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AVVISO PUBBLICO PER INDAGINI DI MERCATO AI FINI 

DELL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA 

INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZATA PER L’AFFIDAMENTO DEI 

“LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI, OSSARI E URNE 

CINERARIE NEL CIMITERO DI CAZZAGO”, ART. 1 COMMA 2 LETT. B  

DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 - CUP: D27H16001300004 

Premessa 

Il Comune di Pianiga, intende appaltare la realizzazione dei “LAVORI DI REALIZZAZIONE 

NUOVI LOCULI, OSSARI E URNE CINERARIE NEL CIMITERO DI CAZZAGO”, mediante 

procedura negoziata ai sensi dell’ art. 1 comma 2 lett. b  della Legge 11 Settembre 2020, n. 120. 

Si precisa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara ma viene pubblicato 

con l’unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta per 

l’affidamento dei lavori sopra descritti. 

L’Amministrazione Comunale si  riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 

esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa. 

Con Determinazione  del Responsabile del Settore  LL. PP. Patrimonio n. 412 del 23-09-2021 è 

stato stabilito nel n. di 10  (DIECI) il numero di operatori economici che saranno invitati alla 

procedura in oggetto, che verranno selezionati a mezzo di sorteggio pubblico nel caso in cui  le 

manifestazioni di interesse valide pervenute  superassero il numero massimo fissato. 

Si riportano di seguito le indicazioni minime in merito all’appalto : 

1 Stazione Appaltante  

Comune di Pianiga – Città Metropolitana di Venezia 

Indirizzo Postale : Piazza S. Martino 1 Pianiga – 30030 – Venezia 

Indirizzo internet :  https://www.comune.pianiga.ve.it/ 

Tel. 041/5196285 Fax : 041/469460 

e-mail :llpp@comune.pianiga.ve.it 

PEC: segreteria@comune.pianiga.ve.legalmail.it 

RUP: Dott. Niero Sandro -Responsabile del Settore LL.PP.-Manutenzione-Patrimonio-Protezione 

Civile 

Tel. 041/5196241 Fax : 041/469460 



e-mail :llpp@comune.pianiga.ve.it 

PEC: segreteria@comune.pianiga.ve.legalmail.it 

 

2 Descrizione dei lavori da eseguire 

I lavori riguardano la realizzazione di colombari ad affaccio singolo e doppio, da costruirsi in 

continuità agli esistenti, per complessivi n. 160 loculi,  n. 35 ossari,  n. 238 cinerari,  nel Cimitero 

nella frazione di Cazzago di Pianiga. 

3 Importo dei lavori 

Importo complessivo dei lavori dell’appalto:   € 227.284,13 

Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta:    € 221.316,21 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta:  €     5.967,92 

 

4 Soggetti a cui possono essere affidati i lavori: 

Soggetti ammessi e qualificazioni richieste: Sono ammessi a presentare domanda ai fini 

dell’inserimento nell’elenco delle imprese da invitare  alla procedura in oggetto, i soggetti di cui 

all’art. 45 del D.LGgs. n. 50/2016 e s.m.i. che non si trovino in alcuna delle cause di esclusione 

dalle procedure di gara previste dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, dalla  vigente legislazione e siano 

in possesso dell’attestazione SOA, in corso di validità, nelle Classifiche e per le Categorie sotto 

riportate : 

Lavorazioni Categorie Importo indicativo 

dei Lavori 

Qualificazione 

obbligatoria 

Edifici civili e 

industriali 

Prevalente 

OG1 cl I 
€.                227.284,13 SI 

D  I      C  U  I 

    

Impianto Elettrico Subappaltabili 

0S30 cl I 

€.                    9.552,10 NO 

    

Oneri per la sicurezza  €.                    5.967,92  

    

 

E’ fatto divieto richiedere  l’invito contemporaneamente sia in forma  individuale che  in forma  di 

componente di un raggruppamento o Consorzio, ovvero come concorrente di più di un 

Raggruppamento Temporaneo o di un Consorzio, ovvero come componente sia di un 

Raggruppamento Temporaneo che  di un Consorzio. 

Ai sensi dell’art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 i Consorzi di cui  all’art. 45, comma 2  lettere b) 

e c) del citato decreto sono tenuti ad indicare per quali consorziati presentano domanda. 

