COMUNE DI COLOGNE
Provincia di Brescia
Area Economico - Finanziaria

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA DI IMPORTO INFERIORE ALLA
SOGLIA COMUNITARIA (art. 36 commi 2 lett a) e 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. del
D.Lgs. n. 56/2017 previa indagine di mercato) PER L’AFFIDAMENTO DELLA
CONCESSIONEDEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA PRESSO
IL CIMITERO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.01.2018 AL
31.12.2022.
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO – FINANZIARIA
RENDE NOTO
che il Comune di Cologne (Bs) intende procedere con l’affidamento della concessione del
servizio di illuminazione votiva presso il cimitero comunale per il periodo dal 01.01.2018 al
31.12.2022 mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 commi 2 lett. a) e 7 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. del D.Lgs. n. 56/2017, al fine di individuare, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, le
Ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi degli artt. 35,36 comma 2 lett.b), 95 e
216 comma 10 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. del D.Lgs. n. 56/2017.
Gli interessati, in possesso dei requisiti appresso riportati, possono proporre la propria
manifestazione di interesse con le modalità sotto riportate. Il Comune si riserva di
individuare il numero dei soggetti idonei ai quali sarà inviata la lettera di invito a
presentare la propria offerta comunque nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs
n. 50/2016 e s.m.i. del D.Lgs. n. 56/2017.
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. La
presente indagine è finalizzata alla individuazione di operatori economici da invitare alla
successiva procedura negoziata espletata mediante lettera di invito tramite la piattaforma
elettronica della Regione Lombardia – Sintel - e dunque la manifestazione di interesse da
parte di operatori economici non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche od
obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune che sarà libero di avviare altre
procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente
indagine di mercato con atto motivato
Il Comune di Cologne si riserva l’insindacabile facoltà di sospendere, modificare, annullare
o revocare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dare seguito
all’indizione della procedura di gara di che trattasi, senza che ciò comporti alcuna pretesa
da parte di partecipanti alla selezione.

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. del D.Lgs. n. 56/2017 per le finalità
unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio.
La manifestazione di interesse di cui al presente avviso è pubblicato per 15 giorni, ai sensi
dell'art.216 comma 9 del D.Lgs 50/2016 sul profilo del committente:
www.comune.cologne.bs.it nella sezione Bandi di Gara.
1. STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Cologne, Piazza Giuseppe Garibaldi n. 31 – 25033 Cologne (Bs) – telefono
0307058111 – pec: protocollo@cert.comune.cologne.bs.it
2. OGGETTO DELL'APPALTO:
L’appalto ha per oggetto l’affidamento della concessione del servizio di illuminazione votiva
presso il cimitero comunale per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2022.
3. LUOGO DI ESECUZIONE:
Cimitero comunale – Via Santa Maria, Cologne.
4. IMPORTO, DURATA DELLA CONCESSIONE E DATI GENERALI:
 La durata della concessione è di cinque (5) anni, con decorrenza dal 01.01.2018. È
previsto il rinnovo di ulteriori due anni nelle more di espletamento delle procedure
di gara per l’individuazione del nuovo concessionario.
 Tariffe di illuminazione votiva:
le tariffe in vigore alla data odierna sono le seguenti, come deliberate dalla Giunta
Comunale e adeguate in base all’indice ISTAT:
- tariffa relativa ai diritti di primo impianto (allacciamento): € 2,58 oltre IVA.
- tariffa per abbonamento annuo per ciascuna lampada installata: € 9,28 oltre IVA.
Le tariffe si intendono comprensive di ogni spesa o imposta o costo di spedizione a
mezzo posta, fatta eccezione per l’IVA e le spese per il pagamento tramite
bollettino postale. Le utenze in essere al momento della presa in carico del servizio
si intendono già allacciate, e pertanto non potrà essere richiesto ai titolari alcun
nuovo contributo fisso d’impianto. È fatto assoluto divieto al concessionario di
chiedere od incassare dagli utenti importi di allacciamento e/o abbonamento in
misura diversa da quella prevista dalle tariffe in vigore. La violazione del presente
divieto comporta l’immediata decadenza dalla concessione. A partire dal secondo
anno le tariffe potranno essere aggiornate in misura pari alla variazione, accertata
dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati
verificatosi nell’anno precedente, su richiesta della ditta concessionaria.
L’aggiornamento annuale delle tariffe dovrà essere autorizzato con atto scritto dal
Comune sulla base della proposta motivata avanzata dal concessionario entro 3
mesi dalla scadenza di ciascun anno.
 Importo del servizio: il valore della concessione è determinato dall’ammontare delle
entrate derivanti dall’erogazione del servizio di illuminazione votiva, cui il Comune
rinuncia concedendole al concessionario, a fronte dell’onere della gestione e
manutenzione completa degli impianti, dei costi per la fornitura dell’energia
elettrica, dell’estensione degli impianti e del pagamento al Comune di Cologne di un

