
              

 
COMUNE DI COLLESANO 

Provincia di Palermo 
(P. IVA: 02790570820 C.F.: 82000150829) 

Via Vittorio Emanuele n° 2 - C.A.P. 90016 
Tel.  0921 661 104 - Fax. 0921 661 205 

 
3^ Area  -- Tecnica – Manutentiva – Urbanistica – LL.PP  

                                   

                                
 

                                                          lì __05.12.2019______________ 
           

                                                                                                        Prot. n°_12156__________                     

                                                

 
Alla Ditta Gianvecchio Francesco & C. snc 

Via Abate Gioeni 69 

COLLESANO  

A mezzo PEC: gianvecchiosnc@pec.it       

       

OGGETTO: Consultazione operatori economici ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D. 

Lgs. 50/2016 per all’affidamento degli interventi di: “Realizzazione di n.25 loculi 

prefabbricati da collocarsi nella zona sud di ampliamento del cimitero comunale” - 

CIG: Z192ACDD56 

 

 Vista la deliberazione di D.G.M. n. 91 del 02.09.2019 con la quale si approvava in linea 
amministrativa il progetto per la “Realizzazione di n.25 loculi prefabbricati da collocarsi nella zona sud di 
ampliamento del cimitero comunale” ed in esecuzione alla D.D. n.996 del 28.11.2019, codesto 
Operatore Economico è invitato a produrre entro il termine perentorio delle ore 13.00 del 19.12.2019 
apposita istanza, con la modulistica pure allegata, e l’offerta di ribasso unico percentuale sul prezzo 
previsto negli atti progettuali pari ad € 38.144,53 oltre € 925,20 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta e IVA, per il quale è disposto ad eseguire l’intervento di cui trattasi. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Codice dei contratti di appalto e di concessione 
approvato con D. L.gs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito anche: Codice). 
Affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) in favore dell’Operatore Economico che 
avrà offerto il prezzo più basso determinato mediante ribasso unico sull'elenco prezzi; 
 

LUOGO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO: Zona di ampliamento Sud del Cimitero 

Comunale; 

DURATA DELL’APPALTO: 60 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna; 
 
IMPORTO DELL’APPALTO: 
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(P. IVA: 02790570820 C.F.: 82000150829) 
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                                                          lì __05.12.2019______________ 
           

                                                                                                        Prot. n°_12156__________                     

                                                

 
Alla Ditta Edile Artigiana di Gargano Michelangelo 

Via Polizzi 58 

COLLESANO  

A mezzo PEC: dittaedilegargano@pec.it  

      

OGGETTO: Consultazione operatori economici ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D. 

Lgs. 50/2016 per all’affidamento degli interventi di: “Realizzazione di n.25 loculi 

prefabbricati da collocarsi nella zona sud di ampliamento del cimitero comunale” - 

CIG: Z192ACDD56 

 

 Vista la deliberazione di D.G.M. n. 91 del 02.09.2019 con la quale si approvava in linea 
amministrativa il progetto per la “Realizzazione di n.25 loculi prefabbricati da collocarsi nella zona sud di 
ampliamento del cimitero comunale” ed in esecuzione alla D.D. n.996 del 28.11.2019, codesto 
Operatore Economico è invitato a produrre entro il termine perentorio delle ore 13.00 del 19.12.2019 
apposita istanza, con la modulistica pure allegata, e l’offerta di ribasso unico percentuale sul prezzo 
previsto negli atti progettuali pari ad € 38.144,53 oltre € 925,20 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta e IVA, per il quale è disposto ad eseguire l’intervento di cui trattasi. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Codice dei contratti di appalto e di concessione 
approvato con D. L.gs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito anche: Codice). 
Affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) in favore dell’Operatore Economico che 
avrà offerto il prezzo più basso determinato mediante ribasso unico sull'elenco prezzi; 
 

LUOGO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO: Zona di ampliamento Sud del Cimitero 

Comunale; 

DURATA DELL’APPALTO: 60 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna; 
 
IMPORTO DELL’APPALTO: 
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                                                          lì __05.12.2019______________ 
           

                                                                                                        Prot. n°_12156__________                     

                                                

 
Alla Ditta Evoedil di Francesco Cirrito 

Via C. Adelasia 5 

COLLESANO  

A mezzo PEC: evoedil@pec.it  

       

OGGETTO: Consultazione operatori economici ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D. 

