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LETTERA INVITO A PRESENTARE OFFERTA 

 

 

OGGETTO:  Affidamento dei lavori di realizzazione blocco loculi cimiteriali prefabbricati a 

completamento del settore U2 del cimitero di Donori 

 Importo a base d’asta € 20.432,46 oltre a €. 300,00 per oneri sicurezza e IVA. 

  CUP: C35I22000260001 CIG: Z1D36D0D5B 

 

Questa Amministrazione intende procedere ad affidamento ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. a) 

della legge 120/2020, modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021 legge di conversione 29 luglio 2021, 

n. 108, dei lavori come di seguito specificati; 

Pertanto, con la presente, si invita codesta Spettabile Ditta a voler inviare la propria migliore offerta per 

i lavori in oggetto.  

Si procederà all’affidamento diretto dei lavori al soggetto che avrà offerto il prezzo più basso, mediante 

ribasso sul prezzo posto a base di gara, determinato con corrispettivo a corpo; 

 

L’importo complessivo dei lavori previsto compresi oneri per la sicurezza è di € 20.732,46 di cui: 

€   20.432,46 per lavori a corpo soggetti a ribasso; 

€      300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: 

Comune di DONORI – Piazza Italia 8 – 09040 Donori (SU) Tel 070981020 Area Servizi Tecnici – Piazza 

Italia 8 09040 Donori – Per. Ind. Gian Marco Spada – Tel 070/981020 email: utc@comune.donori.ca.it – 

PEC: protocollodonori@pec.it. 

 

OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL’APPALTO 

Oggetto e caratteristiche: Realizzazione blocco di 30 (trenta) loculi prefabbricati dimensionati in 

conformità al DPR 285/90 e s.m.i. non ultima la Circolare 24/93 Ministero della Sanità, realizzati in 

calcestruzzo armato vibrato, con unico getto monolitico, disposti in tre file orizzontali su basamento a 

platea esistente, compresi tre rulli di scorrimento e con pareti interne perfettamente lisce e la 

realizzazione del solaio e delle velette superiori, dei muri laterali mediante lastre prefabbricate, tutte le 

finiture per il completamento dell’opera , compresi i discendenti per le acque meteoriche e la fornitura 

delle lastre epigrafiche in granito rosa beta, come meglio definito in computo metrico e rappresentato 

sommariamente in Allegato 01, da realizzarsi a completamento del Lotto U2 del cimitero del Comune di 

Donori, come meglio indicato in Allegato 02.  

 

Descrizione lavori:  

1. Realizzazione blocco di 30 (trenta) loculi prefabbricati dimensionati in conformità al DPR 285/90 e 

s.m.i. non ultima la Circolare 24/93 Ministero della Sanità, realizzati in calcestruzzo armato vibrato, con 

unico getto monolitico, disposti in tre file orizzontali su basamento a platea esistente, compresi tre rulli 

di scorrimento e con pareti interne perfettamente lisce e la realizzazione del solaio e delle velette 

superiori, dei muri laterali mediante lastre prefabbricate, tutte le finiture per il completamento 

dell’opera , compresi i discendenti per le acque meteoriche e la fornitura delle lastre epigrafiche in 
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granito rosa beta, come meglio definito in computo metrico e rappresentato sommariamente in Allegato 

01, da realizzarsi a completamento del Lotto U2 del cimitero del Comune di Donori, come meglio 

indicato in Allegato 02; La produzione dei loculi dovrà avvenire in conformità alle normative di legge e 

di settore in materia di Polizia Mortuaria (D.P.R. 285/90 e successive modificazione ed integrazioni); i 

loculi dovranno essere provvisti di Attestazione di qualificazione ministeriale da parte del Servizio 

Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con produzione in Serie Dichiarata, 

prodotti in stabilimento qualificato ai sensi della Legge 1086/71 art. 9, DPR 380/2001, e D.M. 17 gennaio 

2018  

 

Tipologia dei lavori: Realizzazione blocco trenta loculi cimiteriali 

 

Tempi di esecuzione: Il termine di esecuzione delle attività in art. 1 è di 30 (trenta) giorni dalla data di 

perfezionamento del contratto di affidamento, salvo proroghe eventuali debitamente documentate. 

