AMBITO AFFARI GENERALI
Servizi Demografici - Servizi Cimiteriali - Via Mezzaterra, 45 – 32100 Belluno (BL)
Tel. 0437 913438 – 913465 - Sito internet : www.comune.belluno.it
e-mail certificata : belluno.bl@cert.ip-veneto.net - e-mail : cimiteriali@comune.belluno.it
AVVISO PUBBLICO
Fornitura e posa in opera di cellette :
N. 78 nel Cimitero di Cusighe (BL);
N. 52 nel Cimitero di Prade (BL);
N. 84 nel Cimitero di Castion (BL)
RENDE NOTO
Il Comune di Belluno, richiamati gli articoli 3, comma 1 lett. uuu), 32, comma 3 del d.lgs. 50/2016 e le linee
guida ANAC n. 4, intende completare l'installazione di cellette nel Cimitero di Cusighe – Belluno; di Prade –
Belluno e Castion Belluno.
OGGETTO: Fornitura di blocchi unici, da posare al coperto in parete a vista, costituito da n. 214
complessive di cellette posizionate di fascia, disposte su file orizzontali sovrapposte.
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: è quella negoziata ai sensi dell’art. 36, comma2, lettera b) del D.Lgs.
50/2016.
Si informa che in fase di invito alla successiva procedura negoziata sarà previsto l’obbligo del sopralluogo.

Caratteristiche generali della fornitura:
cellette con le seguenti misure indicative di volume interno netto disponibile:
cm. 72 (lunghezza) x cm. 40 (larghezza) x cm. 30 (altezza).
Le cellette dovranno essere posizionate di fascia; ogni celletta dovrà essere corredata da pannello di chiusura
interno – controsigillo, oltre al marmo di chiusura esterno con relative borchie di fissaggio e targhette in
alluminio bronzato per la numerazione progressiva; i blocchi - ossario dovranno avere telaio portante
metallico indeformabile, da ancorare saldamente alla parete. Il materiale di costruzione, deve essere di tipo
certificato, inataccabile dagli agenti atmosferici e la struttura deve presentare caratteristiche di antisismicità
con presenza di opportuna controventatura.
Dovrà essere prevista la fornitura e posa in sommità delle cellette e a filo delle pareti esterne delle stesse di
un profilato di alluminio (o di un lamierino) a chiusura dell’intercapedine fino all’introdosso della copertura.
Analogo profilato (o lamierino) dovrà essere fornito e posato anche a chiusura dell’intercapedine tra le
pareti laterali delle cellette e le pareti del fabbricato cimiteriale.

Il prezzo offerto dovrà intendersi comprensivo:
a) delle lastre in marmo di chiusura di ogni singola celletta con le seguenti caratteristiche: marmo spessore
cm. 2,00 tipo “Trani bocciardato” e finiture esterne (coperture laterali, superiori e zoccolo base del
manufatto) sempre in marmo del “Trani bocciardato” e dovranno essere predisposte per l'allacciamento
all'illuminazione votiva.
b) del certificato a firma di tecnico abilitato, iscritto all’albo/ordine professionale, di regolare assemblaggio e
posa in opera della struttura delle cellette (struttura portante e parti marmoree) riferito ad ogni singola
struttura posata, che includa anche il corretto ancoraggio tra la struttura posata e la struttura muraria di
posizionamento nonché ogni altro elemento atto a fornire garanzia circa la sicurezza del manufatto posato e
la sua idoneità statica.
Si invitano pertanto gli operatori economici con i requisiti sotto specificati a manifestare il proprio
interesse, inviando il modulo allegato, debitamente compilato. La manifestazione di interesse ha lo
scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad essere invitati alla procedura negoziata secondo le
modalità e in attuazione dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

Valore dell’appalto
L’importo complessivo a base d’asta è di € 38.000,00 per fornitura e installazione, € 520,00 per oneri della
sicurezza e IVA al 10% e quindi per complessivi € 42.372,00

Requisiti minimi di partecipazione
Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti:
- requisiti di carattere generale:
1. insussistenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 relativi al concorrente ed a
tutti i soggetti di cui al comma 3 dello stesso articolo;
2. insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 o di ulteriori divieti
a contrarre con la pubblica amministrazione;
3. gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al
decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’Economia e delle
Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione
rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi (art. 37 del
d.l. 3 maggio 2010, n. 78);
- requisiti attestanti l’idoneità professionale:
iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. In caso di cooperative o consorzi di cooperative è
richiesta anche l’iscrizione ai sensi del D.M. 23/06/2004 all’Albo delle Società Cooperative istituito presso il
Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico) mentre in caso di cooperative sociali è
richiesta l’iscrizione all’Albo regionale;
- subappalto: è disciplinato dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016;
- avvalimento: non previsto

Termine e modalità di presentazione della domanda
I soggetti interessati alla gara d'appalto dovranno far pervenire al Comune di Belluno entro il giorno 12
ottobre 2018 apposita manifestazione di interesse compilando il modulo allegato.
L'invio dovrà avvenire esclusivamente a mezzo P.E.C. con firma digitale (file con estensione.p7m)
all'indirizzo belluno.bl@cert.ip-veneto.net. (N.B. Le manifestazioni di interesse non inviate tramite P.E.C.
non verranno prese in considerazione.)
Responsabile unico del procedimento
Il Responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Maura Florida, Coordinatore Ambito Affari Generali.
Comunicazioni: per tutte comunicazioni si applica il codice dell’amministrazione digitale cui al D.Lgs.
82/2005 e ss.mm. e ii.
Altre informazioni:
- la stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, la possibilità di non procedere con la
successiva fase di gara;
- di integrare e\o modificare i dati relativi la fornitura e posa in opera con la successiva lettera
d’invito\capitolato;
Ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali si precisa che il
trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza della piena tutela dei diritti dei
concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento della
idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati
dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per la
formalità a essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.
Allegato: modulo di manifestazione di interesse.
IL DIRIGENTE D’AMBITO
Affari Generali
F.to dott.ssa Maura Florida