Lgs. 50/2016 per all’affidamento degli interventi di: “Realizzazione di n.25 loculi 

prefabbricati da collocarsi nella zona sud di ampliamento del cimitero comunale” - 

CIG: Z192ACDD56 

 

 Vista la deliberazione di D.G.M. n. 91 del 02.09.2019 con la quale si approvava in linea 
amministrativa il progetto per la “Realizzazione di n.25 loculi prefabbricati da collocarsi nella zona sud di 
ampliamento del cimitero comunale” ed in esecuzione alla D.D. n.996 del 28.11.2019, codesto 
Operatore Economico è invitato a produrre entro il termine perentorio delle ore 13.00 del 19.12.2019 
apposita istanza, con la modulistica pure allegata, e l’offerta di ribasso unico percentuale sul prezzo 
previsto negli atti progettuali pari ad € 38.144,53 oltre € 925,20 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta e IVA, per il quale è disposto ad eseguire l’intervento di cui trattasi. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Codice dei contratti di appalto e di concessione 
approvato con D. L.gs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito anche: Codice). 
Affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) in favore dell’Operatore Economico che 
avrà offerto il prezzo più basso determinato mediante ribasso unico sull'elenco prezzi; 
 

LUOGO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO: Zona di ampliamento Sud del Cimitero 

Comunale; 

DURATA DELL’APPALTO: 60 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna; 
 
IMPORTO DELL’APPALTO: 
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                                                          lì __05.12.2019______________ 
           

                                                                                                        Prot. n°_12156__________                     

                                                

Alla Ditta C.P. Costruzioni di Pirrone Paolo 

Via Aurelio Saffi 16 

COLLESANO  

A mezzo PEC: pirronepaolo@pec.it  

       

OGGETTO: Consultazione operatori economici ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D. 

Lgs. 50/2016 per all’affidamento degli interventi di: “Realizzazione di n.25 loculi 

prefabbricati da collocarsi nella zona sud di ampliamento del cimitero comunale” - 

CIG: Z192ACDD56 

 

 Vista la deliberazione di D.G.M. n. 91 del 02.09.2019 con la quale si approvava in linea 
amministrativa il progetto per la “Realizzazione di n.25 loculi prefabbricati da collocarsi nella zona sud di 
ampliamento del cimitero comunale” ed in esecuzione alla D.D. n.996 del 28.11.2019, codesto 
Operatore Economico è invitato a produrre entro il termine perentorio delle ore 13.00 del 19.12.2019 
apposita istanza, con la modulistica pure allegata, e l’offerta di ribasso unico percentuale sul prezzo 
previsto negli atti progettuali pari ad € 38.144,53 oltre € 925,20 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta e IVA, per il quale è disposto ad eseguire l’intervento di cui trattasi. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Codice dei contratti di appalto e di concessione 
approvato con D. L.gs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito anche: Codice). 
Affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) in favore dell’Operatore Economico che 
avrà offerto il prezzo più basso determinato mediante ribasso unico sull'elenco prezzi; 
 

LUOGO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO: Zona di ampliamento Sud del Cimitero 

Comunale; 

DURATA DELL’APPALTO: 60 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna; 
 
IMPORTO DELL’APPALTO: 
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                                                          lì __05.12.2019______________ 
           

                                                                                                        Prot. n°_12156__________                     

                                            

Alla Ditta GIMAR Costruzioni di Marchese Michele Sas 

Via c.da Ferro 

COLLESANO  

A mezzo PEC: gimarcostruzioni@cgn.legalmail.it  

       

OGGETTO: Consultazione operatori economici ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D. 

