
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI 
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO 
AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, lett. A), DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, n. 50 E 
DELL’ART. 1, COMMA 2, lett. A), DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, n. 120, PER I 
LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CARNAIOLA - CODICE CUP 
C13E20000060004. 
 
Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare il proprio interesse ad essere invitati 
alla procedura di affidamento diretto, da svolgersi in modalità telematica, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), 
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e dell’art. 1, comma 2, lett. a), della Legge 11 settembre 2020, n. 120, per i 
lavori di ampliamento del cimitero di Carnaiola, di proprietà del Comune di Fabro. 
 
Per comunicazioni inerenti alla selezione: Ufficio Tecnico Comunale – Servizio Lavori Pubblici/Manutenzioni – 
Ing. Enrico Cini - Geom. Simone Manieri – e-mail: lavoripubblici@comune.fabro.tr.it - 
tecnico@comune.fabro.tr.it.  
 
Descrizione dei lavori 
E’ prevista la realizzazione di n. 1 blocco edilizio sagomato sulla sagoma triangolare esistente, per complessivi 
48 loculi, di cui 40 con apertura frontale e 8 con apertura laterale “a cantera”, previo taglio delle piante esistenti, 
rimozione del cordolo di delimitazione dell’area a verde e scavo del terreno, si procederà alla realizzazione della 
struttura in calcestruzzo armato a contenimento di moduli prefabbricati in cemento armato.  
La fondazione sarà costituita da una platea in c.a. dello spessore di cm. 40 poggiante su magrone di pulizia 
armato con r.e.s. del diam. di mm. 6 maglia 20x20 previa realizzazione di una massicciata di bonifica in 
pietrame costipato.  
Le pareti strutturali saranno in getto di calcestruzzo armato, ovvero, in pannelli prefabbricati di c.a.v. mentre la 
copertura, di tipo piana, sarà costituita da una soletta e sporti di gronda in calcestruzzo armato lavorato a 
facciavista. 
Il corpo di fabbrica sarà finito con intonacato e tinteggiatura sulla pareti laterali e retrostanti, mentre la parte 
frontale sarà completamente rivestita in marmo e altri materiali lapidei. In particolare sono previste riquadratura 
dei fori dei loculi e rivestimento spallette (piane e verticali) con pietra serena o basaltina dello spessore di cm. 2, 
raccordo sugli angoli delle spallette con elementi in rilievo in marmo bianco da cm. 3, lapide in lastre di marmo 
bianco dello spessore di cm. 3, ferma lapidi in ottone.  
Per la copertura sono previsti massetto di pendenza, impermeabilizzazione con doppia guaina bituminosa, 
muretti di perimetrali laterali e frontale, con sovrastante coronamento con copertina in pietra serena o basaltina 
dello spessore di cm. 2, pluviali in rame protetti in sommità con parafoglie.  
Gli scarichi provenienti dai pluviali discendenti saranno convogliate al sistema di smaltimento esistente 
mediante allaccio alla caditoie presente sul posto, mentre l’impianto elettrico di alimentazione delle lampade 
votive sarà realizzata ex novo e collegato alle linee esistenti dei blocchi adiacenti. 
 
Ubicazione lavori. 
Cimitero di Carnaiola.  
Il progetto esecutivo dei lavori è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 27.11.2020 del 
Comune di Fabro. 
 
Oggetto, ammontare, categorie e classifiche dell’appalto. 
L’importo complessivo dei lavori è pari ad € 74 885,41, oltre Iva di cui:  
- € 3 924,82 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 
- € 4.791,50 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;  
- € 16.203,69 per costi della manodopera soggetti a ribasso d’asta. 
 
 



 
I lavori oggetto di appalto rientrano nelle seguenti categorie e classi di lavori ai sensi del DPR 207/2010: 

Categoria 
DPR 

207/2010 
Descrizione Importo singola 

categoria Classifica 
Obbligo 

qualificazione - 
Prevalente o 
scorporabile 

Subappalto 

OG1 Opere edili € 70.093,91 I SI-Prevalente 40% importo 
contratto 

 

Criterio di aggiudicazione.  
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50, con applicazione del criterio dell’esclusione automatica di cui all’art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 così 
come temporaneamente modificato dall’art. 1, comma 3, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, per le offerte 
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 
2 del medesimo articolo 97. 
La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a 
cinque, ferma restando la verifica di anomalia di cui al comma 2 dell’art. 97. 
Ai sensi del comma 3-bis dell’art. 97 si procede alla determinazione della soglia di anomalia mediante i criteri di 
cui all’art. 97, comma 2, soltanto in presenza di almeno cinque offerte ammesse. 
Resta fermo il potere della stazione appaltante di valutare la congruità dell’offerta ai sensi del comma 6 dell’art. 
97. 
Durata del contratto o tempi di esecuzione dei lavori.  
120 giorni naturali consecutivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
 
Modalità di stipula del contratto e contabilizzazione delle opere. 
A Misura. 
 
