
 

 
 

 
AVVISO INDAGINE DI MERCATO EX ART. 216 Co. 9 D.LGS. n. 50/2016 PER AFFIDAMENTO 

DIRETTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO E TINTEGGIATURA INTRADOSSO COLOMBARI CAMPO V. 
 
CIG 74059921F0 
Prot. Num. 59/2018 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
 
Veniva disposto l’avvio della procedura di scelta del contraente, secondo quanto previsto 
dall’art. 216, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante affidamento diretto previa 
indagine di mercato, con applicazione del criterio del prezzo più basso risultante dalle 
offerte pervenute entro i termini stabiliti e ritenute valide;  
 
Richiamato l’art. 36, comma 2, lettera a) del Nuovo Codice dei Contratti che testualmente 
recita: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le 
seguenti modalità a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta“.  
 
Visto il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e 
forniture; 
 

RENDE NOTO 
 
Che la Cooperativa Sociale Quadrifoglio Tre – Handicap ed Emarginazione S.C. Onlus 
intende espletare un’indagine di mercato al fine di acquisire manifestazioni di interesse da 
parte di operatori economici in possesso dei requisiti di seguito indicati, per l’affidamento 
dei lavori indicati in oggetto. 
 
Gli operatori economici che manifesteranno interesse saranno invitati a presentare 
l’offerta per i servizi in oggetto, previo invio di comunicazione formale contenente gli 
elementi essenziali delle prestazioni richieste.  
 
Si forniscono i seguenti dettagli della procedura:  
 
1) ENTE APPALTANTE: Cooperativa Sociale Quadrifoglio Tre – Handicap ed Emarginazione 
S.C. Onlus, con sede in Viale Savorgnan D’Osoppo n. 4/10, 10064 Pinerolo (To). Tel. 



 

 
 

0121/324811 - Fax 0121/324812 - Pec quadrifoglio.tre@pec.it sito internet 
quadrifogliotre.coopquadrifoglio.com;  
 
2) C.I.G. 74059921F0; 
 
3) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: Affidamento diretto ex art. 36 co.2 lett a) D.Lgs. n. 
50/2016, previa pubblicazione avviso di indagine di mercato;  
 
4) PROCEDURA DI GARA: l’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio del prezzo più 
basso risultante dalle offerte pervenute entro i termini stabiliti e ritenute valide.;  
 
5) REQUISITI DI ORDINE GENERALE: possono presentare domanda di partecipazione le Ditte 
in possesso dei requisiti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 presentando, ai sensi del 
D.P.R. 445 del 28/12/2000, domanda di partecipazione in carta semplice, accompagnata 
da fotocopia di un documento di identità in corso di validità, con allegata dichiarazione 
attestante il possesso dei seguenti requisiti prescritti dalla legislazione:  
 

a) Iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività di cui trattasi;  
b) Di non trovarsi in una delle situazioni previste all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 come 

causa di esclusione dell’offerta  
c) Assenza di cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia;  

 
6) REQUISITI PROFESSIONALI: l’impresa affidataria dei lavori deve essere in possesso dei 
requisiti previsti dalla vigente normativa del settore;  
 
7) MODALITA’ DI SELEZIONE: gli operatori economici che manifesteranno interesse 
saranno invitati a presentare le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini 
fissati dalla stazione appaltante. Saranno invitati tutti i soggetti che facciano richiesta e che 
siano in possesso dei requisiti prescritti nel presente avviso. La richiesta di preventivo sarà 
effettuato ESCLUSIVAMENTE tramite indirizzo mail/Pec indicato da ciascun candidato 
nell’istanza recapitata.  
 
8) CONTRATTO: redatto con le modalità previste all’art. 32 co.14 del D.Lsg. n. 50/2016;  
 
9) AMMONTARE DELL’APPALTO: l’importo complessivo stimato dei lavori oggetto 
dell’appalto ammontano a Euro 38.766,06 di cui Euro 3.500,00 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso;  
 
10) TERMINE DEI LAVORI: giorni 60 (sessanta);  
 



 

 
 

11) LUOGO DELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO: Cimitero Comunale di Grugliasco;  
 
12) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - RUP: Geom. Alberto Ingargiola, Responsabile 
Ufficio Tecnico.  
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
Gli operatori economici interessati, muniti di adeguata qualifica, dovranno far pervenire la 
propria manifestazione di interesse. La manifestazione di interesse dovrà essere redatta 
secondo il modello allegato e pervenire, pena esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 10 
marzo 2018, alla Cooperativa Sociale Quadrifoglio Tre – Handicap ed Emarginazione S.C. 
Onlus, con sede in Viale Savorgnan D’Osoppo n. 4/10, 10064 Pinerolo (To) 
ESCLUSIVAMENTE a mezzo Pec quadrifoglio.tre@pec.it.  
La Stazione Appaltante non assume responsabilità per la dispersione di comunicazione 
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del partecipante, né eventuali 
disguidi comunque imputabili al soggetto che presenta la domanda, ai suoi ausiliari, a fatto 
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  
La domanda deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da persona abilitata ad 
impegnare il concorrente, allegando il documento di identità valido del sottoscrittore.  
I richiedenti, per partecipare alla procedura di selezione, dovranno dichiarare: 
 

a) Di essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per 
l’attività di che trattasi;  

b) Di non trovarsi in nessuna delle circostanze di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/16; 
c) Precisare l’indirizzo mail/pec al quale inviare in via ESCLUSIVA la 

corrispondenza/l’invito.  
 
Si precisa che:  

 Il presente avviso e l’elenco conseguente degli operatori economici e la successiva 
procedura è valida solo ed esclusivamente per l’aggiudicazione dei lavori in oggetto.  

 Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non 
comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi 
natura sia per gli operatori interessati che per l’amministrazione procedente.  

 Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali richiesti per l’affidamento del servizio che dovranno essere 
nuovamente dichiarati dagli interessati ed accertati dalla Stazione Appaltante in 
occasione del successivo procedimento di gara informale.  

 Per quanto non previsto nel presente avviso trovano applicazione le norme del 
codice dei contratti e le altre norme nazionali e regionali vigenti in materia.  



 

 
 

 E’ facoltà della Cooperativa Sociale Quadrifoglio Tre – Handicap ed Emarginazione 
S.C. Onlus dare corso alla successiva fase della procedura, sospenderla, rinviarla o 
revocarla in qualsiasi momento, senza che questa possa determinare alcuna 
aspettativa o diritto da parte dei canditati presentatori.  

 La Ditta affidataria dovrà essere in possesso della certificazione di regolarità 
contributiva (DURC) di cui all’art. 2 del D.L. 210/02 convertito dalla Legge n. 
266/02, all’art. 3, comma 8, del D.Lgs. n. 494/96, e all’art. 38, comma 3, del 
D.Lgs. 163/06.  

 Il presente avviso viene pubblicato sul Sito della Stazione Appaltante nella sezione 
Amministrazione Trasparente, per la durata di 5 gg. consecutivi.  

 Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio Tecnico Tel 0121/324811 
fax 0121/324812 e mail quadrifoglio.tre@pec.it.  

 I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e 
s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della suddetta 
procedura. 

 
 
Pinerolo 05/03/2018 
 
        Il Responsabile del Procedimento 
              Geom. Alberto Ingargiola 
 

       