Lgs. 50/2016 per all’affidamento degli interventi di: “Realizzazione di n.25 loculi 

prefabbricati da collocarsi nella zona sud di ampliamento del cimitero comunale” - 

CIG: Z192ACDD56 

 

 Vista la deliberazione di D.G.M. n. 91 del 02.09.2019 con la quale si approvava in linea 
amministrativa il progetto per la “Realizzazione di n.25 loculi prefabbricati da collocarsi nella zona sud di 
ampliamento del cimitero comunale” ed in esecuzione alla D.D. n.996 del 28.11.2019, codesto 
Operatore Economico è invitato a produrre entro il termine perentorio delle ore 13.00 del 19.12.2019 
apposita istanza, con la modulistica pure allegata, e l’offerta di ribasso unico percentuale sul prezzo 
previsto negli atti progettuali pari ad € 38.144,53 oltre € 925,20 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta e IVA, per il quale è disposto ad eseguire l’intervento di cui trattasi. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Codice dei contratti di appalto e di concessione 
approvato con D. L.gs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito anche: Codice). 
Affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) in favore dell’Operatore Economico che 
avrà offerto il prezzo più basso determinato mediante ribasso unico sull'elenco prezzi; 
 

LUOGO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO: Zona di ampliamento Sud del Cimitero 

Comunale; 

DURATA DELL’APPALTO: 60 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna; 
 
IMPORTO DELL’APPALTO: 
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                                                          lì __05.12.2019______________ 
           

                                                                                                        Prot. n°_12156__________                     

                                                

Alla Ditta Gargano Michele 

Viale V.zo Florio 139  

COLLESANO  

A mezzo PEC: garganomichele@pec.it        

OGGETTO: Consultazione operatori economici ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D. 

Lgs. 50/2016 per all’affidamento degli interventi di: “Realizzazione di n.25 loculi 

prefabbricati da collocarsi nella zona sud di ampliamento del cimitero comunale” - 

CIG: Z192ACDD56 

 

 Vista la deliberazione di D.G.M. n. 91 del 02.09.2019 con la quale si approvava in linea 
amministrativa il progetto per la “Realizzazione di n.25 loculi prefabbricati da collocarsi nella zona sud di 
ampliamento del cimitero comunale” ed in esecuzione alla D.D. n.996 del 28.11.2019, codesto 
Operatore Economico è invitato a produrre entro il termine perentorio delle ore 13.00 del 19.12.2019 
apposita istanza, con la modulistica pure allegata, e l’offerta di ribasso unico percentuale sul prezzo 
previsto negli atti progettuali pari ad € 38.144,53 oltre € 925,20 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta e IVA, per il quale è disposto ad eseguire l’intervento di cui trattasi. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Codice dei contratti di appalto e di concessione 
approvato con D. L.gs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito anche: Codice). 
Affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) in favore dell’Operatore Economico che 
avrà offerto il prezzo più basso determinato mediante ribasso unico sull'elenco prezzi; 
 

LUOGO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO: Zona di ampliamento Sud del Cimitero 

Comunale; 

DURATA DELL’APPALTO: 60 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna; 
 
IMPORTO DELL’APPALTO: 
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                                                          lì __05.12.2019______________ 
           

                                                                                                        Prot. n°_12156__________                     

                                                

 
Alla Ditta Foti Rizzo Giuseppe 

Via P.pe Tommaso 45 

COLLESANO  

A mezzo PEC: giuseppe.fotirizzo@pec.it 

        

OGGETTO: Consultazione operatori economici ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D. 

Lgs. 50/2016 per all’affidamento degli interventi di: “Realizzazione di n.25 loculi 

prefabbricati da collocarsi nella zona sud di ampliamento del cimitero comunale” - 

CIG: Z192ACDD56 

 

 Vista la deliberazione di D.G.M. n. 91 del 02.09.2019 con la quale si approvava in linea 
amministrativa il progetto per la “Realizzazione di n.25 loculi prefabbricati da collocarsi nella zona sud di 
ampliamento del cimitero comunale” ed in esecuzione alla D.D. n.996 del 28.11.2019, codesto 
Operatore Economico è invitato a produrre entro il termine perentorio delle ore 13.00 del 19.12.2019 
apposita istanza, con la modulistica pure allegata, e l’offerta di ribasso unico percentuale sul prezzo 
previsto negli atti progettuali pari ad € 38.144,53 oltre € 925,20 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta e IVA, per il quale è disposto ad eseguire l’intervento di cui trattasi. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Codice dei contratti di appalto e di concessione 
approvato con D. L.gs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito anche: Codice). 
Affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) in favore dell’Operatore Economico che 
avrà offerto il prezzo più basso determinato mediante ribasso unico sull'elenco prezzi; 
 