Soggetti ammessi.  
Possono presentare manifestazione di interesse alla gara i seguenti soggetti per i quali non sussistono cause di 
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016:  
- soggetti di cui all’art. 45 del citato D.Lgs. n. 50/2016;  
- soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016;  
- imprese stabilite in stati diversi dall’Italia (art. 45, comma 1, del D.Lgs. 50/2016), alle condizioni previste dal 
D.Lgs. n. 50/2016. 
Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, ammesse a 
procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 
modificato con D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, possono concorrere 
alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non 
rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano 
assoggettate ad una procedura concorsuale. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di 
imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 1 , lettere e) ed g) del D.Lgs. n. 50/2016 
(consorzi ordinari di concorrenti e G.E.I.E). I soggetti concorrenti dovranno risultare in possesso dei seguenti 
requisiti:  
 
I. Requisiti generali. 
Assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e possesso degli altri requisiti 
richiesti dalla normativa vigente sulla partecipazione alle gare di appalto. (N.B. ai sensi del comma 11 dell’art. 
80 del D.Lgs. n. 50/2016, i casi di esclusione previsti dal medesimo articolo 80 non si applicano alle aziende o 
società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, 
con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 1992, n. 356, o degli articoli 20 e 24 del D.Lgs n. 159/2011, ed affidate 
ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al 
predetto affidamento).  



 
II. Requisiti speciali.  
Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e capacità tecnico-professionale di cui all’art. 
83 del D.Lgs. n. 50/2016, che saranno provati:  
- per le lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OG1: da attestazione SOA in corso di validità per la 
categoria di riferimento classe I. 
Si ricorda che ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. l’eventuale ricorso al 
subappalto non può superare la quota del 40% dell’importo complessivo del contratto. 
 
Termine e modalità invio manifestazione di interesse. 
Il termine perentorio per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per il giorno 31.01.2021 
entro le ore 12:00.  
Le manifestazioni pervenute oltre tale data ed ora non saranno ammesse alla procedura. 
Le manifestazioni dovranno pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di 
recapito autorizzata, posta elettronica certificata all’indirizzo P.E.C.: comune.fabro@postacert.umbria.it, 
ovvero consegnate a mano entro le ore 12:00 del giorno 31.01.2021, presso l’Ufficio Protocollo della Stazione 
Appaltante tutti i giorni feriali, dalle ore 9:00 alle ore 14:00 in Piazza Carlo Alberto, 15 – 05015 Fabro 
(TR). 
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente restando esclusa qualsiasi responsabilità 
dell’Amministrazione ove, per disguidi postali o per qualunque altro motivo, il plico non pervenga entro il 
suddetto termine perentorio all’indirizzo di destinazione.  
Il plico, a pena di esclusione, deve recare all’esterno le informazioni relative all’operatore economico 
concorrente (denominazione o ragione sociale, indirizzo, numero di telefono, fax e/o posta elettronica certificata, 
per le comunicazioni) e la dicitura “AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA 
DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, lett. A), DEL D.LGS. 18 
APRILE 2016, n. 50 E DELL’ART. 1, COMMA 2, lett. A), DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 
2020, n. 120, PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CARNAIOLA - 
CODICE CUP C13E20000060004. 
 
