CONSORZIO CIMITERO CARDITO - CRISPANO
( PROVINCIA DI NAPOLI )

4025

Prot. n.
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I1 Responsabile del servizio

AWISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELLA
CONCESSIONE DEL SERVIZIO TEMPORANEO DELLE LAMPADE VOTIVE,
OCCASIONALI E STRAORDINARIE 1 E 2 NOVEMBRE NEL CIMITERO
( per tre mesi periodo Gennaio - Marzo -20 17 )

per la presentazione, da parte degli operatori economici di cui all'art. 46 del D.Lgs 5012016, della
manifestazione di interesse ad essere invitati alla gara informale per la concessione del servizio di
accensione delle lampade votive occasionali e straordinarie del 1" e 2" novembre per n. tre mesi
(periodo : gennaio - marzo 20 17 ).
Con i l presente avviso si chiede agli operatori econorriici di inanifestare i l proprio interesse ad
cssere invitati alla procedura selettiva avviata in applicazione dell'articolo 36. cornma 2, 1ett.a del
d.lgs 5017016. per l'affidamento della concessione del servizio di accensione delle lampade
votive occasionali e straordinarie del lo e Z0 novembre del 2016 per n. tre mesi ( periodo :
Gennaio - Mano 2017 ).
Allo scopo della manifestazione di interesse, si forniscono le seguenti informazioni:
1) Valore dell'iniziativa: 26.00% sull'incasso totale oltre IVA delle lampade votive, occasionali e
straordinarie I e 2 novembre sull'importo presunto stimato per mesi tre di euro 38.206,175 (euro
trentoottomiladuecentosei,l75), esclusa Iva di legge, con un minimo garantito di € 9.933,60 da rivalutare
secondo gli indici Istat.. Non t ammesso il subappalto.

2) Soggetti che possono presentare la manifestazione di interesse: possono presentare la
manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs 50f2016, in possesso dei
requisiti:
iscrizione alla Camera di Commercio con la prescrizione di attività :
A) manutenzione e gestione integrata di impianti elettrici cimiteriali e servizio di
lampade votive ;
Iscrizione SOA per la categoria OG I O classe 1O;
che svolgono ovvero hanno svolto i l servizio identico a quello oggetto della presente procedura;
3) Elementi essenziali del contratto:
a. il fine che con il contratto si intende perseguire è il seguente: Affidamento concessione servizio
lampade votive occasionali e straordinarie per tre mesi ( Gennaio - Marzo 20 17 );
b. l'oggetto del contratto è il seguente: concessione del servizio di accensione delle lampade votive
occasionali e straordinarie del 1 e 2" novembre per n. tre mesi ( gennaio - marzo 20 17).
C. la forma di stipulazione sarà la sottoscrizione per accettazione della determina di aggiudicazione
definitiva del servizio previa prestazione di cauzione definitiva;

d. l'affidamento del servizio avverrà in favore dell'operatore che avrh offerto in aumento il
massimo ribasso sull'importo posto a base di gara del : 26,00% sull'incasso totale oltre NA delle
lampade votive, occasionali e straordinarie I e 2 novembre sull'importo netto complessivo stimato per mesi
tre in eum 38.306,175 (euro trentoottomiladuecentosei,175), esclusa Iva di legge, con un minimo garantito
di € 9.933,60 da rivalutare secondo gli indici Istat;
e. non è m e s s o i1 subappalto;
f. durata 'presunta del contratto: dalla stipulazione sino alla conclusione delle attività oggetto
dell'affidamento gg. 90-( mesi tre periodo gennaio marzo 2017);
g. avvio presunto dell'attività esecutiva del contratto: 01/01/2017;
h. prestazione della garanzia prowisoria a corredo dell'offerta, a norma dell'art. 93 del D.Lgs.
5012016, per la somma di € 764,12 pari al 2% del prezzo base del servizio da affidare;

4) Requisiti di carattere generale: possesso dei requisiti previsti dall'articolo 80 del D.Lgs 50/2016;
5) Requisiti di idoneità per la partecipazione alla selezione:

iscrizione alla Camera di Commercio con la prescrizione di attività :
A) manutenzione e gestione integrata di impianti elettrici cimiteriali e servizio di
lampade votive ;
Iscrizione SOA per la categoria OG10 classe 1 O;
che svolgono ovvero hanno svolto il servizio identico a quello oggetto della presente procedura;
non hanno avuto e che non sono in corso contenziosi di qualsiasi natura con il Consorzio Cimitero
Cardito Crispano;
In caso di associazione dovranno essere indicate le generalità complete di tutti i partecipanti.

in caso di associazione, società o raggruppamenti temporanei, dovrii essere indicato: il nominativo
della ditta del legale rappresentante o mandatario, nonché il DT sé figura diversa del legale
rappresentante.

E' fatto divieto di partecipare in pih di una società o raggruppamento e di partecipare anche in forma
individuale qualora partecipi mediante società o raggruppamento.
La violazione di tali divieti comporta I'esclusione di entrambe le ditte.