LUOGO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO: Zona di ampliamento Sud del Cimitero 

Comunale; 

DURATA DELL’APPALTO: 60 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna; 
 
IMPORTO DELL’APPALTO: 
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                                                          lì __05.12.2019______________ 
           

                                                                                                        Prot. n°_12156__________                     

                                                

Alla Ditta Mogavero Giuseppe 

Via A. Saffi 4 

COLLESANO  

A mezzo PEC: giuseppemogavero@pec.it 

       

OGGETTO: Consultazione operatori economici ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D. 

Lgs. 50/2016 per all’affidamento degli interventi di: “Realizzazione di n.25 loculi 

prefabbricati da collocarsi nella zona sud di ampliamento del cimitero comunale” - 

CIG: Z192ACDD56 

 

 Vista la deliberazione di D.G.M. n. 91 del 02.09.2019 con la quale si approvava in linea 
amministrativa il progetto per la “Realizzazione di n.25 loculi prefabbricati da collocarsi nella zona sud di 
ampliamento del cimitero comunale” ed in esecuzione alla D.D. n.996 del 28.11.2019, codesto 
Operatore Economico è invitato a produrre entro il termine perentorio delle ore 13.00 del 19.12.2019 
apposita istanza, con la modulistica pure allegata, e l’offerta di ribasso unico percentuale sul prezzo 
previsto negli atti progettuali pari ad € 38.144,53 oltre € 925,20 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta e IVA, per il quale è disposto ad eseguire l’intervento di cui trattasi. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Codice dei contratti di appalto e di concessione 
approvato con D. L.gs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito anche: Codice). 
Affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) in favore dell’Operatore Economico che 
avrà offerto il prezzo più basso determinato mediante ribasso unico sull'elenco prezzi; 
 

LUOGO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO: Zona di ampliamento Sud del Cimitero 

Comunale; 

DURATA DELL’APPALTO: 60 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna; 
 
IMPORTO DELL’APPALTO: 
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                                                          lì __05.12.2019______________ 
           

                                                                                                        Prot. n°_12156__________                     

                                                

Alla Ditta DIEMMEBI di Di Matteo Bartolomeo 

Via Papa Giovanni XXIII n.6 

COLLESANO  

A mezzo PEC: diemmebi@pec.it 

 

OGGETTO: Consultazione operatori economici ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D. 

Lgs. 50/2016 per all’affidamento degli interventi di: “Realizzazione di n.25 loculi 

prefabbricati da collocarsi nella zona sud di ampliamento del cimitero comunale” - 

CIG: Z192ACDD56 

 

 Vista la deliberazione di D.G.M. n. 91 del 02.09.2019 con la quale si approvava in linea 
amministrativa il progetto per la “Realizzazione di n.25 loculi prefabbricati da collocarsi nella zona sud di 
ampliamento del cimitero comunale” ed in esecuzione alla D.D. n.996 del 28.11.2019, codesto 
Operatore Economico è invitato a produrre entro il termine perentorio delle ore 13.00 del 19.12.2019 
apposita istanza, con la modulistica pure allegata, e l’offerta di ribasso unico percentuale sul prezzo 
previsto negli atti progettuali pari ad € 38.144,53 oltre € 925,20 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta e IVA, per il quale è disposto ad eseguire l’intervento di cui trattasi. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Codice dei contratti di appalto e di concessione 
approvato con D. L.gs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito anche: Codice). 
Affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) in favore dell’Operatore Economico che 
avrà offerto il prezzo più basso determinato mediante ribasso unico sull'elenco prezzi; 
 

LUOGO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO: Zona di ampliamento Sud del Cimitero 

Comunale; 

DURATA DELL’APPALTO: 60 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna; 
 
IMPORTO DELL’APPALTO: 
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                                                          lì __05.12.2019______________ 
           

                                                                                                        Prot. n°_12156__________                     

                                                

Alla Ditta Ediltech Srl 

Piazza Garibaldi n.2 

COLLESANO  

A mezzo PEC: ediltechsrl.s@pec.it 

 

OGGETTO: Consultazione operatori economici ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D. 