 

5 Durata e termine di esecuzione del contratto 

L’esecuzione dei lavori è prevista in giorni 150 (centocinquanta) 

6 Requisiti  e condizioni di partecipazione  

Possono partecipare alla procedura negoziata  e, a tal fine, presentare manifestazione d’interesse – i 

soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti:  



• requisiti generali: inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;  

• requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, 

Agricoltura e Artigianato per attività attinente ai lavori in oggetto (art. 83 del d.lgs. 50/2016);  

•  requisiti minimi di capacità economico e finanziaria e capacità tecniche: possesso di attestazione 

di qualificazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata e in corso di 

validità, che documenti il possesso della qualificazione nella categoria prevalente “OG1” - 

classifica I.  

La manifestazione di interesse (vedi Allegato 1: Modulo di manifestazione d’interesse)  

sottoscritta in forma digitale, (nel caso in cui l’operatore economico che non disponga di casella di 

posta elettronica certificata e/o di firma digitale è ammessa l’apposizione sul modulo compilato di 

firma autografa, cui dovrà essere allegata copia del documento d’identità del sottoscrittore) dal 

legale rappresentante  dell’impresa o, nel caso di RTI costituita dal legale rappresentante 

dell’impresa mandataria o,  in caso di RTI  costituendo, dai  legali rappresentanti di tutte le imprese  

ragruppande deve essere corredata dalla seguente documentazione: 

1) Modulo di partecipazione alla Manifestazione di interesse  redatto nelle forme di cui al D.P.R.  n. 

445/2000 (ALLEGATO 1 – Modulo di manifestazione d’interesse); 

2) copia fotostatica  di un documento di identità in corso di validità del/i soggetto/i sottoscrittore/i. 

7 Subappalto e avvalimento  

Il subappalto è ammesso in conformità al vigente art. 105 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.. 

 Il concorrente singolo o consorziato può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, 

finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto a sensi dell’art. 89 

del D. Lgs. 50/2016 

8 Modalità e termine di presentazione della manifestazione d’interesse  

Le manifestazioni di interesse degli operatori economici dovranno avvenire tramite compilazione 

del modulo allegato al presente avviso e invio di tale modulo firmato digitalmente all’indirizzo PEC 

del Comune di Pianiga: segreteria@comune.pianiga.ve.legalmail.it, entro e non oltre le ore 12:00 

del giorno 08/10/2021  

Solo per l’operatore economico che non disponga di casella di posta elettronica certificata e/o di 

firma digitale è ammessa l’apposizione sul modulo compilato di firma autografa, cui dovrà essere 

allegata copia del documento d’identità del sottoscrittore; in tal caso il tutto dovrà pervenire entro le 

ore 12:00 del giorno 08/10/2021 all’Ufficio Protocollo del Comune di Pianiga, Piazza San Martino 

n. 1, CAP 30030 - Pianiga VE, alternativamente, a mezzo raccomandata del servizio postale, 

mediante agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano. 

 La presentazione della manifestazione di interesse dovrà avvenire  entro il termine indicato e 

rimane ad esclusivo rischio del mittente. Le manifestazioni pervenute oltre la data e l’ora indicate o 

con modalità diverse da quelle prescritte non saranno prese in considerazione per le successive fasi 

della procedura.  

9 Individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura 

L’invito sarà rivolto a n. 10 operatori economici che abbiano risposto alla presente indagine di 

mercato, se esistenti. 



 Qualora il numero di manifestazioni di interesse ammesse fosse maggiore di 10, si procederà a 

individuare gli operatori da invitare mediante sorteggio, che verrà effettuato in seduta pubblica in 

data 12/10/2021 ore 10,00, presso l’Ufficio Tecnico Comunale Settore LL.PP.  Patrimonio, in 

Pianiga,  Via Roma  n. 67.  

Se il numero di manifestazioni di interesse ammesse fosse pari o inferiore a 10, si procederà a 

invitare alla procedura negoziata tutti gli operatori che abbiano manifestato interesse.  

10 Informazioni generali  

- Il possesso dei requisiti auto-dichiarati dovrà essere confermato e integrato all’atto della 

partecipazione alla gara e sarà in ogni caso verificato per il soggetto affidatario all’esito della 

procedura negoziata. 

 - Il diritto di accesso in relazione all’elenco di soggetti che hanno fatto richiesta di invito, all’elenco 

dei soggetti invitati e all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta è differito sino alla 

scadenza del termine di presentazione delle offerte. La stazione appaltante comunicherà agli 

operatori economici partecipanti notizia sulla procedura dopo tale termine e solo dietro espressa 

richiesta scritta del soggetto interessato.  

