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AVVISO PUBBLICO 
Premessa - Definizioni 

Nell’ambito del presente Avviso Pubblico saranno utilizzate le seguenti definizioni:  

Committente: Comune di Castrovillari (CS), in seguito denominato “Stazione Appaltante” o “Ente 

Appaltante” o semplicemente “Ente”; 

Responsabile del procedimento: Geom. Francesco Bianchimani;  

Operatori economici: persona fisica o società o R.T.I. o Consorzio di Imprese che intende 

partecipare al presente Avviso Pubblico ; 

Codice dei Contratti: Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 

Art. 1: Riferimenti normativi 

Il presente Avviso Pubblico viene redatto e pubblicato in conformità alle disposizioni dell’Art. 36  

c. 7 del Codice dei Contratti oltre che delle Linee Guida n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato 

e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” Approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 

2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018. 

Tutto quanto sopra ai fini della indizione di una successiva procedura di gara compresa nei limiti di 

cui al medesimo Art. 36 c. 2 lett. c e/o c-bis).     

Art. 2: Oggetto dell’Avviso Pubblico 

Il presente Avviso Pubblico si pone l’obiettivo di dotare l’Ente di un elenco di operatori economici 

a cui far prevenire, successivamente, la richiesta di partecipazione alla procedura di gara per 

l’affidamento dei lavori di “Realizzazione loculi cimiteriali prefabbricati nell’area destinata allo 

scopo del nuovo cimitero”.  

Art. 3: Requisiti minimi per l’ammissione delle candidature 

Gli operatori  economici che intendono partecipare al presente avviso pubblico dovranno, pena 

l’esclusione dall’elenco a cui far pervenire richiesta di partecipazione alla gara, i seguenti requisiti 

minimi aziendali e curriculari: 

1) Possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti; 

2) Essere regolarmente iscritti alla Camera di Commercio dell’Industria e dell’Artigianato della 

provincia di appartenenza; 

3) Essere in possesso dell’Attestato di qualificazione per la produzione di componenti prefabbricati 

in c.a. e c.a.p. rilasciato dal Consiglio Superiore dei LL.PP. in corso di validità; 

4) Essere in possesso della Certificazione SOA per la Categoria OS13 Classifica II o superiori. 

Art. 4: Modalità di presentazione delle candidature 

Le domande di partecipazione al presente Avviso Pubblico dovranno essere redatte in carta 

semplice, secondo lo schema predisposto nell’Allegato A, ed essere debitamente sottoscritte dal 

titolare e/o legale rappresentante dell’operatore economico con allegata copia di un documento di 

identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 

 



 

 

 

Gli operatori economici interessati sono invitati ad inviare la domanda e gli allegati esclusivamente 

a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.castrovillari.cs.it, con le seguenti 

precisazioni. 

Prima di inviare la domanda di partecipazione, l’operatore economico dovrà necessariamente 

registrarsi sulla piattaforma comunale seguendo le istruzioni contenute nel seguente link: 

https://comunecastrovillari.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_registr.wp 

 

Oggetto della PEC: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI 

OPERATORI ECONOMICI A CUI FAR PERVENIRE RICHIESTA DI 

PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI 

LAVORI DI “REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI PREFABBRICATI NELL’AREA 

DESTINATA ALLO SCOPO DEL NUOVO CIMITERO” 

 

Alla PEC dovranno essere allegati i seguenti documenti (esclusivamente in formato PDF):  

 Domanda di partecipazione redatta secondo le modalità di cui in narrativa; 

 Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. con data di emissione non antecedente a sei mesi dalla 

data di pubblicazione del presente avviso; 

 Attestato di qualificazione per la produzione di componenti prefabbricati in c.a. e c.a.p. 

rilasciato dal Consiglio Superiore dei LL.PP. in corso di validità; 

 Certificazione SOA per la Categoria OS13 Classifica II o superiori; 

 Eventuali certificazioni di qualità e/o simili. 

Art. 5: Termini per la presentazione delle candidature 

Le domande di partecipazione al presente Avviso Pubblico, redatte e inoltrate all’Ente secondo le 

modalità di cui al precedente Art. 4, dovranno pervenire entro e non oltre 15 giorni naturali e 

consecutivi alla data di pubblicazione del presente avviso sul profilo istituzionale dell’Ente.  

Le domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico, pervenute oltre il termine indicato, saranno 

prese in considerazione solo ed esclusivamente se il numero delle domande già acquisite entro i 

termini fossero in numero inferiore a quello minimo previsto dal codice dei contratti per indire 

l’opportuna procedura di gara. Detto termine comunque non potrà eccedere la data di indizione della 

gara medesima.          

Art. 6: Trattamento dati personali  

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i., si informa che tutti i dati raccolti dagli 

operatori economici saranno utilizzati dall’Ente Appaltante ai soli fini della partecipazione alla 

presente gara d’appalto e dell’eventuale esecuzione del contratto affidato, nel rispetto del segreto 

aziendale e industriale.  

Art. 7: Accesso alle informazioni 

Le informazioni e chiarimenti sulla procedura potranno essere richieste al Responsabile del 

Procedimento reperibile personalmente durante l’orario di apertura dell’Ente o altresì utilizzando i 

seguenti recapiti: Tel. 0981/25233  e-mail: llpp@comune.castrovillari.cs.it .    

mailto:protocollo@pec.comune.castrovillari.cs.it
https://comunecastrovillari.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_registr.wp
mailto:llpp@comune.castrovillari.cs.it


 

 

 

Art. 8: Pubblicazione avviso 

Il presente avviso, è pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune di 

Castrovillari nella sezione “Amministrazione trasparente” - “Bandi e Contratti”.  

 

Dalla residenza municipale, lì 08/09/2020 

 

  Il Responsabile del  

Settore Infrastrutture 

Geom. Francesco BIANCHIMANI 

 

 

 

 

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa)                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