Lgs. 50/2016 per all’affidamento degli interventi di: “Realizzazione di n.25 loculi 

prefabbricati da collocarsi nella zona sud di ampliamento del cimitero comunale” - 

CIG: Z192ACDD56 

 

 Vista la deliberazione di D.G.M. n. 91 del 02.09.2019 con la quale si approvava in linea 
amministrativa il progetto per la “Realizzazione di n.25 loculi prefabbricati da collocarsi nella zona sud di 
ampliamento del cimitero comunale” ed in esecuzione alla D.D. n.996 del 28.11.2019, codesto 
Operatore Economico è invitato a produrre entro il termine perentorio delle ore 13.00 del 19.12.2019 
apposita istanza, con la modulistica pure allegata, e l’offerta di ribasso unico percentuale sul prezzo 
previsto negli atti progettuali pari ad € 38.144,53 oltre € 925,20 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta e IVA, per il quale è disposto ad eseguire l’intervento di cui trattasi. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Codice dei contratti di appalto e di concessione 
approvato con D. L.gs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito anche: Codice). 
Affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) in favore dell’Operatore Economico che 
avrà offerto il prezzo più basso determinato mediante ribasso unico sull'elenco prezzi; 
 

LUOGO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO: Zona di ampliamento Sud del Cimitero 

Comunale; 

DURATA DELL’APPALTO: 60 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna; 
 
IMPORTO DELL’APPALTO: 
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                                                          lì __05.12.2019______________ 
           

                                                                                                        Prot. n°_12156__________                     

                                                

Alla Ditta Edile Mogavero Pasquale 

 

COLLESANO  

A mezzo PEC: dittaedilemogavero@pec.it 

       

OGGETTO: Consultazione operatori economici ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D. 

Lgs. 50/2016 per all’affidamento degli interventi di: “Realizzazione di n.25 loculi 

prefabbricati da collocarsi nella zona sud di ampliamento del cimitero comunale” - 

CIG: Z192ACDD56 

 

 Vista la deliberazione di D.G.M. n. 91 del 02.09.2019 con la quale si approvava in linea 
amministrativa il progetto per la “Realizzazione di n.25 loculi prefabbricati da collocarsi nella zona sud di 
ampliamento del cimitero comunale” ed in esecuzione alla D.D. n.996 del 28.11.2019, codesto 
Operatore Economico è invitato a produrre entro il termine perentorio delle ore 13.00 del 19.12.2019 
apposita istanza, con la modulistica pure allegata, e l’offerta di ribasso unico percentuale sul prezzo 
previsto negli atti progettuali pari ad € 38.144,53 oltre € 925,20 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta e IVA, per il quale è disposto ad eseguire l’intervento di cui trattasi. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Codice dei contratti di appalto e di concessione 
approvato con D. L.gs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito anche: Codice). 
Affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) in favore dell’Operatore Economico che 
avrà offerto il prezzo più basso determinato mediante ribasso unico sull'elenco prezzi; 
 

LUOGO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO: Zona di ampliamento Sud del Cimitero 

Comunale; 

DURATA DELL’APPALTO: 60 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna; 
 
IMPORTO DELL’APPALTO: 
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                                                          lì __05.12.2019______________ 
           

                                                                                                        Prot. n°_12156__________                     

                                                

Alla Ditta Blanda Vincenzo 

c.da Cicci 

COLLESANO  

A mezzo PEC: gld.costruzioni@pec.it 

       

OGGETTO: Consultazione operatori economici ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D. 