- I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 

(GDPR) esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della suddetta procedura. 

 - Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla vigente normativa in materia.  

Il presente  avviso è pubblicato per giorni  15 (quindici):  

- All’albo Pretorio on-line del Comune di Pianiga; 

- Sul sito informatico del Comune di Pianiga www.comune.pianiga.ve.it nella sezione 

amministrazione trasparente;. 

Pianiga 23/09/2021 

                                            Il R.U.P. Dott. Niero Sandro 

 
 * Documento   Informatico firmato digitalmente ai  sensi e con gli   effetti  

 di  cui  agli  artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005;   sostituisce  il  
documento  

 cartaceo e la firma autografa 
 

   

 Allegato 1: Modulo di manifestazione d’interesse 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 1)  

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO AI FINI 

DELL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI REALIZZAZIONE 

NUOVI LOCULI, OSSARI E URNE CINERARIE NEL CIMITERO DI CAZZAGO”, ART. 1 

COMMA 2 LETT. B  DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 -  CUP: D27H16001300004 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E DICHIARAZIONE DI POSSESSO REQUISITI 

 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________ nato/a 

______________________________ il_____________, residente in_______________________ 

via __________________________________ in qualità di legale rappresentante, con la qualifica di 

________________________________________________________________________________ 

 dell’impresa ______________________________________________________ oggetto sociale 

__________________________________________________________________ 

Cod.Fisc___________________________ Partita IVA ___________________________ Sede 

legale in (comune italiano o stato estero) ________________________________________ 

Provincia______________Indirizzo___________________________________________________

________________________________Tel. ____________________ Fax ________________ 

email_____________________________PEC__________________________________________
e pertanto legittimato ad impegnare legalmente la stessa, sotto la propria responsabilità e 

consapevole delle conseguenze delle sanzioni penali stabilite dall’art. 496 del Codice Penale 

combinato con l’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, 

oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

ad essere invitato alla procedura negoziata che questa Stazione Appaltante andrà ad 

espletare per la realizzazione dei lavori sopra descritti, in qualità di: 

1) (in caso di concorrente singolo) 

� imprenditore individuale, anche artigiano / società commerciale / società 

cooperativa [lettera a) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016] 

ovvero 

� consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della 

legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, / consorzio tra imprese 

artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 [lettera b) dell’art. 45, comma 1, del 

D.Lgs. n. 50/2016] 

Ovvero 

� consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi 

dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, 



società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le 

disposizioni di cui all'articolo 36; [lettera c) dell’art. 45 comma 1, del D.Lgs. n. 

50/2016] 

(in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di 

concorrenti o GEIE) 

� capogruppo di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio 

ordinario di concorrenti o di un GEIE di cui alle lettere d), e) o f) dell’art. 45, comma 

1, del D.Lgs. n. 50/2016]; 

Indicare Imprese mandanti in Associazione Temporanea d’Impresa: 

Ditta:__________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 (in caso di impresa associata) 

� capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE tipo: 

� orizzontale 

� già costituito fra le imprese 

ovvero 

� da costituirsi fra le società 

ovvero 

� mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo: 

� orizzontale 

� già costituito fra le imprese 

ovvero 

� da costituirsi fra le società 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 recante il Testo Unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del 

medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate, 

DICHIARA: 

2) che i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (titolare e direttore 

tecnico, ove presente, se si tratta di IMPRESA INDIVIDUALE; soci e direttore 



tecnico, ove presente, se si tratta di SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO; soci 

accomandatari e direttore tecnico, ove presente, se si tratta di SOCIETA' IN 

ACCOMANDATA SEMPLICE; membri del consiglio di amministrazione cui sia 

stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti 

muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, e direttore tecnico, ove 

presente, o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società 

con meno di quattro soci se si tratta di ALTRO TIPO DI SOCIETA' O 

CONSORZIO) sono i seguenti 

Cognome e nome 

codice fiscale 

Data di nascita Comune di 

residenza 

Carica o Qualifica 

nell’impresa 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

3) Che la su indicata impresa è iscritta nel Registro delle imprese istituito presso la 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 

_______________________________ con il Numero__________________ REA 

______________ in data ________________________ per la seguente 

attività_______________________________________________________________

____________________________________________________________________; 

4) L’inesistenza, a carico dei soggetti di cui ai precedenti punti 1, 2 delle cause di 

esclusione dalla partecipazione alle gare e di divieto alla stipulazione dei contratti 

previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

5) In particolare, per quanto riguarda il comma 5 lettera m) dell’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016, (barrare la casella di interesse): 