Trattandosi di ricerca di mercato, il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazioni di 
interesse; non occorre pertanto in questa fase presentare offerte. 
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata dall’operatore economico utilizzando l’apposito modello 
denominato “Domanda Manifestazione di interesse” (Allegato A) disponibile nella documentazione allegata 
all’avviso in oggetto, ovvero, disponibile sul sito del Comune di Fabro (http://www.comune.fabro.tr.it/), area 
“Albo Pretorio e Trasparenza - Trasparenza, Valutazione E Merito”, sezione “Amministrazione Trasparente 
(DLGS 33/2013)” sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”. 
L’operatore economico che presenta la manifestazione d’interesse dovrà essere in possesso dei requisiti 
minimi di capacità richiesti dal presente avviso, dichiarando, nel modello “Domanda Manifestazione 
d’interesse” (Allegato A) di essere in possesso autonomamente di tali requisiti di capacità. 
Il modello “Domanda Manifestazione d’interesse” debitamente compilato dovrà essere sottoscritto, ovvero, 
firmato digitalmente nel caso di invio a mezzo P.E.C., dal titolare o legale rappresentante dell’operatore 
economico che presenta la manifestazione d’interesse e che rende le dichiarazioni ivi contenute. 
Ove invece l’operatore economico non sia autonomamente in possesso dei requisiti minimi di capacità 
previsti dal presente avviso dovrà dichiarare alternativamente nel modello “Domanda Manifestazione 
d’interesse”:  

- di soddisfare i requisiti minimi di capacità avvalendosi dei requisiti di altro operatore/altri operatori e 
il modello dovrà essere sottoscritto o firmato digitalmente (dai soggetti sopra indicati) sia 
dall’operatore economico che manifesta interesse sia dal soggetto/dai soggetti ausiliario/i;  
- di soddisfare i requisiti minimi di capacità presentando offerta quale mandatario di raggruppamento 
temporaneo di imprese costituendo o costituito, ed il modello dovrà essere sottoscritto o firmato 



digitalmente (dai soggetti sopra indicati) da tutti gli operatori economici che compongono il 
raggruppamento temporaneo costituendo o costituito.  

Si ricorda in ogni caso che ove l’operatore economico che manifesta interesse non possieda i requisiti minimi di 
capacità autonomamente e quindi effettui la manifestazione d’interesse mediante ricorso all’avvalimento di altri 
operatori economici o eventualmente mediante raggruppamento temporaneo di imprese costituendo o costituito, 
l’operatore economico/gli operatori economici indicati come ausiliario/i e/o gli operatori economici indicati 
come mandanti devono, a pena di non ammissione alla successiva fase di gara, rimanere i medesimi. 
L’Amministrazione non prenderà in considerazione le manifestazioni d’interesse presentate nel caso in cui il 
modello “Domanda Manifestazione di interesse”:  

- sia assente;  
- non sia sottoscritto o firmato digitalmente;  
- sia firmato digitalmente da una persona che non risulti dal modello stesso munita del potere di rappresentare 
il soggetto che presenta manifestazione di interesse;  
- sia firmato digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del 
potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse;  
- risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nell’apposito modello;  
- non sia firmato digitalmente anche dall’operatore economico ausiliario/da tutti gli operatori economici 
ausiliari indicati nel modello;  
- non sia firmata digitalmente da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento 
temporaneo di imprese costituendo o costituito.  

Nessuna irregolarità, mancanza o incompletezza nelle dichiarazioni del modello “Manifestazione di 
interesse” potrà essere sanata con il procedimento del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del 
D.Lgs. n. 50/2016 che non è applicabile alla fase della manifestazione d’interesse. 
Numero candidati che saranno invitati: L’invito sarà rivolto ad almeno 4 operatori economici tra quelli che 
hanno manifestato interesse, se sussistono aspiranti idonei in tale numero. Nel caso in cui le manifestazioni 
d’interesse degli operatori economici siano in numero superiore a 4, si procederà ad effettuare un sorteggio tra 
tutti gli operatori che hanno manifestato l’interesse in seduta pubblica il giorno 01.02.2021 ore 12:00 presso 
Comune di Fabro, Piazza Carlo Alberto, 15.  
Responsabilità del procedimento e richiesta informazioni. 
Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Enrico Cini – Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Fabro. 
Per le richieste di informazione: Ing. Enrico Cini - Geom. Simone Manieri indirizzo e-mail: 
lavoripubblici@comune.fabro.tr.it - tecnico@comune.fabro.tr.it.  
In questa fase l’amministrazione si limita a fornire chiarimenti sulle modalità di presentazione della 
manifestazione di interesse. 
Per le successive richieste di chiarimenti su documenti di gara ed elaborati progettuali, queste si svolgeranno con 
le modalità previste nella lettera d’invito, che sarà inviata agli operatori economici selezionati. 
 
Fabro, 13.01.2021 
 

Il Responsabile del Servizio 
Ing. Enrico Cini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’Art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 


