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    COMUNE DI NASOCOMUNE DI NASOCOMUNE DI NASOCOMUNE DI NASO    Provincia di Messina 
Piazza Roma, 10 – 98074 NASO (ME) 

℡ 0941.961060 - � 0941.961041 

Codice Fiscale 00342960838 

 

AREA TECNICA 1 
 

                          
 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO 
 

PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE DELLA CAPPELLA 

DENOMINATA EX “CONFRATERNITA SANT’ANTONIO ABATE” UBICATA NEL 
CIMITERO COMUNALE DI NASO – CIG: 5536493A8C.-  
 

 
IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 

 

RICHIAMATO il D. Lgs.vo 12/04/2006 n. 163 e s.m.ii (nel prosieguo “Codice”); 

 

RICHIAMATO il Regolamento per i lavori, servizi e forniture in economia approvato con atto di C.C. n. 

16 del 18/03/2008; 

 
PRESO ATTO delle disposizioni impartite a quest’Organo tecnico per procedere all’affidamento dei 

lavori per la ristrutturazione della Cappella denominata ex “Confraternita Sant’Antonio Abate” 
ubicata nel Cimitero Comunale di Naso, giusta delibera di G.M. n. 138 del 16.08.2013; 

PRESO ATTO che con atto di quest’Organo Tecnico n. 362/168 del 31.12.2013 si è determinato di 

procedere all’appalto dei lavori in oggetto con procedura negoziata (cottimo fiduciario); 

RILEVATA la necessità di provvedere all’esecuzione dei citati lavori finalizzati alla ristrutturazione 

della Cappella denominata ex “Confraternita Sant’Antonio Abate”; 

 

RITENUTO opportuno eseguire un’indagine di mercato, a scopo esplorativo, attraverso idonee forme di 

pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, finalizzata alla ricerca 

di soggetti economici interessati all’aggiudicazione dell’appalto per l’esecuzione dei lavori di che trattasi; 

 

VISTO la vigente normativa in materia e le disposizioni in merito dell’Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici emanate con le Determine n. 2 del 06.04.2011 e n. 8 del 14.12.2011; 

 
RENDE NOTO 

 

che questo Comune ha la necessità di procedere all’affidamento dei lavori in oggetto, per le motivazioni 

di cui alla suddetta Delibera G.M. n. 138/2013, fatte proprie da questo Organo Tecnico e che riconducono 

all’avvio della procedura negoziata (cottimo fiduciario), ai sensi dell’art. 6 e dell’art. 13, c. 4, lett. d), del 

vigente regolamento comunale per i lavori, forniture e servizi in economia, le cui specifiche vengono di 

seguito descritte: 

 

A) Interventi di demolizione di parti di muratura esistente, da eseguirsi a mano e ove possibile con mezzi 

meccanici; 

B) Scavo, da eseguirsi a mano e ove possibile con mezzi meccanici e relativo trasporto a rifiuto del 

materiale di risulta; 

C) Realizzazione di sottofondo con magrone avente dosatura a 250 Kg/mc e spessore di cm. 20; 

D) Travi di fondazione, travi di piano, scale di collegamento tra due piani e sporgenze in c.a; 

E) Muri perimetrali, realizzati in c.a con uno spessore di cm. 30; 

F) Realizzazione di solai di piano (quote ml. 0,50 e ml. 4.10) in elementi prefabbricati misti a laterizi; 
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G) Realizzazione di solette dei loculi in cemento armato; 

H) Realizzazione di pareti verticali dei loculi realizzate in mattoni pieni; 

I) Intonaci, pavimentazione interna e rivestimenti da eseguire con lastre di marmo di Carrara; 

J) Realizzazione di impianto elettrico; 

K) Copertura realizzata con elementi prefabbricati misti a laterizi opportunamente impermeabilizzata e 

soprastante manto di tegole (coppi) e completa di grondaie e pluviali in rame; 

L) Finitura esterna realizzata con intonaco a coccio-pesto; 

M) Recupero della porta d’ingresso esistente, realizzata in ferro battuto e realizzazione di una finestra e un 

lucernaio, anch’essi in ferro battuto e completi di vetro lavorato; 

 

I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto delle normative vigenti in materia e nel pieno rispetto delle 

norme di sicurezza e di tutela ambientale, comunque applicabili al caso de quo. 

 
LUOGO DI ESECUZIONE: Cimitero Comunale in contrada Convento – 98074 Comune di Naso (ME). 

 

LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO: 
 

Lavorazioni Importo lavori Categoria Classifica 

Restauro €. 142.661,35 OG2 I 

 
Categoria prevalente: OG2 - Classifica I (fino a €. 258.000,00) 

 
Subappalto: Sarà disciplinato dalle specifiche norme vigenti in materia. 

