatori economici di cui
all’art. 45 del Codice; stante la peculiarità dei lavori gli operatori economici interessati dovranno
essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità e di capacità economico-finanziaria e tecnicoprofessionale:
a) requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
b) iscrizione alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, per attività coerenti
con i lavori oggetto della presente procedura di gara. Al cittadino di altro Stato membro non
residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato
di residenza, ai sensi dell’art. 83, c. 3 del Codice;
c) possesso attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire (categoria OG1 – class. I);
Gli operatori economici, anche raggruppati ai sensi della normativa vigente, possono presentare
manifestazione di interesse ad essere coinvolti nella successiva procedura di affidamento dei lavori
in argomento qualora siano in possesso dei requisiti minimi sopra dettagliati. In caso di
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raggruppamenti temporanei, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in
misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. I requisiti di cui ai precedenti punti
a) e b) devono essere posseduti da tutti gli operatori economici del raggruppamento. Il requisito di
cui al precedente punto c) deve essere soddisfatto dal raggruppamento.
Ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs n. 50/2016, non è ammesso l’avvalimento per i requisiti di cui ai
precedenti punti a) e b).
Resta inteso che la manifestazione di interesse di cui trattasi costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali al solo fine di essere ammessi alla successiva procedura di affidamento e
che pertanto, mediante apposita ulteriore dichiarazione, dovrà essere rinnovata dall’interessato ed
accertata dall’Amministrazione Aggiudicatrice in occasione della successiva procedura di
affidamento.
Il presente avviso esplorativo non è finalizzato alla formazione di elenchi di ditte di fiducia, ma
trattasi di indagine di mercato funzionale all’espletamento dell’intervento in argomento.
7.
MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE
La presente procedura sarà gestita con modalità telematica
Pena la non ammissibilità, gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 interessati
all’esecuzione dell’appalto in epigrafe, potranno avanzare apposita manifestazione di interesse alla
procedura de qua, redatta secondo l’allegato A, contenente l’autocertificazione, ai sensi degli artt.
46 e 47 del DPR n. 445/2000, in merito al possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, come
specificati al precedente paragrafo 4.
Pena la non ammissibilità, nel caso di operatori economici raggruppati, ovvero in caso di
avvalimento, la manifestazione di interesse alla procedura e la relativa dichiarazione in merito al
possesso dei suddetti requisiti dovrà essere resa da parte dal legale rappresentante di ognuna delle
ditte partecipanti al raggruppamento e dell’eventuale ditta ausiliaria, da redigersi secondo il modello
allegato (all. B1 e B2), ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse ad
essere coinvolti nella successiva procedura di affidamento, mediante l’utilizzo della piattaforma
telematica raggiungibile dal sito https://appalti.comune.bra.cn.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp,
sezione “Elenco operatori economici - Bandi e avvisi d'iscrizione” entro il termine perentorio
delle ore 12:00 del giorno 30.11.2021.
Oltre il termine predetto il sistema telematico non consentirà la trasmissione della domanda. Si
invita pertanto a tener conto del tempo necessario al caricamento dei file. Il recapito tempestivo
delle istanze rimane ad esclusivo rischio dei mittenti nel caso, per qualsiasi motivo, non venga
effettuato in tempo utile secondo le modalità di seguito indicate.
A tal fine, gli operatori economici interessati, che non siano già registrati alla Piattaforma del
Comune di Bra e della sua Centrale di Committenza, saranno tenuti ad effettuare il processo di
registrazione per l’ottenimento delle credenziali di accesso, quale operatore economico, attraverso
la piattaforma https://appalti.comune.bra.cn.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp, accessibile dal
profilo del committente: www.comune.bra.cn.it. Successivamente, attraverso l’“Area riservata”, la
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presentazione della manifestazione di interesse è effettuata mediante Iscrizione alla procedura in
oggetto tra gli “Avvisi in corso”, accedendo a “Bando di iscrizione a elenco”.
La presentazione delle manifestazioni di interesse è necessariamente subordinata al processo di
registrazione per l’ottenimento delle credenziali. La registrazione è effettuata una tantum e
consentirà all’operatore economico, l’accesso alla sua area riservata anche in caso di partecipazione
a future procedure telematiche bandite dal Comune di Bra e dalla sua Centrale di Committenza .
Per ottenere le credenziali di accesso quale operatore economico, le informazioni sulla piattaforma,
le modalità di registrazione e di inoltro della manifestazione di interesse, si consiglia di accedere al
suddetto indirizzo del portale telematico del profilo del committente del Comune di Bra. Nella
sezione “Informazioni” del portale (alla voce “Istruzioni e manuali” e scaricabile la “Guida per la
presentazione di un'offerta telematica”), sono contenuti gli elementi utili all’operatore economico
su modalità di registrazione, modalità di inoltro delle offerte etc. Per eventuali ulteriori
informazioni è possibile contattare l’ufficio al recapito telefonico 0172.438246.
SI EVIDENZIA CHE NON SARA’ AMMESSA ALTRA MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
DELLA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO, PERTANTO GLI OPERATORI ECONOMICI CHE PRESENTERANNO
RICHIESTA VIA PEC NON SARANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE.
Attraverso l’utilizzo delle credenziali di accesso, gli operatori interessati potranno accedere alla loro
Area Riservata ed inviare la loro manifestazione di interesse per l’Avviso in oggetto.
La domanda dovrà essere sottoscritta, con firma digitale valida, dal Legale Rappresentante di
ciascun partecipante, allegando un documento d’identità dello stesso in corso di validità.
L’invio della domanda è esclusiva responsabilità dell’Operatore Economico richiedente.
Si raccomanda di porre attenzione ai limiti prestabiliti relativi alle dimensioni massime dei file
caricabili; il peso di ciascun file non potrà essere superiore a 5 Mb e comunque la dimensione
complessiva dei file caricati non potrà eccedere i 20 Mb.
Si specifica che alla dichiarata manifestazione d’interesse gli operatori economici NON
dovranno presentare alcuna offerta economica, pena esclusione.
La mancanza, in tutto o in parte, della documentazione richiesta costituisce causa di non
ammissione alla successiva procedura di affidamento. L’Ente si riserva la facoltà di verificare la
veridicità di quanto dichiarato.
8.
CRITERI
PROCEDURA