Lgs. 50/2016 per all’affidamento degli interventi di: “Realizzazione di n.25 loculi 

prefabbricati da collocarsi nella zona sud di ampliamento del cimitero comunale” - 

CIG: Z192ACDD56 

 

 Vista la deliberazione di D.G.M. n. 91 del 02.09.2019 con la quale si approvava in linea 
amministrativa il progetto per la “Realizzazione di n.25 loculi prefabbricati da collocarsi nella zona sud di 
ampliamento del cimitero comunale” ed in esecuzione alla D.D. n.996 del 28.11.2019, codesto 
Operatore Economico è invitato a produrre entro il termine perentorio delle ore 13.00 del 19.12.2019 
apposita istanza, con la modulistica pure allegata, e l’offerta di ribasso unico percentuale sul prezzo 
previsto negli atti progettuali pari ad € 38.144,53 oltre € 925,20 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta e IVA, per il quale è disposto ad eseguire l’intervento di cui trattasi. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Codice dei contratti di appalto e di concessione 
approvato con D. L.gs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito anche: Codice). 
Affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) in favore dell’Operatore Economico che 
avrà offerto il prezzo più basso determinato mediante ribasso unico sull'elenco prezzi; 
 

LUOGO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO: Zona di ampliamento Sud del Cimitero 

Comunale; 

DURATA DELL’APPALTO: 60 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna; 
 
IMPORTO DELL’APPALTO: 



 

L’importo complessivo dell'appalto soggetto a ribasso d’asta, è previsto in € 38.144,53 oltre € 925,20 

per un totale di € 39.069,73 oltre IVA (10%); 

FINANZIAMENTO: Fondi Bilancio Comunale; 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

Deve essere dimostrato il possesso in capo all’Operatore Economico di tutti i requisiti appresso 
elencati: 

 
Requisiti di ordine 

generale:  

Conformemente all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 

Requisiti di idoneità 

professionale: 

 

(art. 83 comma 1 lettera a) del 

Codice) e punto 3.2.1 a) delle 

linee guida approvate con 

delibera ANAC n. 1097 del 

26/10/2016 

Iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato ed Agricoltura, per l’espletamento di attività nello 

specifico settore oggetto del contratto;  

Capacità economica e 

finanziaria: 

 

(art. 83 comma 1 lettera b) del 

Codice) e punto 3.2.1 b) delle 

linee guida approvate con 

delibera ANAC n. 1097 del 

26/10/2016 

Fatturato globale d’impresa, realizzato negli ultimi tre esercizi 

finanziari, non inferiore all’importo dell’intervento servizio 

oggetto d’appalto; 

Capacità tecnica e 

Professionale: 

 

(art. 83 comma 1 lettera c) del 

Codice) e punto 3.2.1 c) delle 

linee guida approvate con 

delibera ANAC n. 1097 del 

26/10/2016 

a) Avere eseguito, nel triennio precedente la presente 

comunicazione, servizi analoghi per importi non inferiore 

all’importo del contratto da stipulare; 

b) Essere in possesso delle attrezzature e/o equipaggiamento 

tecnico necessario per l’esecuzione del servizio. 

 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

 

Ove la S.V. intendesse partecipare al presente invito, potrà presentare la sua Istanza (allegato A)  

insieme all’offerta (allegato B) all’Ufficio protocollo di questo Comune entro e non oltre le 13.00 



del giorno 19.12.2019, apposito plico, chiuso e controfirmato nei lembi, nel cui involucro dovrà 

chiaramente apporsi la seguente dicitura: OFFERTA per lavori di “Realizzazione di n.25 loculi 

prefabbricati da collocarsi nella zona sud di ampliamento del cimitero comunale  -  CIG: 

Z192ACDD56” e contenere al suo interno la documentazione amministrativa ed economica 

appresso indicati: 

 

DOCUMENTAZIONE AMMNISTRATIVA: 

 

 Istanza di partecipazione, redatta sull’unito modello “allegato A” unitamente a fotocopia del 

documento di d’identità in corso di validità; 

 Dichiarazione requisiti di ordine generale, idoneità professionale - capacità economica e 

finanziaria - capacità tecnica e professionale redatta sull’unito modello; 

 Allegato 02 “Dichiarazione protocollo legalità” redatta sull’unito modello;  

 Allegato 03 “Dichiarazione regolarità contributiva (DURC)” redatta sull’unito modello;  

 

OFFERTA ECONOMICA: 

 

Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore contenente: 

l’indicazione del massimo ribasso percentuale da applicare sull’importo posto a base della 

consultazione; 

Ai sensi dell’art. 32 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al 

termine stabilito nel comma 8.  

Il ribasso deve essere espresso in cifre ed in lettere con massimo n.4 cifre decimali. 