 

Luogo di esecuzione dell’appalto: Comune di Donori 

 

Suddivisione in lotti: NO 

 

Presentazione di Varianti: NO 

 

Pagamenti: Il pagamento del corrispettivo avverrà in unica soluzione a seguito di collaudo con esito 

positivo effettuato dall’ente preposto, avvenuto ad ultimazione dell’attività come descritta in art.1, 

previo accertamento della regolare esecuzione degli stessi in contraddittorio con il personale 

incaricato dalla stazione appaltante.  

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, ai sensi 

dell’Art. 3 della legge n° 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. l’appaltatore deve utilizzare uno o più conti 

correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Società Poste Italiane S.p.a., anche in via non 

esclusiva. 

 

Cauzione definiva: A garanzia dell’esatta esecuzione di tutti gli adempimenti derivanti dal presente 

capitolato d’oneri, l’impresa aggiudicataria dovrà presentare, all’atto della stipulazione del contratto 

nelle modalità previste dall’art. 32 comma 14 del d.lgs. 50/2016, apposita cauzione secondo le 

modalità previste dall’art. 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..  

La cauzione potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, 

purché l’atto di fideiussione o la polizza contengano l’espressa dichiarazione del fideiussore di rinuncia 

al beneficio della preventiva escussione e di impegno al versamento dell’importo a semplice richiesta 

dell’Amministrazione.  

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell’impresa appaltatrice, la cauzione 

sarà incamerata dal Comune, in via parziale o totale, fino alla copertura dei danni ed indennizzi dovuti 

al Comune. La cauzione verrà conservata per tutta la durata dell’appalto e potrà essere svincolata dopo 

parere favorevole del competente ufficio che attesti l’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.  

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: 

La S.V. dovrà produrre la documentazione sotto elencata, compilata in conformità ai modelli allegati e 

debitamente sottoscritta: 

− Disciplinare di gara; 

− Capitolato d’oneri; 

− Allegato B – Offerta economica; 
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− DGUE; 

− Patto integrità; 

− Informativa sul trattamento dei dati personali; 

− Codice comportamento. 

 

L’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, dovranno pervenire esclusivamente tramite 

piattaforma Sardegna Cat 

APERTURA OFFERTE:  
La procedura verrà interamente gestita sulla piattaforma Sardegna Cat stabilendo per l’apertura delle 
offerte nel giorno e ora specificate nel portale Sardegna CAT e si procederà all’apertura della busta “A – 
Busta di Qualifica” ed all’ammissione dei candidati e successivamente all’apertura di quella “B – Busta 
economica”. Nella stessa seduta verrà determinata l’offerta economicamente più conveniente per la 
stazione appaltante. 

SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: 
I candidati o i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni candidato, muniti di 
specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi 

dell'art. 95, comma 4, del Decreto legislativo n.50/2016 determinato mediante ribasso sull’elenco dei 

prezzi posto a base di gara, ai sensi e in conformità alle previsioni dell'art. 97 comma 8 del D. Lgs n. 

50/2016 e s.m.i. 

 

REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare offerta i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs 50/2016. Possono partecipare alla 

seguente procedura tutti gli operatori economici, in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 

50/2016 . 

 

REQUISITI SPECIALI DI PARTECIPAZIONE 

1) Iscrizione, per attività corrispondente a quella oggetto del presente affidamento, al registro delle 

imprese della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui l'impresa 

ha sede o nel registro delle commissioni per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali o, 

se residenti in altri Stati della Comunità europea, nel registro professionale o commerciale di cui all'art. 

83, comma 3 del D. Lgs 50/2016; nel caso di concorrente non tenuto all'obbligo di iscrizione in CCIAA 

dichiarazione del legale rappresentante/procuratore resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 

445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla CCIAA e copia 

dell'Atto costitutivo e dello Statuto; 

2) lavori analoghi a quelli oggetto dell’appalto svolti nell’ultimo triennio per un importo pari a €. 

20.732,46; 

3) attrezzatura, materiale e equipaggiamento tecnico adeguato, così come indicato nel capitolato 

d’oneri.  

 

GARANZIE  

La Ditta affidataria dovrà presentare prima dell’inizio dei lavori apposita cauzione definitiva e garanzia 

assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.). 

 

 FINANZIAMENTO 

I lavori sono finanziati con fondi Statali – DPCM 17/07/2020. 
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TRATTAMENTO DEI DATI: 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs n. 193/2003, i dati saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 
il Responsabile del Procedimento è il Per. Ind. SPADA Gian Marco 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Per. Ind. SPADA Gian Marco 