□ non si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, con 

alcun soggetto partecipante alla presente procedura; 

□ non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti con cui 

si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile; 

□ si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, con 

indicazione del/i concorrente/i con cui sussiste tale situazione (dati identificativi 

della/e Impresa/e interessata/e):___________________________________________ 

___________________________________________________________________; 



6) che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 

2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o 

autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 

comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni 

di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime 

pubbliche amministrazioni nei confronti dell’impresa concorrente destinataria 

dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per 

il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego); 

7) che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di 

non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in 

cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di 

proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono 

stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o 

dell’ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 

231); 

8) (solo per le cooperative): 

� di essere regolarmente iscritti nell’apposito Albo delle società cooperative presso 

la competente CCIAA e che non sussistono cause di esclusione dai pubblici appalti; 

9) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza 

previsti dal D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.; 

10) che la Ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

• INAIL codice azienda _________________________ PAT 

INAIL_________________________________________________________; 

• INPS matricola azienda ____________________ INPS sede 

competente_____________________________________________________; 

11) che la ditta alla data della presente dichiarazione, ha la seguente dimensione 

aziendale: (obbligatorio contrassegnare l’opzione che corrisponde a quanto si intende 

dichiarazione) 

□ da 0 a 5 lavoratori; 

□ da 6 a 15 lavoratori; 

□ da 16 a 50 lavoratori; 

□ da 51 a 100 lavoratori; 

□ oltre 100 lavoratori; 

12) che il C.C.N.L. applicato è il seguente: 



□ edile industria 

□ edile piccola media impresa; 

□ edile cooperazione; 

□ edile artigianato; 

□ altro non edile 

…………………………………………………………………………………………; 

13) che l’Ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordine 

agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse ha sede in 

____________________________________________________________________ 

via____________________________________________________n°____________ 

DICHIARA INOLTRE 

14) (nel caso di consorzi):  

con riferimento al divieto posto dall’ex art. 37, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 che 

il consorzio di cooperative di produzione e lavoro ovvero il consorzio di imprese 

artigiane manifesta l’interesse a partecipare alla presente procedura per conto della/e 

seguente/i impresa/e consorziata/e (1) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

in alternativa (2) 

 i consorzi di cui all’articolo 45 comma 1, lettera b) del D.Lgs.  n. 50/2016 

intendono eseguire in proprio i lavori di cui trattasi; 

 (nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.): che le imprese/soggetti consorziati del consorzio stabile sono le 

seguenti (indicare denominazione e sede legale): 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

15) (solo nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti 

non ancora costituiti): 

che la partecipazione alla procedura viene effettuata congiuntamente alle seguenti 

imprese / soggetti (indicare denominazione e sede legale) 



____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

le quali manifestano la volontà, in caso di aggiudicazione, di costituirsi in 

raggruppamento, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza 

all'impresa __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

qualificata come capogruppo; 

16) Che l’impresa è in possesso dell’attestazione SOA, in corso di validità, rilasciata 

da __________________________________________________________________ 

regolarmente autorizzata per le seguenti categorie e classifiche: 

CATEGORIA ____________________ CLASSIFICA ________________________ 

CATEGORIA ____________________ CLASSIFICA ________________________ 

CATEGORIA ____________________ CLASSIFICA ________________________ 

□ che la propria attestazione SOA reca l’indicazione del possesso del sistema di 

qualità aziendale UNI EN ISO 9000; 

□ che la propria attestazione SOA NON reca l’indicazione del possesso del sistema 

di qualità aziendale UNI EN ISO 9000. 

17) Che la ditta partecipante intende subappaltare le seguenti lavorazioni,  nel rispetto 

delle disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

18) Di essere informato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) in materia di protezione 

dei dati personali, che i  dati personali raccolti dal Comune di Pianiga saranno trattati, anche  con 

strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della presente 

procedura. 

(FIRMA digitale) __________________________________________ 

 N.B. In caso di sottoscrizione autografa, la dichiarazione, a pena di nullità, dev’essere corredata da fotocopia, non autentica, di valido 

documento d’identità del sottoscrittore. 

 

 

(1) Relativamente a questi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. 
(2) Cancellare od omettere una delle due dichiarazioni del presente punto. 

 


