COMUNE DI SAN LUCA
(PROVINCIA DI RIXiCÌIO CALABRIA)
COMUNE DI SAN LUCA
(RC)
Numero proiocollo 001)2205
in P;iilcn/iì del ()<>-<M-2()]8

AVVISO
I N D A G I N E ESPLORATIVA M E D I A N T E R I C H I E S T A DI P R E V E N T I V I , AI SENSI
DEEE'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LG. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEI
LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA
C H I E S A DEL CIMITERO VECCHIO"

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
PREMESSO:
- che insiste presso il Cimitero Vecchio del Comune di San Luca una pieeola eappella
(comunemente chiamata Chiesa del Cimitero), dove, tra l'altro, è stata autorizzata dal
Comune di San Luca la sepoltura di alcuni cittadini illustri, che costituisce meta di numerosi
visitatori:
- che tale immobile necessita di alcuni interventi di messa in sicure/za, che interessano il tetto
di copertura, dal quale si verzicano inllltra/.ioni di aequa piovana, che ha già ammolorato
rintonaco dei soffitti e pani delle pareti:
- che l'immobile è sito nel Cimitero vecchio del Comune di San Luca alla via Ariella e il
pacchetto di copertura è costituito esciusi\amente da tegole marsigliesi appoggiale su
travetti a se/ione quadrata delle dimensioni dì circa 4 e m x 4 cm:
C O N S I D E R A T O che. su disposi/ione del Commissario P r e f e t t i z i o , si intende procedere alla
manutenzione straordinaria e alla messa della copertura della Chiesa:
DA I X ) ATTO che i lavori da eseguire sono:
- rimo/ione e acconlamento delle tegole marsigliesi esistenti per i l
successivo
riposizionamento;
- sostituzione di eventuali t r a v i e travetti ammalorati con altri dello stesso materiale e della
stessa dimensione:
- realizzazione di un tavolalo in abete da inserire al di sopra della struttura in legno e posa in
opera di membrana impermeabilizzante adesiva al di sopra del tavolato:
inserimento di l i s t e l l i in legno e riposizionamento delle tegole marsigliesi esistenti, con
eventuale inserimento di pezzi mancanti:
messa in sicurezza del eannicciato esistente:

DATO alto che l'importo stimato per l'incarico e inferiore a € 10.000.00 ed è quindi possibile
procedere con affidamento diretto ai sensi dell'ari. 36 comma 2) lellera a) del D. Lgs. n. 50/2016:

RtNDE NOTO
che il Comune di San Luca, per favorire la massima trasparcn/a. tempestività, pubblicità e libera
concorrenza alla presente richiesta di preventivi, non procederà ad una selezione delle
manifestazioni di interesse. Pertanto, lutti gli Operatori Hco nomici interessati saranno
automaticamente ammessi alla presenta/ione dei preventivi, secondo le modalità e i termini di
seguilo specificati.
Questo Settore intende acquisire un preventivo offerta sul computo metrico estimativo allegalo alla
presente, specificando che la consegna lavori dovrà avvenire con immediatezza.

1. AMMINISTRA/IONE SELEZIONATRICE
Comune di San Luca - Provincia di Reggio Calabria - Corso Corrado Alvaro n. 2 - cap 89030 0964/985012 - fax 0964/985720 - Indiri/./o di posta elettronica: arcatecnica.sanluca@asmepec.it

2. TIPOLOGIA D'INCARICO
Individuazione del contraente per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione Straordinaria e messa
in sicurezza della Chiesa del Cimitero Vecchio"".
3. IMPORTO DEL CORRISPETTIVO STIMATO
I/importo stimato su cui dovrà essere presentato un ribasso d'asta è pari ad € 5.949.33. oltre IVA al