DI

INDIVIDUAZIONE

DEI

SOGGETTI

OGGETTO

DELLA

Saranno invitati a partecipare alla successiva procedura di gara negoziata, fatto salvo quanto di
seguito specificato, gli operatori economici che avranno fatto pervenire istanza di segnalazione di
interesse in tempo utile e che abbiano dimostrato il possesso dei requisiti richiesti. Qualora i
suddetti operatori economici saranno in numero superiore a 10, si procederà ad un preventivo
sorteggio di n. 10 ditte da invitare alla successiva fase di selezione.
È comunque facoltà dell’Amministrazione, qualora lo ritenesse opportuno, invitare tutti coloro che
avranno fatto pervenire istanza di segnalazione di interesse in tempo utile e che abbiano dimostrato
il possesso dei requisiti richiesti senza procedere al previsto sorteggio, anche nel caso in cui
risultassero superiori a dieci, alla luce della giurisprudenza maggioritaria e delle Linee guida in
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materia.
Per gli operatori economici, sarà ritenuta valida come comunicazione dei risultati l’esito della
ricerca di mercato che sarà pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune di Bra e della sua
Centrale di Committenza. L’elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse ad essere coinvolti
nella procedura semplificata di affidamento potrà essere reso noto solo successivamente alla data di
scadenza, prevista dalla richiesta di offerta in argomento, per la presentazione delle relative offerte.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante per
l’Amministrazione, finalizzato alla sola raccolta di manifestazione d’interesse da parte dei soggetti
interessati, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza. L’Amministrazione si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare in
tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva
procedura semplificata per l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.
9.

PUBBLICAZIONE AVVISO E PUBBLICITÀ

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ente www.comune.bra.cn.it nella sezione “bandi
gare e avvisi”, all’indirizzo https://appalti.comune.bra.cn.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
unitamente al modello di segnalazione di manifestazione di interesse allegato al presente avviso.
Eventuali integrazioni, specifiche e/o variazioni relative al presente avviso saranno tempestivamente
pubblicate sul sito internet dell’Ente al suddetto indirizzo.
10.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii. si precisa che il trattamento dei dati personali ha la
finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di
affidamento e si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per
l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. Al presente avviso è allegata
l’informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del REG. UE n. 679/16, a cui si rimanda. Il titolare del
trattamento dei dati in fase di gara è il Comune di Bra nella persona del suo legale rappresentante pro
tempore.
Bra, 15.11.2021
Il Responsabile Unico del Procedimento
ing. Enrico TALLONE
Firmato digitalmente da: TALLONE ENRICO
Data: 15/11/2021 16:45:47

Allegati:
- Modello A: Manifestazione di interesse a partecipare
- Modello B1: Avvalimento - Dichiarazione sostitutiva impresa ausiliata
- Modello B2: Avvalimento - Dichiarazione sostitutiva impresa ausiliaria
- Elaborati del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e Quadro Economico e Computo
Metrico Estimativo del Progetto Definitivo-Esecutivo
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