COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PRELIMINARE
PER PROCEDURA NEGOZIATA
di cui all’art. 63 del DLgs n. 50/2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del DL n. 76/2020
CRITERIO DELL’AUMENTO SUL CANONE A BASE D’ASTA

PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO D’ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI.
CUP I39J21008790004
CIG 892120399A

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – AVVISO

Colognola ai Colli,
Il RUP
geom Pozza Giambattista
(documento firmato digitalmente ai sensi del DLgs n. 82/2005)
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COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI
Il Comune di Colognola ai Colli
R END E N OTO
il presente avviso per manifestazione di interesse al fine di individuare gli operatori da invitare alla successiva
procedura negoziata.
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione:
Comune di Colognola ai Colli –Area Edilizia Pubblica
Indirizzo:
piazzale Trento, 2 – 37030 Colognola ai Colli (VR)
punti di contatto
tel. 045/6159650-651
PEC colognolaaicolli.vr@cert.ip-veneto.net – email info@comunecolognola.it
Indirizzo Internet www.comune.colognola.it
RUP:
Responsabile Area Edilizia Pubblica, geom. Giambattista Pozza
2. OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE
2.1. Oggetto dell'appalto
Oggetto è l’affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva dei cimiteri comunali.
L’Impresa concessionaria provvederà a proprie cure e spese alla installazione, accensione, delle lampade
votive nonché alla relativa gestione e manutenzione a chiunque ne faccia richiesta in qualsiasi punto dei
Cimiteri, dietro pagamento del relativo canone secondo le tariffe fisse ed invariabili previste
dall’amministrazione. L’impresa concessionaria provvede altresì alla riscossione della relativa tariffa dagli
utenti.
2.2. Luogo di esecuzione
Codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione del servizio: ITH31 - Comune di Colognola ai Colli.
Si precisa che trattasi dei n. 4 Cimiteri comunali di Fraz. Pieve, Fraz. S. Zeno, Fraz. Monte, Fraz. S. Vittore.
2.3. Valore del contratto:
Ai soli fini dell’individuazione della disciplina applicabile in materia di appalto di servizi è stimato in
complessivi € 75.000,00 per i 5 anni di durata contrattuale.
Non esistono rischi interferenziali e, pertanto, l'importo degli oneri della sicurezza relativamente ai rischi
interferenziali (D.U.V.R.I.) è pari a € 0 (zero).
3. CRITERI
Criteri utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto: procedura aperta a tutti gli operatori interessati. Il
contratto sarà aggiudicato all’operatore economico che presenterà la maggior percentuale di rialzo su
quella posta a base di gara, non rientrando la fattispecie nei caso di cui all’art. 95, comma 3, del Codice.
4. DURATA DELLA CONCESSIONE
Il servizio decorre dalla data del 01/01/2022 fino al 31/12/2026.
Proroga tecnica: 6 mesi
Rinnovo: è ammessa la possibilità di rinnovo della concessione per un numero massimo di ulteriori 5
anni.
5. REQUISITI
Per poter partecipare alla procedura occorre preliminarmente registrarsi sulla piattaforma telematica
di Aria SPA - SINTEL.
Sono ammessi a presentare offerta i soggetti di cui all'art. 45 e seguenti del D.Lgs n. 50/2016, in possesso,
alla data della presente lettera, dei seguenti requisiti, pena l’esclusione:
Requisiti di partecipazione:
5.1. Requisiti di ordine generale:
Il concorrente:
a) non deve trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016;
b) Essere in regola con la disciplina di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e ss.mm.ii. (assunzioni
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obbligatorie persone disabili)
c) Non deve avere cause di divieto di contrattare di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001,
così come previsto dalla Legge 190/2012;
d) Non deve avere cause di esclusione di cui all'art. 85 del D.L. n. 159/2011 riferite ai soggetti ivi indicati,
di cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa
di cui all’art. 84, comma 4 dello stesso D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;
e) Deve possedere l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non
soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della
provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure deve aver presentato domanda di
iscrizione al predetto elenco;
f) Deve sottoscrivere per accettazione senza riserve il capitolato speciale d’appalto.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui
al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso,
dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero
dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010)
oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre
2010.
5.2. Requisiti di ordine speciale (art. 83 del Codice)
a) Iscrizione al Registro della Camera di Commercio Industria e Artigianato per attività coerenti con
quelle oggetto della presente procedura di gara;
b) Abilitazione ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del DM n.37/2008, in alternativa l’operatore
economico presentare un contratto di avvalimento o può subappaltare la lavorazione ad azienda in
possesso della relativa qualificazione
5.3. Requisiti di capacita economico-finanziaria e tecnico-organizzativa
Requisiti di capacità economico-finanziaria: La capacità economica e finanziaria del concorrente dovrà
essere dimostrata mediante i seguenti elementi:
1. fatturato globale d’impresa pari o superiore, nel quinquennio 2016-2020, ad un rapporto di almeno
di 1,5 : 1 rispetto al valore del presente appalto;
2. fatturato dell’impresa relativo ai servizi nel settore oggetto della gara pari o superiore nel
quinquennio 2016-2020 ad un rapporto almeno di 1 : 1 rispetto al valore del presente appalto; tale
requisito è richiesto data la rilevanza e la delicatezza del servizio oltre che per la particolare tipologia
di utenza.
Requisiti di capacità tecnica e professionale: Gli operatori economici interessati sono tenuti a dimostrare
di aver realizzato almeno due servizi analoghi negli ultimi cinque anni intendendo per servizio analogo
la gestione di un servizio votivo presso un cimitero, con l’indicazione delle date e dei destinatari,
pubblici o privati, dei servizi stessi.
6. DOCUMENTAZIONE, MODALITÀ E TERMINI PRESENTAZIONE
L’operatore economico dovrà presentare istanza di manifestazione d’interesse, redatta in lingua italiana,
sul modulo predisposto e allegato al presente avviso o in conformità allo stesso (Allegato A), ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Il modello, dopo la compilazione dovrà essere convertito nel formato PDF e sottoscritto digitalmente dal
legale rappresentante o soggetto munito di procura.
Gli operatori economici che sono interessati a partecipare alla procedura possono presentare istanza di
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE a questo Comune tramite PEC da inviare all’indirizzo
colognolaaicolli.vr@cert.ip-veneto.net entro e non oltre il giorno 03/11/2021 alle ore 12:00 compilando
il modulo che si allega.
7. ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di avviare
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altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di
mercato con atto motivato. In tale sede NON DEVONO ESSERE PRESENTATE PROPOSTE ECONOMICHE.
Il RUP
Geom. Pozza Giambattista
(documento firmato digitalmente ai sensi del DLgs n. 82/2005)
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