COMUNE DI TORRAZZA COSTE
Provincia di Pavia
Piazza Vittorio Emanuele II, 11
C.A.P. 27050 – COD. FISC. E P.IVA - 00485150189
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Avviso esplorativo per manifestazioni di interesse a partecipare procedura per
l’affidamento del servizio di illuminazione votiva dei cimiteri comunali CAPOLUOGOFR. PRAGATE – FR. S. ANTONINO
Il Comune di TORRAZZA COSTE intende espletare la presente indagine di mercato, indirizzata a
soggetti interessati all’affidamento del servizio di illuminazione votiva dei cimiteri comunali urbano
e frazionali, al fine di acquisire tutti gli elementi propedeutici all’assunzione, da parte dei
competenti organi comunali, della decisione circa l’affidamento del suddetto servizio.
Il servizio riguarda:
gestione del servizio illuminazione votiva,
fornitura dell’energia elettrica,
manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di energia già presente all’interno
dei cimiteri;
l’installazione di eventuali nuovi impianti elettrici votivi,
riscossione dei canoni annuali e di allacciamento delle utenze.
L’affidamento del servizio di illuminazione votiva, avverrebbe, mediante gara informale con invito
rivolto ad almeno cinque concorrenti, da indire ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
e dal vigente Regolamento per i lavori, servizi e le forniture in economia.
.
Requisiti di ammissione di ordine generale:
• possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006 e s.m. e di cui all’art.
1 bis c. 14 della L. 383/2001;
Requisiti di ammissione di ordine speciale:
Iscrizione da almeno 5 anni alla C.C.I.A.A. di qualsiasi provincia dalla quale risulti che la Ditta è
abilitata per la costruzione, gestione e manutenzione degli impianti elettrici votivi e sia in possesso
dei requisiti di cui al D.M. 37/08;
Avere in corso di esecuzione da almeno un quinquennio servizi analoghi a quelli oggetto della
presente concessione,
Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i concorrenti
devono possedere i requisiti previsti dall’art. 34 e seguenti del D. Lgs. n.163/2006, con riferimento
alla tipologia e all’importo dei lavori da affidare nonché dal D.P.R. n. 207/2010.

DURATA DEL SERVIZIO :10 ANNI
L’impianti esistenti risultano realizzati dalla ditta attualmente esercente l’attività, di
conseguenza all’atto della futura assegnazione del servizio , la nuova aggiudicataria
dovrà riconoscere € 29.920,06 + IVA, all’impresa attualmente esercente l’attività.

Gli interessati possono far pervenire una dichiarazione di interesse a partecipare alla procedura,
inviando richiesta in carta libera attestante il possesso dei requisiti previsti e sopra indicati, copia
del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore, copia del certificato di iscrizione
C.C.I.A.A. tramite una delle seguenti modalità: in busta chiusa e sigillata con consegna a mano, a
mezzo raccomandata o agenzia di recapito autorizzata entro le ore 12.00 del giorno 01.12.2011.
La stazione appaltante non si assume alcuna responsabilità nel caso di ritardo attribuibile al
Corriere o al Servizio Postale.
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in
alcun modo l’Amministrazione Comunale che si riserva, pertanto, di non dar corso alla procedura
di gara informale per l’affidamento in concessione del servizio suddetto;
Per il caso di espletamento di gara informale ex art.30 del D.Lgs.163/2006, l’Amministrazione si
riserva la facoltà, qualora lo ritenesse necessario, di integrare l’elenco dei soggetti partecipanti alla
presente indagine di mercato, anche se pari o superiore a cinque interessati, con altri soggetti in
possesso dei sopra riportati requisiti o di invitare un numero inferiore a cinque nel caso in cui
pervengano dichiarazioni di interesse da parte di soggetti qualificati in numero inferiore a cinque.
La lettera di invito, qualora l’amministrazione desse corso alla gara informale ex art.30 del
D.Lgs.163/2006, conterrà tutte le informazioni utili per partecipare alla gara.
Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito Internet del Comune di
Torrazza Coste. Per informazioni e chiarimenti nonché per presa visione di luoghi e documenti è
possibile contattare l’ufficio tecnico Tel. 0383-77001, fax 038377585, dalle ore 09.00 alle ore 12.30
dei giorni feriali, escluso il sabato.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
ARCH. SIMONA M. ESCOLI