In caso di discordanza tra l’indicazione in lettere e in cifre, prevarrà e sarà ritenuta valida quella in 

lettere.  

La presente dichiarazione deve essere redatta in conformità al modello allegato “B” alla presente 

lettera in carta legale; 

L’offerta economica dovrà essere chiusa in apposita busta sigillata e controfirmata sui lembi di 

chiusura, nella quale non devono essere inseriti altri documenti. La busta sigillata contenete 

l’offerta dovrà essere racchiusa in un plico più grande, sigillato e controfirmato sui lembi, nel quale 

dovrà essere inserita anche la busta, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente la 

documentazione amministrativa; 

 

Si specifica quanto segue: 

il termine per la presentazione delle domande di ammissione di cui al presente punto è stabilita a 

pena di esclusione, con la conseguenza che NON saranno prese in considerazione le offerte che, 



per qualunque motivo, non saranno pervenute all’Ufficio protocollo del Comune di Collesano 

entro il termine indicato al punto precedente, che sarà attestato dallo stesso. La tempestiva 

ricezione, da parte del Comune di Collesano, del plico contenente la domanda di partecipazione e 

la restante documentazione, è a carico del mittente/concorrente, con espressa esclusione, in capo 

al Comune di Collesano, di responsabilità per malfunzionamenti e/o ritardi del mezzo d’invio 

prescelto. 

 

COMUNICAZIONI 

 

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori 

economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, 

all’indirizzo di posta elettronica certificata. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 

comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate ai seguenti recapiti: 

Pec:  protocollo.comunecollesano@pec.it  

diversamente, l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 

comunicazioni. 

 

ALLEGATI 

 

a) Allegato A -Istanza di partecipazione; 

b) Allegato 02- Dichiarazione requisiti di ordine generale, idoneità professionale - capacità 

economica e finanziaria - capacità tecnica e professionale; 

c) Allegato 03 -Dichiarazione protocollo legalità; 

d) Allegato 04 -Dichiarazione regolarità contributiva (DURC); 

e) Allegato “B” - Offerta economica; 

 

Collesano,   _04.12.2019__ 

                                

                             

                 

Il RUP 

f.to Geom. Fabio Fiandaca  

                                           Il Responsabile dell’Area Tecnica 

                                                                                                         f.to Geom. Domenico Signorello  

                                                                                                                



1. Ditta Gianvecchio Francesco & C. snc Via Abate Gioeni 69 - COLLESANO  

PEC: gianvecchiosnc@pec.it; 

2. Ditta Edile Artigiana di Gargano Michelangelo Via Polizzi 58 - COLLESANO  

PEC: dittaedilegargano@pec.it; 

3. Ditta Evoedil di Francesco Cirrito Via C. Adelasia 5 - COLLESANO  

PEC: evoedil@pec.it ; 

4. Ditta C.P. Costruzioni di Pirrone Paolo Via Aurelio Saffi 16 - COLLESANO  

PEC: pirronepaolo@pec.it;  

5. Ditta GIMAR Costruzioni di Marchese Michele Sas Via c.da Ferro - COLLESANO  

PEC: gimarcostruzioni@cgn.legalmail.it; 

6. Ditta Gargano Michele Viale V.zo Florio 139 - COLLESANO  

PEC: garganomichele@pec.it;  

7. Ditta Foti Rizzo Giuseppe Via P.pe Tommaso 45 - COLLESANO  

PEC: giuseppe.fotirizzo@pec.it; 

8. Ditta Mogavero Giuseppe Via A. Saffi 4 - COLLESANO  

PEC: giuseppemogavero@pec.it; 

9. Ditta DIEMMEBI di Di Matteo Bartolomeo Via Papa Giovanni XXIII n.6 - COLLESANO  

PEC: diemmebi@pec.it; 

10. Ditta Ediltech Srl Piazza Garibaldi n.2 - COLLESANO  

PEC: ediltechsrl.s@pec.it; 

11. Alla Ditta Edile Mogavero Pasquale - COLLESANO  

PEC: dittaedilemogavero@pec.it; 

12. Alla Ditta Blanda Vincenzo c.da Cicci - COLLESANO  

PEC: gld.costruzioni@pec.it; 

 


