COMUNE DI GALBIATE
Provincia di Lecco

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DITTE
PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA
FORMAZIONE DI
NUOVI COLOMBARI PRESSO
IL CIMITERO DI GALBIATE
- LOTTO 1 FORNITURA E POSA LOCULI
CON STRUTTURA MODULARE LEGGERA

IL RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e Manutenzioni n°91 del
17/07/2013, con la quale è stato approvato l’avviso di pre-informazione dei suddetti lavori come
previsto dall’art. 122 comma 7 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i;
RENDE NOTO
che l’Amministrazione comunale ha la necessità di realizzazione un nuovo blocco di colombari
presso il cimitero di Galbiate, costituito da n°4 batterie in linea, ciascuna formata da 5 posti in
orizzontale e tre posti in altezza, per un totale di n°60 posti.
Valutate le condizioni ergotecniche complessive in correlazione al contesto d’intervento, i nuovi
colombari dovranno essere realizzati con sistema costruttivo modulare leggero, con struttura
portante composta da montanti e traversi in acciaio zincato a caldo e loculi in vetroresina stampati
in un unico pezzo senza giunture a garanzia di una perfetta impermeabilità nel tempo (o materiale
simili, certificato a perfetta garanzia di tenuta nel tempo).
Detto avviso riguarda la sola fornitura e posa in opera dei colombari (comprese le lapidi); sono
escluse le opere di natura edile, che faranno parte di altro affidamento specifico a parte.
L’affidamento dei lavori avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 122 comma 7 del
D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.
Le ditte interessate sono invitate a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura per
l’affidamento dei lavori di che trattasi entro e non oltre le ore 12,00 del giorno venerdì 2 agosto
2013, pena la non ammissione.
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L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non procedere con la successiva fase di gara
per l’affidamento del suddetto appalto.

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO
importo presunto € 80.000,00.= (escluso opere edili), al netto di IVA;

LUOGO DI ESECUZIONE
Comune di Galbiate: cimitero del capoluogo, ingresso secondario di via Provinciale per Colle
Brianza;
TERMINI DI ESECUZIONE DELLE OPERE
I lavori dovranno essere portati a termine entro 30 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla
data del verbale di consegna.
Con la presentazione dell’offerta le ditte invitate accetteranno l’eventuale consegna dei lavori
nelle more della stipula del contratto per ragioni di urgenza (ai sensi dell’art. 129, comma 1 del
D.P.R. 554/1999 e s.m.i.) e si impegnano ad iniziare gli stessi contestualmente all’atto di
consegna).

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Prezzo più basso, mediante ribasso percentuale sull’importo a base di gara, ai sensi dell’art. 82,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare l’art. 86, comma 3 D.Lgs. n. 163/06 e
s.m.i., che prevede la possibilità di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi
specifici, appaia anormalmente bassa.
Ai sensi dell’art. 81, comma 3 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., la stazione appaltante si riserva
inoltre la facoltà di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Qualora il numero dello offerte ammesse sia superiore a dieci, ai sensi dell’art.124 comma 8 del
D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., l’aggiudicazione avverrà mediante l'esclusione automatica dalla gara
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.

CATEGORIE E CLASSIFICHE DEI LAVORI
Categoria prevalente: OS18/A – classifica I

SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
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Potranno presentare domanda di partecipazione alla procedura negoziata tutti i soggetti indicati
dall’art. 34 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., presentando, ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
domanda di partecipazione in carta semplice, accompagnata da fotocopia di un documento di
identità in corso di validità, con allegata dichiarazione attestante il possesso dei seguenti
requisiti prescritti dalla vigente legislazione:
- iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività di che trattasi;
- possesso di attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici in corso di
validità, rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, ai sensi del D.P.R. n. 34/2000,
adeguata alla categoria e classifica dei lavori da realizzare, ovvero (essendo lavori di
importo inferiore a € 150.000,00.=) possesso dei requisiti previsti dall’art. 28, comma 1 lett.
a) del D.P.R. n. 34/2000;
- possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. attestato anche dai
soggetti di cui al comma 1, lett. b) e c);
- dichiarazione di aver eseguito almeno tre lavori simili all’oggetto dell’appalto, supportati dal
parere positivo dell’ASL territorialmente competente (vedi modello);
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori di che trattasi, che invece dovrà
essere dichiarata dall’interessato ed accertata dal Comune di Galbiate in occasione della
procedura di affidamento.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione (come da modello allegato) dovrà pervenire in busta chiusa entro
e non oltre le ore 12,00 del giorno venerdì 2 agosto 2013, pena la non ammissione, all’Ufficio
Protocollo del Comune di Galbiate in P.za Martiri della Liberazione, 6 – 23851 GALBIATE
(LC).
Le richieste dovranno pervenire in busta chiusa riportante, oltre la denominazione e ragione
sociale della ditta interessata, la dicitura “Domanda per la partecipazione alla procedura
negoziata per l’appalto dei lavori di formazione di nuovi colombari presso il cimitero di
Galbiate: Lotto 1 - fornitura e posa loculi con struttura modulare leggera”.
La domanda dovrà pervenire a mezzo del servizio postale (raccomandata a/r o posta celere)
oppure mediante agenzia privata di recapito postale autorizzata, ovvero mediante consegna a
mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Galbiate che ne rilascerà apposita ricevuta.
Si precisa che l’orario di apertura dell’Ufficio protocollo è il seguente:
- da lunedì a sabato mattina dalle ore 9,00 alle ore 12,30
- mercoledì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,30
Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo
anche di forza maggiore, la stessa non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.
Ai fini dell’invito alla procedura negoziata non verranno tenute in considerazione le
candidature pervenute prima della pubblicazione del presente avviso di pre - informazione.
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CRITERI INDIVIDUAZIONE SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA
La Stazione Appaltante:
- inviterà tutte le ditte che avranno fatto pervenire nei termini stabiliti specifiche candidature
alla procedura;
La stazione appaltante inviterà simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a
presentare le rispettive offerte assegnando un termine non inferiore a dieci giorni dalla data di
invio dell’invito, ai sensi dell’art. 122, comma 6 lett. d) del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non procedere con la successiva fase di
gara per l’affidamento del suddetto appalto.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 10, comma 1 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. :
ing. Davide Brambilla, responsabile Area Lavori Pubblici e Manutenzioni (tel. 0341/2414238).

PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio del Comune di Galbiate e sul sito internet
dell’Ente www.comune.galbiate.lc.it dal giorno 18/07/2013 al giorno 02/08/2013.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.
196/2003, esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della procedura di gara. I
concorrenti avranno la facoltà di esercitare i diritti previsti dal suddetto articolo. l titolare del
trattamento dei dati personali è il Comune di Galbiate.

Galbiate, 17 luglio 2013

IL RESPONSABILE
AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Ing. Davide Brambilla
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