canone annuale di concessione. Il tutto come esposto nel capitolato speciale
d’appalto. Il valore stimato della concessione è di euro 86.304,00 (IVA 22%
esclusa) pari ad euro 17.260,80 (oltre IVA /anno), comprensivo degli oneri per la
sicurezza quantificati, per l’intera durata della concessione, indicativamente in euro
500,00.
 Il numero delle lampade votive in esercizio, alla data del 16.11.2017, è di circa
1860.
 L’importo contemplato in euro 86.304,00, determinato sulla base degli introiti
dovuti dagli utenti in applicazione delle relative tariffe, potrà subire variazioni sia in
aumento che in diminuzione per effetto delle richieste di nuovi abbonamenti o
disdette di contratto da parte degli utenti, senza che il concessionario possa
avanzare pretese in merito. Detto importo comprende e compensa ogni spesa di
qualunque natura occorrente per la gestione della concessione, ivi compreso
forniture, attrezzature, macchinari, noleggi, prestazioni, materiali, sostituzione di
lampade votive e relativi portalampade, consumo di energia elettrica, manutenzione
e custodia dell’impianto elettrico, nonché ogni spesa per manodopera, personale,
tasse, assicurazioni, opere provvisionali e quanto altro necessario per l’esecuzione a
regola d’arte di tutte le attività previste nel capitolato speciale d’appalto.
 Il concessionario dovrà corrispondere al Comune di Cologne, per tutta la durata
della concessione, un canone (aggio) annuo pari a quello offerto in sede di gara e
comunque non inferiore al 35% (trentacinque) (oltre IVA) dell’importo complessivo
degli introiti derivanti dalla riscossione delle relative tariffe a carico degli utenti.
5. CANONE DI CONCESSIONE DA CORRISPONDERE AL COMUNE
1) Il canone di concessione annuale è costituito da una quota percentuale sull’importo
fatturato complessivamente ogni anno dalla ditta concessionaria agli abbonati per
l’erogazione del servizio, esclusi gli introiti per i diritti di primo impianto e per
riallacciamento, da corrispondere al Comune di Cologne.
2) La quota percentuale sull’importo fatturato di cui al punto precedente è oggetto di
offerta. A base di gara è posto un valore minimo annuale del canone di concessione
pari al 35% (trentacinque per cento).
3) In caso di aumento delle tariffe, il canone di concessione verrà, per il periodo
residuo di durata della concessione e a decorrere dal 1 gennaio successivo,
automaticamente ricalcolato nella medesima percentuale di cui al punto 2, che
rimane fissa ed invariabile per tutta la durata della concessione.
4) L’importo del canone di concessione da riconoscersi al Comune di Cologne non
potrà in ogni caso essere inferiore al minimo stabilito al comma 2.
5) Il versamento del canone di concessione annuale dovrà essere effettuato dal
concessionario a favore del Comune di Cologne entro e non oltre 30 gg. Dalla data
di emissione della fattura da parte del Comune, per l’intero periodo di durata
contrattuale, su conto corrente bancario dell’Ente.
6) Il versamento del canone di concessione dovrà essere preceduto dalla trasmissione
di una dettagliata attestazione indicante l’importo complessivamente fatturato dal
concessionario nell’anno in corso per l’erogazione del servizio. Detta attestazione
dovrà altresì indicare il numero degli abbonati nell’anno, il numero dei nuovi
allacciamenti e delle cessazioni, l’indicazione delle sepolture servite dal servizio e

