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AREA TECNICA

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

OGGETTO : Avviso per manifestazione di interesse a svolgere servizio da affidare ai sensi del D .l .vo
50/2016, con offerta in aumento per lo svolgimento del servizio di "illuminazione straordinaria e
temporanea del cimitero comunale nei giorni di commemorazione dei defunti (1 e 2 novembre
2016)"

CIG:Z711B53D5 1

Premesso che questo Ente intende affidare a ditta idonea il servizio in oggetto indicato, stante che no n
dispone del materiale necessario (croci, cuori, impianto di alimentazione e tutto quant'altro necessario )
ne di personale idoneo per provvedere direttamente ;

Che detto servizio comprende tutti i lavori necessari alla installazione della rete di distribuzion e
dell'energia elettrica, compresa la fornitura di materiale, assistenza e manutenzione delle lampad e
durante la durata del servizio, manodopera e quant'altro occorra per il regolare servizio . L'onere per l a
fornitura straordinaria di energia elettrica da parte dell'ENEL ed ogni altra spesa ad essa connessa è a
carico della ditta aggiudicataria del servizio ;

La ditta affidataria del servizio riscuoterà il canone per l'accensione delle lampade votive per 2 giorni ( 1
e 2 novembre), attualmente in vigore pari ad € 1,04, dietro pagamento di un corrispettivo posto a bas e
di gara da versare all'Ente ;

Il numero presuntivo di lampade che verranno accese nell'occasione della ricorrenza dei defunti, i n
base alla media degli ultimi anni, è di 5 .500;

L'importo del corrispettivo posto a base di gara, è fissato in € 1 .800,00 con offerte in aumento minimo
del dieci per cento (10%) ;

L'affidamento sarà effettuato alle condizioni del capitolato d'oneri ;

Chiunque possieda l'iscrizione alla C .C.I .A .A. - Registro Imprese – Albo Artigiani adeguata al servizi o
da esperire, può partecipare alla manifestazione di interesse, a condizione che abbia già eseguito ne l
quinquennio precedente servizi di illuminazione votiva nei cimiteri ;

Per la partecipazione ogni soggetto interessato dovrà presentare apposito plico contenete l'offerta e l a
documentazione . Il plico deve essere sigillato con ceralacca, controfirmato sui lembi di chiusura e dev e
recare all'esterno oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso la seguente dicitura "Gar a
per l'affidamento del servizio di illuminazione straordinaria e temporanea del cimitero comunale ne i
giorni di commemorazione dei defunti (1 e 2 novembre 2016)" ;
I plichi dovranno pervenire entro le ORE 13,00 DEL GIORNO 07 .10.2016 - al protocollo generale
dell'Ente - Località Campetto Plurimo – 98070 Longi (ME) .

I plichi dovranno contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmat e
sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente "A" –
documentazione e "B" – offerta economica" .



Nella busta "A" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti :
istanza di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, con allegata copi a
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, contenete le seguenti dichiarazioni, a pen a
di esclusione :

- dichiarazione , di .iscrizione alla Camera di Commercio - Registro Imprese - Albo Artigiani, co n
l'indicazione del numero di iscrizione del legale rappresentante e del direttore Tecnico, e dell a
categoria di iscrizione "Realizzazione di impianti elettrici o similari" ;

- dichiarazione relativa al possesso dell'abilitazione di cui alla ex Legge n . 46/90 per il suddetto
ramo di attività ;

- dichiarazione con cui la ditta attesta di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art . 10 della legg e
31 .05 .1965, n . 575 e s.m.i. (controllo antimafia) ;

- dichiarazione attestante di aver svolto, negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazion e
dell'avviso, servizi analoghi a quello di cui in oggetto (illuminazione votiva nei cimiteri) ;

- dichiarazione relativa alla sicurezza dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo n . 81/2008 ;
- dichiarazione con cui la ditta attesta di accettare tutte le condizioni riportate nel capitolato special e

d'appalto e si impegna a quanto previsto dall'art . 19 del Capitolato d' Oneri ;
- dichiarazione attestante la regolarità contributiva con l'indicazione del Codice INAIL matricol a

Aziendale e quant' altro necessario per la richiesta del DURC ;
- dichiarazione relativa all'assenza delle cause di esclusione previste dal D .Lgs . 50/2016 .

Nella busta "B" deve essere contenuta, a pena di esclusione, solo l'offerta economica, consistent e
nell'aumento rispetto a quella posta a base di gara, fissata ad €1 .800,00con offerte in aumento
minimo del dieci per cento (10%) ;

AVVERTENZE

Lo svolgimento della gara e la relativa apertura avrà inizio alle ORE 11,00 DEL GIORNO 10 .10.201 6
presso l'Ufficio Tecnico dell'Ente appaltante .

L'affidamento sarà effettuato a favore dell'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione, anche quand o
sia stata presentata una sola offerta .

Tutti i lavori, l'onere per la fornitura dei materiali necessari per il funzionamento del servizio e l a
fornitura straordinaria di energia elettrica da parte dell'ENEL ed ogni altra spesa ad essa connessa è a
carico della ditta aggiudicataria del servizio ;

Il Capitolato d'oneri, tutti gli atti indicati nella presente e quant'altro utile per l'appalto, sono visionabil i
presso l'ufficio tecnico del Comune.

Longi 27/9/2016

Il Responsabile dell'Area Tecnic a
, L)

	

(geom. Aldo Bartolo

TECNICO
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