Il Responsabile del Procedimento
RENDE NOTO
Che, con il presente avviso, intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici
per l’affidamento, con successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016, di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi nei diversi cimiteri comunali.
1. AMMINISTRAZIONE PROPONENTE
Comune della Spezia – Centro di Responsabilità Cimiteri – Via del Camposanto, 49 – 19136 La Spezia
Sede legale: Piazza Europa n. 1 – 19124 La Spezia
2. OGGETTO E LUOGO DEI LAVORI
I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere realizzati, a seconda delle necessità
rilevate dal Responsabile Unico del Procedimento, nei diversi cimiteri comunali.
3. IMPORTO DEI LAVORI
Non è possibile una quantificazione precisa dell’importo contrattuale in quanto gli affidamenti in oggetto
saranno realizzati in base agli interventi che si renderanno necessari. L’importo complessivo
dell’affidamento per i singoli interventi è stimato inferiore ad € 40.000,00.
5. REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 :
1. per i quali non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
2. iscritti nel registro della camera di commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, con abilitazione
all’esercizio dei lavori oggetto dell’affidamento
3. che abbiano realizzato un fatturato annuo minimo pari ad almeno € 40.000,00 (con riferimento agli
anni 2016/2015/2014)
4. che abbiano già svolto interventi analoghi per un importo totale annuo a pari ad almeno €
40.000,00
6. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE:
Gli operatori interessati dovranno proporre la propria candidatura entro il termine perentorio delle ore
12.00 del giorno 15 febbraio 2017 esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata al seguente
indirizzo protocollo.comune.laspezia@legalmail.it indicando tassativamente nell’oggetto della e-mail la
seguente dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E

STRAORDINARIA NEI CIMITERI COMUNALI”.
L’istanza di partecipazione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, dalla quale risulti il
possesso dei requisiti di cui al precedente punto 5, dovrà essere resa utilizzando preferibilmente lo schema

di cui all’allegato A) al presente avviso e corredata da fotocopia di un documento d’identità del dichiarante
in corso di validità.
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse:
1) ricevute oltre il termine indicato;
2) che risultino non sottoscritte dal dichiarante;
7. MODALITA‘ DI AFFIDAMENTO
L’impresa che avrà presentato una manifestazione di interesse con le modalità indicate al punto 6, verrà
inserita in apposito elenco e le verrà attribuito un numero progressivo in base all’ordine di arrivo della
domanda di partecipazione.
Al momento della necessità di effettuare lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, il Responsabile
Unico del Procedimento, inviterà le prime due ditte in elenco a presentare un preventivo di spesa, quindi
per i lavori successivi si procederà per le successive due e così via sino ad esaurimento dell’elenco, nel
rispetto del principio di rotazione.
L’Amministrazione si riserva di procedere anche nel caso in cui sia stata presentata una sola richiesta
d’invito valida ed idonea.
9. ULTERIORI PRECISAZIONI
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo il Comune della Spezia, che sarà libero di avviare altre procedure.
L’Amministrazione si riserva di interrompere il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.
Per ulteriori informazioni di carattere tecnico o sul presente avviso contattare il Responsabile Unico del
procedimento Geom. Claudio Pochini
• e-mail: claudio.pochini@comune.sp.it
• tel.: 0187 727877 esclusivamente nelle giornate del lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 13.00
10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
L’Amministrazione informa, ai sensi dell’art, 13 del D. Lgs 196 del 2003, che:
•

•
•
•

il trattamento dei dati conferiti con l’istanza di partecipazione sono finalizzati allo sviluppo del
procedimento di gara in oggetto, nonché delle attività ad esso correlate e conseguenti; il
trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri
adempimenti procedimentali;
il mancato conferimento di alcuni o tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento
per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria;
i dati conferiti (anche sensibili) saranno comunicati, per adempimenti procedimentali, ad altre
Pubbliche Amministrazioni
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Claudio Pochini)
Documento firmato da:
CLAUDIO POCHINI
COMUNE DELLA
SPEZIA/00211160114

Allegato "A"
AL COMUNE DELLA SPEZIA
DIPARTIMENTO II
C.D.R. CIMITERI
VIA DEL CAMPOSANTO 47
19135 LA SPEZIA
Oggetto: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA NEI CIMITERI COMUNALI”

Il/la sottoscritt___________________________________nat__a_____________________il___________e
residente a ________________________CAP___________in Via/Piazza_____________________________
In qualità di legale rappresentante dell'Impresa:
Partita IVA: ________________________________________ C.F.: _________________________________
Ragione sociale __________________________________________________________________________
Luogo (comune italiano o stato estero) __________________________________ Prov. ________________
Sede legale __________________________________________________________ CAP ________________
Sede operativa _______________________________________________________ CAP ________________
Sede di recapito della corrispondenza_________________________________________________________
tel. n. ______/_____________ fax n. ______/_______________ PEC________________________________

CHIEDE
di essere invitato a successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs
50/2016, per l’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nei diversi cimiteri
comunali
E
consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del DPR n° 445/2000 in caso di dichiarazioni false o mendaci,
sotto la sua personale responsabilità
DICHIARA
1) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;
2) di essere iscritto nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di
___________________________ n.° ___________________ data ___________________ con
abilitazione all’esercizio dei lavori oggetto dell’affidamento
3) di aver realizzato un fatturato annuo minimo pari ad almeno € 40.000,00 (con riferimento agli anni
2016/2015/2014)
4) di avere già svolto interventi analoghi per un importo totale annuo a pari ad almeno € 40.000,00
5) di essere consapevole che la presente indagine di mercato non costituisce graduatoria di merito e
non comporta l’assunzione di obblighi specifici da parte della Stazione Appaltante, né attribuzione
di diritti in merito all’eventuale affidamento di interventi

6) di essere a conoscenza che i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/03 e ss.mm.ii,
esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.

Luogo__________________

data _______________________________________

Firma

________________________________

Allegato: fotocopia di un documento d’identità del dichiarante in corso di validità;