dovrà pervenire all’Ufficio competente entro e non oltre il 29 dicembre di ciascun
anno, per l’intero periodo di durata della concessione.
7) Il mancato versamento del canone di concessione entro 30 gg data emissione
fattura da parte del Comune, comporta la decadenza dalla concessione con
risoluzione del relativo contratto.
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento della concessione del servizio avverrà con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del migliore rapporto qualità
prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. D.Lgs n. 56/2017.
Non sono ammesse offerte in ribasso sulla percentuale, di cui all’art. 10 comma 2 del
capitolato speciale di appalto, posta a base di gara.
Il contratto verrà aggiudicato mediante i seguenti parametri:
 Economico: percentuale offerta per il canone da riconoscere al Comune non inferiore al
35% (trentacinque per cento) dell’importo fatturato complessivamente ogni anno dal
concessionario agli abbonati per l’erogazione del servizio, esclusi gli introiti per i diritti
di primo impianto e per riallacciamento.
 Tecnico: Proposta tecnica di messa a norma dei cancelli automatizzati del cimitero del
Comune di Cologne e relativa revisione periodica a norma di legge, nonché sostituzione
delle lampadine presenti nei corpi illuminanti (n.55) di vialetti ed ingressi del cimitero
comunale con lampadine a basso consumo (led).
7. ONERI ED OBBLIGHI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI E DEL SERVIZIO
1) Il servizio oggetto di concessione è riferito alla gestione di tutti gli impianti di
illuminazione cimiteriale votiva, presenti e futuri, delle sepolture private al coperto
ed allo scoperto, delle tombe o campi comuni, cellette ossario e loculi, nel cimitero
comunale, compatibilmente con le norme in materia di Regolamento Cimiteriale ed
alle leggi vigenti in materia. La concessione comprende anche l’installazione di
nuove lampade votive a richiesta dei privati interessati del cimitero comunale.
2) La titolarità e il costo delle forniture dell’energia elettrica rimane a carico della ditta
concessionaria, unitamente a tutti gli oneri di voltura dal precedente concessionario.
Il concessionario è obbligato a richiedere la fornitura dell’energia elettrica all’Ente
erogatore e a sottoscrivere il relativo contratto. Il Comune rimane completamente
estraneo ai rapporti intercorrenti tra il concessionario e la società fornitrice
dell’energia elettrica.
3) Il Comune rimane altresì estraneo ai rapporti intercorrenti tra il concessionario
entrante e il concessionario uscente, per ogni e qualsiasi tipo di controversia che
dovesse insorgere, ritenendosi fin d’ora sollevato da qualsivoglia richiesta di
risarcimento e/o indennizzo.
4) Sono ad esclusivo carico della ditta concessionaria tutti gli oneri ed obblighi,
nessuno escluso, per la fornitura e posa in opera dei nuovi allacci ed impianti da
installare, con l’osservanza delle norme vigenti in materia e l'esecuzione dei lavori
murari di marmista, muratore, scalpellino, verniciatore, pittore, ecc. e quant'altro
necessario a ripristinare a perfetta regola d'arte quanto potrà risultare manomesso
ed alterato in dipendenza e conseguenza diretta od indiretta dell'esatto
adempimento del servizio.
5) Il Comune non assume impegno di imporre, ad alcun titolo e causa, il servizio di
illuminazione votiva ai concessionari di aree cimiteriali o di tombe o campi comuni,
cellette ossario e loculi, che rimangono pertanto liberi di addivenire o meno, sotto la

