Comune di
Borgo Valsugana
(Provincia di Trento)

Certificazione ottenuta per i servizi
di asilo nido, biblioteca, ICI/IMUP

Servizio Tecnico
Borgo Valsugana, 23/11/2018

AVVISO DI RICHIESTA DI INTERESSE
ffalizzato all’affamefto fel servizio fi MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI
DEL COMUNE DI BORGO VALSUGANA PER IL TRIENNIO 2019-2021.

Firmatario: FLAVIO CARLI

I
Comune di Borgo Valsugana

COMUNE DI BORGO VALSUGANA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0034558/2018 del 23/11/2018

CIG: 7770378257580
Il Comune di Borgo Valsugana intende procedere all’espletamento di una tratativa privata,
ai sensi dell’art. 21 della L.P. 23/90, per l’individuazione di un soggeto al quale afdare il servizio
fi mafutefziofe orfifaria fei cimiteri fel Comufe fi Borgo Valsugafa per il trieffio
2019-2021.
Il presente avviso non costituisce proposta contratuale ed è fnalizzato esclusivamente ad
acquisire manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior
numero di operatori economici potenzialmente interessati.
Le manifestazioni di interesse hanno lo scopo di comunicare la disponibilità ad essere
invitati a presentare oferta nell’ambito della successiva procedura con cui si procederà
all’afdamento dei lavori.
Resta fermo che il Comune di Borgo Valsugana non assume alcun vincolo in ordine alla
prosecuzione della procedura e che i soggeti che manifestano interesse a partecipare alla
medesima non possono vantare alcuna pretesa.
Saranno invitati a partecipare tuti coloro che avranno fato pervenire istanza di invito entro
i termini stabiliti nel presente avviso e che siano in possesso dei requisiti previsti. Il Comune di
Borgo Valsugana si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere, modifcare o annullare la
procedura relativa al presente avviso.
Si forniscono, a tal proposito, le seguenti informazioni su alcuni elementi che conterrà la
letera di invito che verrà inoltrata dal Comune di Borgo Valsugana, successivamente al
ricevimento delle istanze di manifestazione di interesse:
1.

Oggetto fel servizio: manutenzione ordinaria dei cimiteri nel Comune di Borgo
Valsugana per il triennio 2019-2021

2.

Luogo fi esecuziofe fei lavori: cimiteri comunali: Cimitero Vecchio e Cimitero Nuovo
di Borgo Valsugana e Cimitero della farzione di Olle.

3.

Descriziofe felle caratteristiche fel servizio e fatura felle prestaziofi:
manutenzione ordinaria dei cimiteri comunali comprendente la pulizia dei vialeti e parti
inghiaiate, sfalcio dell’erba, diserbo con prodoti erbicidi consentiti, riasseto dei vialeti in
occasione delle festività dei defunti e pasquali, pulizia delle fontane, posizionamento e
ritiro cassoneti RSU, raccolta fori secchi ed accessori (corone, nastri ecc. dopo le
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sepolture) pulizia della cappella, camera mortuaria e dei servizi igienici, controllo dello
stato dei cimiteri, sgombero neve dai vialeti;
4.

Tipologia fel coftratto fa stipulare: a corpo e a misura

5.

Espletamefto gara: ambiente sul sistema SAP SRM - Mercurio, accessibile al sito
internet
htp://www.mercurio.provincia.tn.it/home.asp.

6.

Criterio fi aggiuficaziofe: criterio del prezzo più basso : mediante massimo ribasso con
valutazione dell’oferta anomala;

7.

Importo complessivo a base fi gara: EURO 65.163,00 (€. 21.721,00 annui)
- di cui:
a) EURO 63.882,00- per lavorazioni soggete a ribasso
b) EURO 1.281,00.- per oneri della sicurezza non soggeti a ribasso.

7.

Subappalto: E’ fato divieto di subappalto;

8.

Requisiti fi partecipaziofe:
I requisiti geferici:
a) Iscrizione nel Registro delle Imprese della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato nel setore
atinente e proporzionato all'oggeto dell'appalto, ai sensi del comma 3 art 83 D.Leg.
50/2016 e s.m.,
b) l’operatore economico non deve trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
I requisiti essefziali: per essere invitato è l’iscrizione, alla data in cui verrà diramato
l’invito, alla piataforma Mercurio (htp://www.mercurio.provincia.tn.it/home.asp. )
categoria merceologica: CPV 9833703000_7 Servizi funerari e servizi afni;

9.