6) Numero degli operatori che saranno invitati: 5 (cinque);
.-

7) Criteri di selezione degli operatori economici:
a. Nel caso in cui il numero degli operatori interessati, in possesso dei requisiti di cui ai punti 4) e
5), dovesse essere superiore a cinque, si procederà alla selezione dei cinque operatori da invitare
mediante sorteggio.
b. Nel caso in cui gli operatori interessati dovessero essere in numero inferiore a 5 verranno tutti
invitati.
C. Nel caso non pervenga alcuna manifestazione di interesse il RUP prowederà ad affidamento
diretto in via fiduciaria.

8) Termine per la presentazione della manifestazione di interesse: ore 1 2 : del
~ giorno
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9) Modalità per la presentazione delle manifestazioni di interesse:
a. posta cartacea, mediante raccomandata-espresso o consegna a mano del plico riportante la
dicitura: "Manifestazione di interesse alla procedura selettiva per la concessione del servizio di
accensione delle lampade votive occasionali e straordinarie del l o e 2O novembre 6 per n. tre
mesi ( per il periodo di Gennaio -Marzo 2017 ).

-da fare pervenire all'indirizzo:
Alla segreteria del Consorzio Cimitero Cardito - Crispano psesso il Comune di Crispano, Ufficio
~rotobllo,Via Pizzo delle Canne, 2
80020 Crispano (Na)";
b. posta elettronica certificata dl'indiriua: conso~ocimi~ro.cardito~mepec.it
NEL CASO D1 LETTERA ORDINARIA O AIR: non si terd conto della data di spedizione delle
richieste ma solo dell'ora e del giorno in cui perverranno all'indirizzo indicato;

10) Modalità per prendere confatto con la stazione appaltante: gli interessati potranno prendere
contatto c m l'Ufficio del consorzio nei giorni di apertura al pubblico: martedì e giovedl dalle ore 9
alle ore 12.00, il giovedi dalle ore 16,OO alle ore 18,OO;
11) Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori interessati a
contrattare con il consorzio, NON OCCORRE, IN QUESTA FASE, PRESENTARE OFFERTE, ma
solo la manifestazione di interesse ad essere invitati. All'occorrenza questa Stazione appaltante ha
predisposto un apposito modello allegato al presente avviso.
12) La manifestazione di interesse & regolata ed applicata limitatamente e proporzionalmente per
mesi tre dell'appalto (Gennaio-Marzo 2017) secondo gli indirizzi della Delibera dell'Assemblea del
Consorzio no10 del 08.1 1.2016 punto 2 del dispositivo
I1 Tecnico del Consorzio-Rup

Al Consorzio Cimitero Cardito- Crispano
Presso il Comune di Crispano
Via Pizzo delle Canne, 2
80020 Crispano Na
Oggetto: Awiso di Manifestazione di interesse per l'affidamento "della concessione

del servizio di
accedsione deiie lampade votive occasionali e straordinarie per n. tre mesi ( periodo :
Gennaio - Mano 2017 ).

Il Sottoscritto

Nato a
Il
Residente a

via

Codice fiscale
Partita iva
In qwlita' di:

Con sede legale in via

n.

Cap
n

Città

Provincia

Telefono
Mail

. .......... Posta certificata
MANIFESTA IL PROPRt0 INTERESSE

a partecipare alla selezione di cui all'awiso in oggetto, quale Impresa :

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 del DPR 445 del 28.12.2000e s.m.i, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'art.76 del citato D.P.R per le ipotesi di falsith in atti e dichiarazioni
mendaci, ivi indicate,
DICHIARA ALTRESI'

Di essere inscritto alla Camera di commercio con numero iscrizione ....................in data
per le seguenti attivita:

-.

A) manutenzione e gestione integrata di impianti elettrici cimiteriali e servizio

di lampade votive ;
Codice fiscale
Codice attività
Partita iva

Di essere in regola con il versamento dei contributi DURC;
Di consentire ai sensi del D.igs 196/2003 al trattamento dei dati personali per gli usi consentiti dalla
normativa vigente in materia di appalti pubblici;
Di non partecipare alla presente manifestazione di cui al presente Awiso, per conto di piu' imprese, siano
esse singole o associate;
Di aver maturato esperienze analoghe nei seguenti comuni :

Di possedere la Certificazione SOA
Classe

categoria
Che non hanno avuto e che non sono in corso contenziosi d i qualsiasi natura con il Consorzio
Cimitero Cardito Crispano;
Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art.80 del D.lgs 50/2016 e
successive modifiche ed integrazioni;

-

Di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa alle condizioni di cui
sopra nonche' ai dati ed informazioni inseriti nella presente richiesta;
Di wcisare che ogni comunicazione inerente il presente awiso puo' essere effettuata a l seguente
indirizzo
O mail
posta elettronica
certificata

Crispano li

Si allega documento identità

Firma deli'impresa