loro responsabilità, alla stipulazione dei contratti con il concessionario del servizio di
illuminazione votiva.
6) È fatto salvo il diritto di esclusiva per il concessionario per quanto attiene alla
titolarità del servizio ceduto in concessione. È ammessa l’installazione su iniziativa di
privati singoli di dispositivi di illuminazione votiva di tecnologia o caratteristiche
visibilmente difformi dalla generalità delle altre lampade installate, previo assenso in
forma scritta del Comune e della Ditta concessionaria.
7) Ogni parte degli impianti deve essere conforme alle norme CEI vigenti per materiali,
componenti e modalità d’installazione.
8. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
1. L'affidamento della concessione è subordinato ai seguenti obblighi a carico della ditta
concessionaria:
 l'esecuzione di tutti i lavori inerenti alla gestione degli impianti elettrici esistenti e di
quelli che dovessero essere eventualmente eseguiti durante il periodo della
concessione;
 le opere manutentive di carattere straordinario che si rendono necessarie sia agli
impianti esistenti che a quelli di nuova costruzione, affinché gli stessi risultino in
qualsiasi momento, dall'inizio alla fine della concessione, in perfetto stato di efficienza e
conformi alle norme CEI vigenti;
 il rispetto e l'adozione, in caso di ampliamenti degli impianti, del sistema già praticato
di attribuzione delle utenze a gruppi di lampade alimentate a tensione non superiore a
24 Volt e ciò a mezzo degli appositi trasformatori in derivazione delle linee principali in
partenza dal quadro di comando a 220 Volt. I conduttori (in rame) a valle di detti
trasformatori, saranno in cavo sottoplastica e di sezione non inferiore a 2X2,5 mmq,
mentre le derivazioni di ogni lampada, pure in cavo sottoplastica, saranno di 2X0,5
mmq, salvo spessori già esistenti se prescritti da normativa specifica. Tutte le opere
eseguite dal concessionario in dipendenza dell'assunta concessione, resteranno di
diritto acquisite al Comune. Al concessionario competono gli introiti dei diritti di primo
impianto da pagarsi per gli allacciamenti richiesti dai privati nonché i canoni di
abbonamento;
 il funzionamento degli impianti, senza interruzione, giorno e notte, salvo le sospensioni
dovute a lavori di manutenzione straordinaria o ad eventi e cause non dipendenti dal
concessionario, le sospensioni di durata superiore alle sei ore dovranno essere
comunicate, anche telefonicamente, all’ufficio tecnico del Comune di Cologne;
 la sostituzione diligente e tempestiva delle lampade bruciate o, per qualsiasi causa,
mancanti;
 la compilazione di un registro informatizzato degli abbonati che serva rispettivamente
per il Comune e per la ditta concessionaria; la contabilità e la riscossione delle tariffe
che dovranno essere applicate rigorosamente e senza alcuna variazione. Il
concessionario ha l'obbligo di mantenere accuratamente aggiornato l'elenco degli
abbonati e di sollecitare il pagamento agli abbonati morosi;
 l'assolvimento del regolare e tempestivo pagamento all'Ente competente del
corrispettivo per i consumi di energia elettrica controllati da apposito sistema di misura
e soggetti alle tariffe direttamente convenute con l'Ente stesso, assumendosi anche
eventuali maggiorazioni di dette tariffe. La ditta concessionaria provvederà, a proprie
spese, ad intestarsi i contratti relativi alla fornitura di energia elettrica. Le fatturazioni
inerenti a detti pagamenti potranno essere visionate in qualsiasi momento dagli
incaricati comunali;