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE
Sono ammessi a manifestare interesse i seguenti soggetti in possesso dei requisiti di capacità tecnica
e professionale e in possesso dei requisiti di cui all'ari, n. 80 del D.Lgs 50/2016.
5. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIl IDICAZIONL
I lavori verranno affidali ai sensi dell'alt. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 mediante
indagine esplorativa previa richiesta di preventivi e criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai
sensi dell'ari. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016.
6. DOMANDA DI PARTECIPAZIONIGli interessati dovranno far pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di San Luca in Corso C.
Alvaro. 2 - 89030 San Luca (RC). entro le ore 12.00 del giorno 19/03/2018 il plico, riportante il
nome del mittente, dovrà essere chiuso, sigillato e controfirmalo sui lembi di chiusura, con la
seguente dicitura: "Non aprire - Preventivo per la messa in sicurezza della Chiesa del Cimitero
Vecchio".

Il plico dovrà contenere al suo interno la dichiara/.ionc del possesso dei requisiti e l'offerta
economica formulata indicando il ribasso percentuale offerto rispetto a quello presunto di cui al
precedente punto 3). redatla secondo l'allegalo A. sottoscritta con firma leggibile ed estesa dal
legale rappresentante dell'impresa.

7. DATA DI APERTURA DELLE OFFERTI
L'apertura delle offerte avverrà in seduta in data 19/03/2017 alle ore 15,30 presso l'Ufficio
Tecnico Comunale.

8. NON AMMISSIONI:
Saranno eseluse le proposte:
Pervenute dopo la scadenza dei termini a tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione
dell'ufficio protocollo dell'Ente:
Documentazione recante informazioni non veritiere.

9. ALTRE INFORMAZIONI
Perfezionato l'affidamento, l'incarico verrà formalizzato con stipula di apposito disciplinare.
conforme alle indicazioni del presente avviso e contenente le clausole di legge;
L'Ente si riserva la facoltà di non affidare l'incarico oggetto del presente bando, fornendo e
pubblicando adeguate motivazioni, senza che nessuno possa avanzare alcun diritto o richieste;
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti saranno trattati dall'Ente per finalità
connesse alla selezione, dell'eventuale affidamento e successive procedure.
San Luca, 06/03/2018
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ALLEGATO A

Spctt. le
Comune di San Luca
Corso Corrado Alvaro. 2
89030 SAN I . r C A < R C )

Oggetto:
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Con la presente istan/a, a tal fine, consapevole delle san/ioni penali previste dell'ari. 76 del D.P R n.
445''2000. per le ipotesi di falsila in atti ed afferma/ioni mendaci i v i indicate.

I) I C H I A K A

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445. consapevole delle san/ioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445'200(). per le ipotesi di falsila in atti e dichiara/ioni mendaci ivi
indicate:
Di non trovarsi in a le unti dei moliv i di esclusione indicati dall'alt. 80 D.L.vo n. 50 20 1 6:
Di possedere i requisiti corrispondenti necessari per l'espletamento dell'incarico:
Di non trovarsi in alcuna delle eondi/ioni ostative previste per l'affidamento dell'incarico:
Di non avere contesta/ioni con I"Amministra/ione Comunale:
Di non trovarsi in alcuna delle eondi/ioni dei motixi di esclusione di cui all'ari. 80 del D.Lgs. n
50/2016.

ALLEGATO A

Di a\cr preso visione integralmente dell'Avviso in oggetto e di accettarne pienamente i contenuti senza
alcuna condì/ione o riserva:
di voler ricevere ogni utile comunicazione all'indiri/./o dì posta elettronica certificata (PFC)

SI PRECISA CHE IN CASO DI ATI LA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE
PRESENTATA DA TUTTI I COMPONENTI DELL'ASSOCIAZIONE
OPERE
per l'affidamento dei lavori di ""manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della chiesa del cimitero
vecchio", un ribasso percentuale sull'importo a base d'asta di € 5.949,33,
pari al:

% („/,„„<

_______ %)

IVA esclusa.

IL SOTTOSCRITTO ALLbGA:
Copia fotostatica documento/i d'identità, in corso di validità;

rimbro e firma)