Mofalità fi preseftaziofe fella mafifestaziofe fi ifteresse: gli operatori economici
interessati a partecipare alla procedura descrita nel presente avviso dovranno inoltrare la
propria manifestazione di interesse come da modulo allegato al presente avviso (allegato
1), sotoscrito dal legale rappresentante o da procuratore autorizzato a impegnare
validamente la società e corredato di documento d’identità valido del sotoscritore. Le
manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare al Comune di Borgo
Valsugana la disponibilità ad essere invitati a presentare oferta.

10.

Termife per la preseftaziofe fella mafifestaziofe fi ifteresse: il termine per
presentare l’istanza (allegato 1) di manifestazione di interesse, corredata di documento
d’identità valido del sotoscritore, è previsto entro e non oltre le ore12.30 del giorfo
lufefì 3 ficembre 2018;
Le istanze devono essere inviate al Comune di Borgo Valsugana mediante PEC all’indirizzo
comuneborgovalsugana.tn@cert.legalmail.it
Non verranno prese in considerazione richieste pervenute oltre il termine sopra indicato.
Il recapito rimane ad esclusivo rischio del mitente ove per qualsiasi motivo lo stesso non
giunga a destinazione entro il termine ultimo sopra indicato.

11.

Esclusiofe felle istafze: sono escluse dal procedimento le istanze di manifestazione di
interesse:
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a) pervenute dopo la scadenza indicata al punto 19;
b) incomplete dei dati di individuazione dell’operatore economico o non sotoscrite;
c) presentate da operatori economici non in possesso dei sopra elencati requisiti;
12.

Trattamefto fati persofali: il tratamento dei dati inviati al Comune di Borgo
Valsugana dai soggeti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni della
normativa vigente, per fnalità unicamente connesse alla procedura di afdamento.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- dott Archt Flavio Carli(documento frmato digitalmente)
Qesta nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia
dell’originale informatico frmato digitalmente, valido a tuti gli efeti di
legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3bis D.Lgs. 82/05). L’indicazione del nome del frmatario sostituisce la sua
frma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93).

allegati:
- fac-simile istanza di manifestazione d’interesse
FC/lo
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ALLEGATO 1
Spetabile
Comune di Borgo Valsugana
comuneborgovalsugana.tn@cert.legalmail.it
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE fnalizzato all’afdamento del servizio di MANUTENZIONE
ORDINARIA DEI CIMITERI DEL COMUNE DI BORGO VALSUGANA PER IL TRIENNIO 20192021.

Il sotoscrito_______________________________________________________________________
nato a ________________________________________________________________il ___/___/___
in qualità di legale rappresentante / procuratore di operatore economico
__________________________________________________________________________________
_________________________________________C.F./P.IVA_________________________________
con sede___________________________via______________________________________n.______
indirizzo PEC_______________________________________________________________________
Mafifesta
l’interesse dell’operatore economico che rappresenta ad essere invitato alla procedura indicata in
oggeto, prendendo ato che per essere invitati è obbligatoria l’iscrizione alla piataforma
Mercurio (htp://www.mercurio.provincia.tn.it/home.asp.) categoria merceologica:
CPV
9833703000_7 Servizi funerari e servizi afni e, consapevole delle conseguenze penali previste per
dichiarazioni mendaci e false in ati ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
soto la propria responsabilità,
Dichiara
1) l’assefza fei motivi fi esclusiofe fi cui all’art. 80 fel D.Lgs. f. 50/2016 e s.m..
2) che l’operatore ecofomico rappreseftato è iscritto fel registro fella camera fi
commercio, iffustria, artigiafato e agricoltura o fel registro felle commissiofi
provifciali per l'artigiafato fel settore attifefte e proporziofato all'oggetto fell'appalto
fofché if possesso fi speciale abilitaziofe secoffo il fecreto fel mifistero fello
sviluppo ecofomico 22 geffaio 2008, f. 37 e s.m.
luogo e data___________________________________
frma del legale rappresentante____________________________________________
allegato: fotocopia semplice fi focumefto fi ifeftità valifo fel sottoscrittore
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