l'eventuale installazione e gratuita manutenzione fino a n. 3 (tre) lampade votive nei
luoghi, all'interno del Cimitero, come indicato dal Comune, in genere nella cappella
comunale;
 l'assunzione del personale occorrente per il buon andamento del servizio. Le persone
scelte dovranno possedere ottime doti morali e tecniche, usare modi cortesi e rispettosi
ed avere un comportamento adatto alle particolari esigenze dell'ambiente in cui il
servizio viene svolto;
 entro il 29 dicembre di ogni anno, la presentazione annuale al Comune del registro
informatizzato degli abbonati in atto e relativo ammontare dei canoni di abbonamento
riscossi con relativo indirizzo e numero di loculo, fossa o tomba di famiglia allacciata al
servizio;
 l'esecuzione di nuovi impianti che si rendessero necessari in dipendenza di nuove
costruzioni o di sistemazione di nuovi campi di sepoltura e comunque ovunque lo esiga
il Comune a suo insindacabile giudizio. La direzione dei servizi tecnici comunali darà
alla ditta concessionaria le opportune disposizioni per l'allestimento e la presentazione
dei progetti esecutivi degli eventuali impianti nelle nuove costruzioni e nei campi
comuni;
 la tenuta dei registri e schedari per il rilevamento di ogni dato inerente gli utenti ed alle
sepolture onde poter consentire al Comune il controllo della consistenza dell'utenza
ogni qualvolta ne faccia richiesta;
 la presentazione, alla fine di ogni anno, di un elenco documentato dei lavori eseguiti
con indicazione dettagliata delle spese sostenute per il riordino e potenziamento degli
impianti esistenti e per la costruzione di nuovi impianti;
 il risarcimento dei danni a persone ed alle cose, del Comune e di terzi, che dovessero
essere provocati in dipendenza del servizio gestito;
 la conduzione di tutti i lavori di modifica degli impianti, di esercizio e di manutenzione,
in modo che non vengano intralciati o ritardati altri lavori nel cimitero comunale;
 l'osservanza, per tutta la durata della concessione, dei vigenti regolamenti cimiteriali, di
igiene, di polizia mortuaria e di polizia urbana, nonché di tutte le norme che
disciplinano la materia;
 la presentazione, prima dell'inizio del servizio, del POS relativo ai lavori, come previsto
dalla normativa vigente, e del nominativo del Direttore di cantiere.
2. Nel caso di lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti dovrà essere presentata
la dichiarazione di conformità degli impianti ai sensi del DM 37/2008 completa di tutti gli
allegati previsti dalla normativa vigente incluso il progetto firmato da un tecnico abilitato.
3. Sono altresì a carico del concessionario:
 Gli oneri derivanti dall’acquisto, noleggio, manutenzione ordinaria e straordinaria di
attrezzature che la ditta appaltatrice riterrà opportuno impiegare per l’espletamento del
servizio;
 Gli oneri per l’istruzione dei propri addetti alle norme di sicurezza ed igiene vigenti,
anche in merito all’utilizzo di mezzi di protezione individuale necessari all’espletamento
dell’attività, ad inserire tale attività in quelle descritte nel proprio piano di sicurezza
aziendale ai sensi del D.to Lgs. 81/08 provvedendo altresì a dare comunicazione alla
stazione appaltante dei nominativi di: datore di lavoro, medico competente,
responsabile del servizio di prevenzione e protezione, rappresentante dei lavoratori;
 La stipula di specifica polizza a copertura di eventuali danni di esecuzione, compresi
quelli ambientali almeno pari ad € 500.000,00 nonché polizza di R.C.T. e R.C.T.O. per
l’espletamento del servizio con un massimale non inferiore a Euro 2.500.000 per
sinistro;





Ai fini della regolare esecuzione del contratto, l’aggiudicatario dovrà necessariamente
trattare dati personali per conto del Comune di Cologne. Per tale motivo, in osservanza
di quanto stabilito nel D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” ed in particolare nell’art. 29, l’aggiudicatario verrà designato quale
Responsabile “esterno” del trattamento dei dati, assumendo gli obblighi e le
responsabilità connesse a tale ruolo. Relativamente a detto trattamento, si precisa che
il Titolare è il Comune di Cologne. A seguito della designazione a Responsabile del
trattamento dei dati, l’aggiudicatario dovrà impegnarsi all’osservanza della normativa in
materia di protezione dei dati personali nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del
trattamento, adottando le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati
personali che dovranno essere correttamente trattati. A tal fine l’aggiudicatario, prima
dell’avvio delle attività, dovrà provvedere alla designazione degli “Incaricati del
trattamento” che saranno coinvolti nella realizzazione delle attività oggetto dell’appalto
e che materialmente tratteranno dati personali, comunicando i relativi nominativi al
Comune di Cologne. Inoltre dovrà fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle
vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla
sicurezza dei dati ai sensi degli artt. 31 e seguenti del Codice della privacy. A tale
scopo si ritiene sufficiente produrre, in visione, il proprio Documento Programmatico
sulla Sicurezza aggiornato o, in alternativa, una relazione inerente le misure tecniche,
informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, adottate per
minimizzare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non
autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Ogni altro onere comunque previsto dai successivi articoli del capitolato speciale
d’appalto;

