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Via Ten. Lignola n. 20 – 84010 Corbara (SA) – Tel. 081/913801 fax. 081/930056
mail pec: utecnico.corbara@asmepec.it – web: www.comune.corbara.sa.it
Prot. 347 del 31/01/2018

Oggetto:

Avviso esplorativo manifestazione di interesse all’affidamento della concessione del servizio
di gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione lampade votive nel cimitero di
Corbara.

Con il presente avviso, questa Amministrazione Comunale , giusta determina a contrarre n°020
del 31/01/2018, intende acquisire, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016, manifestazioni di
interesse, in modo non vincolante per l’Ente, finalizzate all’individuazione di operatori economici da invitare
alla procedura di affidamento de quo.

1. INFORMAZIONI GENERALI
1.1 Oggetto dell’affidamento:
L’appalto ha per oggetto il servizio di gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione
lampade votive nel cimitero di Corbara.
La concessione avrà la durata di anni 1 (uno) con decorrenza dalla data di consegna del servizio,
indicativamente prevista per il 1 febbraio 2018.
1.2 Importo dell’affidamento:
L’importo complessivo presunto della concessione è stimato in € 24.144,00 I.V.A. inclusa derivante dall’introito
dei canoni di abbonamento annuali, a cui è applicata la tariffa di € 18,00 I.V.A. inclusa e dai contributi di allaccio
forfettario una tantum pari ad € 18,00 oltre I.V.A. (cfr. art. 4 Capitolato d’oneri).
1.3 Luogo di esecuzione:
Il servizio de quo interesserà il cimitero di Corbara.

2. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO
La modalità di scelta del contraente, con riferimento al D.Lgs. n. 50/2016, è individuata
nell’affidamento mediante “procedura negoziata”, con offerta espressa esclusivamente in aumento
percentuale sul canone annuo minimo garantito a favore del Comune posto a base di gara pari ad €
9.657,60 (40%).
2.1 Soggetti ammessi a partecipare alla procedura
Potranno partecipare tutti gli operatori economici elencati dall’art. 45, commi 1 e 2 del D.Lgs. n.
50/2016 che:
 non si trovino in nessuna delle clausole ostative per la partecipazione alle procedure di gare di
cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
 siano in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico – organizzativo ed economico di cui
all’art. 83, commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016:
a. iscrizione alla C.C.I.A.A. da cui risulti l’attività coerente con l’oggetto dell’appalto;
b. possesso dell’abilitazione di cui alla legge n. 37/08 ex art. 1 legge n. 46/90;
c. possesso di idonee referenze attestate da un istituto bancario o intermediario autorizzato
ai sensi del D.L. n. 385/93;
d. aver realizzato un fatturato globale d’impresa nell’ultimo triennio (2014 – 2015 – 2016) per
attività analoghe a quella posta a base di gara, di importo totale non inferiore all’importo
complessivo dell’ammontare presunto della concessione pari ad € 24.144,00 I.V.A.
inclusa

3. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti interessati ad aderire alla presente manifestazione di interesse finalizzata alla partecipazione
alla procedura per l’affidamento della concessione del servizio in oggetto, dovranno presentare
apposita istanza, debitamente firmata dal Legale Rappresentante, ovvero, in caso di costituenda A.T.I.,
dal Legale Rappresentante di ciascun operatore economico associando, sottoscritta con firma
autografa e corredata dalla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore stesso (art. 38 D.P.R.
n. 445/2000), con cui il medesimo, oltre ad indicare la sede sociale dell’impresa, il recapito telefonico,il
fax e la PEC (obbligatoria), dichiari/alleghi i requisiti di cui al precedente punto 2.1.
L’istanza redatta sul modello predisposto dall’Ente (allegato A) e la relativa documentazione dovranno
pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15.02.2018, in busta chiusa, sigillata e
controfirmata sui lembi di chiusura, all’Ufficio Protocollo del Comune di Corbara – Via Ten. Lignola n.20,
– 84010 CORBARA (SA) -, e riportare oltre all’indicazione dell’operatore economico la seguente
dicitura:

NON APRIRE
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO
DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE NEL
CIMITERO COMUNALE
Non saranno prese in considerazione le istanze incomplete, non sottoscritte e non corredate da
fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

4. PROCEDURE DI GARA
La presente manifestazione di interesse è finalizzata all’individuazione di operatori economici da
invitare alla gara per l’affidamento del servizio de quo ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016.
Tutte le manifestazioni di interesse pervenute, complete delle dichiarazioni/documentazione richieste,
se ritenute valide, saranno ammesse alla procedura di affidamento.

5. INFORMAZIONI
Qualsiasi informazione e/o chiarimento andrà inoltrato/richiesto allo scrivente R.U.P. – tel. 081/913801
– mail: utecnico.corbara@asmepec.it

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dall’Ente nel
rispetto di quanto previsto dal Codice in modo lecito ed esclusivamente per le finalità connesse
all’espletamento del predetto procedimento.
Corbara, 31 gennaio 2018
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Ing. Angelo de Simone