 

ANTICIPAZIONE E COSTO PERSONALE: Trova applicazione l’art. 32 comma 7 bis della Legge 

09/08/2013 n. 98 (“Decreto del Fare”), che introduce il comma 3 bis all’art. 82 del codice dei contratti 

pubblici, di cui al decreto legislativo 12.4.2006, n. 163, relativamente al costo del personale da detrarre 

all’importo a base d’asta. Inoltre trova altresì applicazione l’art. 26 ter della precitata L. 98/2013 che 

prevede la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 10 per cento dell’importo 

contrattuale, ai sensi degli artt. 124, c. 1 e 2, e art. 140, commi 2 e 3 del regolamento di cui al D.P.R. 

5/10/2010, n. 207;  

 
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: Euro  180.000,00 di cui: A) €. 142.661,35 per  lavori 

di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad €. 2.244,64, B) 37.338,65 per somme a 

disposizione dell’Amministrazione;  

 

FINANZIAMENTO: Con fondi del Bilancio comunale; 

 

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 indicati all’art. 40  del D.Lgs. 163/06 e smi; 

 

1) attestazione SOA rilasciata da società di attestazione di cui al DPR n. 207/2010, regolarmente 

autorizzata, in corso di validità, relativa alla categoria oggetto d’appalto; 

 

2) per tutte le altre imprese non rientranti nelle fattispecie di cui ai punti 1: possesso dei requisiti 

di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010, riferiti a lavori di qualsiasi natura, sia pubblici sia privati, e, 

in aggiunta, iscrizione al registro delle imprese presso la CCIA, per categoria analoga o similare a 

quella di cui si compone l’intervento; 

 

3) requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, c.1, dalla lett.a) alla lett. m-quater) del D.Lgs 

163/2006 e s.m.i. 

 
PROCEDURE: L’indagine di mercato viene avviata a scopo esplorativo, al fine di procedere 

successivamente ad una gara di appalto con procedura negoziata (cottimo fiduciario), alla quale verranno 

invitate almeno 20 ditte, se esistenti, tra quelle che si saranno segnalate. 

 

Qualora il numero delle manifestazioni di interesse sia superiore a 20 (venti), i soggetti da invitare alla 

procedura negoziata (cottimo fiduciario) da tenersi presso l’Ufficio Tecnico Comunale saranno 
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individuati, previa verifica dei requisiti, secondo il seguente criterio: n. 10 verranno selezionati 

discrezionalmente, tra gli aspiranti alla selezione in possesso dei requisiti di legge, dal Responsabile del 

Procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, e n. 

10 mediante pubblico sorteggio, di cui verrà data successiva comunicazione, sul sito web di questo Ente, 

dell’orario e del giorno in cui verrà effettuato. In particolare, la selezione degli operatori da invitare, verrà 

effettuata presso la sede del Comune Naso con le seguenti modalità: 

• in seduta riservata si provvederà a numerare esternamente i plichi pervenuti secondo l’ordine 

progressivo di arrivo, in modo da identificarli in fase di selezione e sorteggio, previa verifica del 

possesso dei requisiti. In caso di richieste irregolari, si procederà alla loro esclusione; 

• nel caso in cui il numero di richieste presentate non consenta il raggiungimento di un numero pari a 

20 ditte regolari, la successiva procedura negoziata avverrà con un numero di ditte inferiore a 20 e 

comunque pari ad almeno 10 (se tale numero non dovesse essere raggiunto il RUP, si riserva di 

scegliere, altri potenziali concorrenti, dall’elenco degli operatori economici presenti nel casellario 

delle imprese sul sito dell’AVCP). 

 

Della procedura di selezione e sorteggio verrà redatto apposito verbale e reso pubblico. L’elenco degli 

operatori selezionati e sorteggiati sarà segretato conformemente a quanto previsto dall’art. 13, comma 2, 

lettera b), del D. Lgs 163/2006. 

L’Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 

avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara informale per 
l'affidamento dei lavori. 

 L’aggiudicazione sarà pronunciata secondo il criterio del prezzo più basso sull’importo a base 

d’asta al netto degli oneri per la sicurezza e del costo del personale;  

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

Informazioni di carattere amministrativo, documenti contrattuali e documenti complementari, saranno 

disponibili all’atto dell’indizione della gara presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Naso e sul sito 

www.comune.naso.me.it; 

SCADENZA fissata per la ricezione della richiesta di partecipazione alla procedura negoziata (cottimo 

fiduciario) entro le ore 12:00 del 27/01/2014. 

Contenuto delle richieste: 

A) Istanza di partecipazione 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, conforme al modello A allegato al presente “Avviso”;  

B) Certificato iscrizione alla CCIAA; 

C) Documentazione di presentazione del soggetto richiedente (Curriculum) 

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 affidamento. 

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo il Comune di Naso che sarà libero di avviare o meno altre procedure e/o 

trattative. 

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e succ. modifiche, 

esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso. 

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile Unico del Procedimento – 

Arch. Mario Sidoti Migliore -  Tel. 0941.960089. 

Il presente avviso è consultabile sul sito internet www.comune.naso.me.it 

 

Naso, li 09/01/2014 

             Il Responsabile Area Tecnica 1 

                             f.to (Arch. Mario Sidoti Migliore)  

             