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE – CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE
MORALE TECNICO-ORGANIZZATIVO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. del D.
Lgs. n. 56/2017 e che siano attivi sulla piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia
nella sezione dedicata al servizio di cui all’oggetto.
I soggetti che intendono partecipare alla gara, a pena di inammissibilità, devono
possedere i seguenti requisiti:
a) Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di
ordine generale ai sensi dell’art. 80 del d.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. del D.Lgs. n.
56/2017.
b) Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. del D.Lgs n. 56/2017): iscrizione nel registro presso la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura o nell’albo delle imprese artigiane, per attività
inerenti l’oggetto dell’appalto, nella fascia di classificazione relativa all’importo posto
a base di gara.
c) Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83 comma 1, lett. b) D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. del D.Lgs n. 56/2017): il concorrente dovrà essere in possesso dei
seguenti requisiti:
a. fatturato minimo annuo globale, di cui all’art. 83, comma 4, lett. a) del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. del D.Lgs n. 56/2017, conseguito negli ultimi tre (3)
esercizi antecedenti la data di invio della manifestazione di interesse, per un
importo non inferiore a 1,5 volte l’importo stimato della concessione
annuale;

b. fatturato minimo annuo nel settore specifico di attività oggetto dell’appalto,
di cui all’art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. del D.Lgs n.
56/2017, conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di invio della
manifestazione di interesse, per un importo non inferiore a 1 volta l’importo
stimato della concessione annuale.
Entrambi i requisiti di cui alle lettere a) e b) devono provarsi mediante
dichiarazione. Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo del D. Lgs n. 50/2017
e s.m.i. del D.Lgs n. 56/2017, la Stazione Appaltante da atto che il fatturato minimo
globale e specifico è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici
candidati siano contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che
garantisca stabilità organizzativa ed operativa.
d) Requisiti di capacità tecnico professionale (art. 83, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. del D.Lgs n. 56/2017: il concorrente dovrà essere in possesso di
risorse umane e tecniche, nonché dell’esperienza necessaria per eseguire l’appalto
con adeguato standard di qualità. I requisiti dovranno essere provati mediante la
produzione di :
- dichiarazione di avvenuto espletamenti, negli ultimi tre anni, di analoghi
servizi a quelli oggetto di affidamento, per un importo specifico non inferiore
ad euro 86.304,00;
- elenco delle attrezzature, materiale ed equipaggiamento tecnico per esperire
l’appalto;
- certificazioni rilasciate da n. 03 istituti/enti attestanti la continuità e regolarità
nello svolgimento della concessione per attività analoghe a quello oggetto
del presente avviso;
Nel caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA: in alternativa ai requisiti
sopra elencati di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità
economico/finanziaria e di capacità tecnica/organizzativa: allegare l’attestazione di
qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente
autorizzata, in corso di validità che documenti la qualificazione in categorie e
classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. del D.Lgs n.
56/2017 e l’eventuale certificazione del sistema di qualità aziendale.
Dovranno inoltre essere allegate, a pena di esclusione:
- istanza di partecipazione/manifestazione di interesse di cui al modello
allegato;
- dichiarazione di sopralluogo, controfirmata da un operatore dell’Ufficio
Tecnico Comunale;
- dichiarazione di impegno a produrre garanzia fideiussoria per l’esecuzione
della concessione (cauzione definitiva) di cui all’art. 93 comma 8 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. del D.Lgs n. 56/2017 qualora il concorrente risultasse
aggiudicatario;
- sottoscrizione del Patto di integrità così come approvato dalla deliberazione
di Giunta Comunale n. 168 del 11.10.2016 ed allegato alla presente.
10. MODALITA’ DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli interessati potranno presentare entro e non oltre il giorno 14.12.2017 alle ore 12.30
all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) protocollo@cert.comune.cologne.bs.it,
l’apposita istanza , di cui al modello allegato, con l’indicazione del mittente e con la dizione

“Manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura di affidamento della
concessione del servizio di illuminazione votiva del cimitero comunale per il periodo dal
01.01.2018 al 31.12.2022”
Non si terrà conto, e saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
candidature:
-

pervenute in ritardo rispetto al termine perentorio di cui sopra;
non pervenute via PEC e senza firma digitale;
non complete della documentazione richiesta.

L’invio della Pec è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni
responsabilità della Stazione Appaltante ove per disguidi di varia natura ovvero per
qualsiasi altro motivo, l’istanza non pervenga entro il termine di scadenza all’indirizzo di
destinazione.
Eventuali richieste pervenute oltre il termine suddetto non saranno prese in considerazione
ai fini del presente avviso.
Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del
termine di ricezione indicato nel presente avviso.
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
La Stazione Appaltante inviterà alla successiva fase di procedura negoziata, articolo 36
comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. del D.Lgs n. 56/2017, n. 5 (cinque) ditte
tra quelle che avranno trasmesso regolare manifestazione di interesse con le modalità
descritte nel presente avviso, oltre alla ditta attualmente affidataria, che dovrà comunque
dichiarare il proprio interesse secondo le modalità ivi indicate.
Nel caso in cui pervengano più di 5 (cinque) candidature, oltre a quella della ditta
uscente, la Stazione Appaltante procederà ad individuare le ditte da invitare tramite
sorteggio.
L’eventuale sorteggio sarà effettuato da un dipendente pubblico (con esclusione dell’Ufficio
Ragioneria) estratto a sorte fra quelli in servizio il giorno 14.12.2017 ore 15.00 attraverso
l’estrazione a sorte di n. 5 identificativi di protocollo informatico assegnati al momento
dell’inserimento della manifestazione di interesse al protocollo, dovendosi garantire
segretezza all’individuazione dei partecipanti ai sensi dell’art. 53 comma 2 lettera b) del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. del D.Lgs n. 56/2017.
L’esito dell’eventuale sorteggio sarà comunicato, prima della successiva fase di invito,
singolarmente a tutti gli operatori economici che avranno manifestato interesse.
Laddove, al contrario, perverranno meno di 5 (cinque) candidature, La Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di invitare le ditte che abbiano manifestato interesse, anche
se in numero inferiore a 5 (cinque) ed anche qualora ne sia pervenuta una sola.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire
anche altre procedure.
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura
negoziata di affidamento.
Trattamento dati personali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i.,
esclusivamente nell’ambito della presente gara.
Pubblicazione Avviso
Il presenta avviso è pubblicato:
 sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.comune.cologne.bs.it;
 all’albo Pretorio on line.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: Ufficio Ragioneria al 03070581260307058113.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si rimanda al
Capitolato Speciale d’Appalto allegato alla presente ed approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 211 del 22.11.2017.
Per il sopralluogo di presa visione dei luoghi di esecuzione del servizio in
oggetto è obbligatorio prendere appuntamento telefonando al numero
0307058126 - 0307058113.
Allegati:
 istanza di partecipazione/manifestazione di interesse;
 Patto di integrità dl Comune di Cologne approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del
11.10.2016;
 Capitolato Speciale d’Appalto approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 211 del
22.11.2017;
 DUVRI.

Il Responsabile dell’area Economico-Finanziaria
Plebani Rag. Simonetta
(firmato digitalmente)

