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UFFICIO TECNICO

Prot. 5829 del 07/11/2014

AVVISO ESPLORATIVO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA- PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI CUSTODIA, CON APERTURA E CHIUSURA, MANUTENZIONE E PULIZIA DEL
CIMITERO COMUNALE .
Il Comune di Montemarano (AV) intende acquisire manifestazione di interesse per procedere
all’affidamento della SERVIZIO DI CUSTODIA, CON APERTURA E CHIUSURA,
MANUTENZIONE E PULIZIA DEL CIMITERO COMUNALE.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire:
- la partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per l’ente;
- la dichiarazione e la disponibilità a essere invitati alla presentazione dell’offerta ed alla negoziazione del
relativo contratto.
Si da atto che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, trattandosi invece di
indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei
principi di trasparenza e parità di trattamento, per poi procedere, ai sensi del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., alla
negoziazione del contratto.
I soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono presentare apposita istanza, debitamente
firmata dal legale rappresentante o dal procuratore, redatta secondo il fac-simile allegato al presente avviso
(allegato 1), allegando un documento di riconoscimento in corso di validità.
L’istanza deve essere fatta pervenire in busta chiusa al Comune di Montemarano (Av), Piazza del Popolo, 1
– 83040 Montemarano - a pena di irricevibilità – nel modo che il concorrente riterrà più opportuno ed a suo
esclusivo rischio entro le ore 14:00 del giorno 27/11/2014 indicando sulla busta:
“AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, CON APERTURA E CHIUSURA,
MANUTENZIONE E PULIZIA DEL CIMITERO COMUNALE.
In relazione al servizio si precisa quanto segue:
STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Montemarano (Av), Piazza del Popolo 1 – 83040 Montemarano (Av) – Ufficio Tecnico Responsabile del procedimento: Geom. Fusco Francesco – tel 082763204 - fax 082763252 -e-mail:
utc.mont@pec.it

OGGETTO DELLA CONCESSIONE:
SERVIZIO DI CUSTODIA, CON APERTURA E CHIUSURA, MANUTENZIONE E PULIZIA DEL
CIMITERO COMUNALE nel rispetto del regolamento comunale e delle direttive impartite
dall’Amministrazione Comunale e dal Responsabile di Settore.
REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE :
1. Idonea Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura - Ufficio Registro
Imprese;
2. Inesistenza cause di incompatibilità a contrattare con la pubblica amministrazione;
3. Regolarità contributiva;
4. Dimostrazione di essere in possesso, elencandoli, di mezzi idonei per l’effettuazione del servizio di
che trattasi nonché del personale necessario.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Offerta tecnica migliore ai sensi dell’art. 83 del Dlgs 163/2006 valutata in relazione sia ai costi offerti che
alla proposta presentata.
IMPORTO E DURATA DELL’AFFIDAMENTO:
L’importo annuo presunto, da porre a base di gara per l’affidamento di che trattasi, è pari ad euro 12.000,00
omnicomprensivo di ogni onere necessario. La durata, in via sperimentale, è pari a mesi dodici, decorrenti
dalla data di consegna del servizio.
SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PERVENUTE:
Il Comune di Montemarano si riserva di individuare i soggetti idonei tra quelli ai quali sarà richiesto, con
lettera d’invito, di presentare offerta.
In caso di presentazione di domande da parte di meno di cinque soggetti idonei, gli inviti saranno spediti ai
concorrenti che abbiano presentato richiesta indipendentemente dal raggiungimento del numero minimo.
L'ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva procedura negoziata per l'affidamento della
concessione.
Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Montemarano ed sull’albo pretorio informatico
dello stesso a far data da oggi per 20 giorni naturali e consecutivi.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
COMUNE DI MONTEMARANO - Ufficio Tecnico –RUP geom. Fusco Francesco - Il trattamento dei
dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs.
196/2003 e s.m.i., per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio.
Per qualsiasi ulteriore informazione sulla procedura gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Tecnico
del Comune di Montemarano (Av) negli orari e nei giorni di apertura al pubblico.
Montemarano, 07/11/2014
Il Responsabile del settore Tecnico
f.to ing. Soccorso PULLO

allegato 1 richiesta invito procedura negoziata
Al Signor Sindaco del Comune di Montemarano
Ufficio Tecnico
Piazza del Popolo 1
83040 Montemarano (Av)

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, CON APERTURA E CHIUSURA, MANUTENZIONE E PULIZIA
DEL CIMITERO COMUNALE.
Il sottoscritto ___________________________________ in qualità di Legale Rappresentante della/del
Coop./Consorzio/RTI_______________________ con sede legale a _____________________________ in
via ___________________________n____________
P.IVA_________________________________ Codice Fiscale____________________________________
Telefono______________________________Fax__________________________________
e-mail_______________________________________________________________________
visto l’avviso esplorativo per partecipare alla :
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA
PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
CUSTODIA, CON APERTURA E CHIUSURA, MANUTENZIONE E PULIZIA DEL CIMITERO
COMUNALE pubblicato dal Comune di Montemarano in data ________________ prot. __________
consapevole delle pene stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni
mendaci,
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti generali di partecipazione richiesti nell’avviso esplorativo e, altresì,
DICHIARA
- di manifestare l’interesse a partecipare alla gara informale per L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
CUSTODIA, CON APERTURA E CHIUSURA, MANUTENZIONE E PULIZIA DEL CIMITERO
COMUNALE nel pieno rispetto del regolamento comunale e delle direttive impartite dall’Amministrazione
Comunale e dal Responsabile di Settore;
- di essere consapevole e di accettare incondizionatamente che l’avviso esplorativo non costituisce gara e non
vincola in nessun modo la stazione appaltante Comune di Montemarano (Av);
- di possedere, in piena regola e idonei all’impiego di che trattasi, in quanto perfettamente rispondenti
alla normativa vigente anche in materia di sicurezza, i seguenti mezzi e attrezzature, che mette a
disposizione dell’Amministrazione Comunale per lo svolgimento del servizio di che trattasi e per l’intero
periodo stabilito dall’Amministrazione Comunale:
Tipo di mezzo e/o attrezzatura che si intende mettere a disposizione

Tariffa oraria offerta (€/h)

- di avere in organico, perfettamente in regola e idoneo all’impiego di che trattasi in rispondenza a tutta
normativa vigente in materia, il seguente personale, che mette a disposizione dell’Amministrazione
Comunale per lo svolgimento del servizio di che trattasi e per l’intero periodo stabilito dall’Amministrazione
Comunale:

Figura professionale

Tipologia di impiego possibile

Tariffa oraria offerta (€/h)

- di garantire che il personale messo a disposizione è perfettamente formato per le mansioni indicate nella
precedente tabella ed è dotato di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento del
servizio di che trattasi, il tutto in perfetta ottemperanza del D.lgs 81/08 e s.m.i.
ALLEGA A TAL FINE :
-

Una breve presentazione aziendale con indicazione dei servizi analoghi effettuati negli ultimi cinque
anni e fotocopia di documento d’identità.

Lì,__________________
LA DITTA
(timbro e firma)

