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AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELLA 
SELEZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI DEL COMUNE DI MONTICELLI D’ONGINA 
 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è 
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la 
consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per il Comune di 
Monticelli d’Ongina (PC), nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di 
trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente. 
 
OGGETTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO: 
Il Comune di Monticelli d’Ongina (PC), intende procedere, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.lgs. 
n. 50/2016, all’affidamento della gestione del servizio di illuminazione elettrica delle tombe, 
cappelle, loculi, cellette/ossario e tutti gli altri sepolcri esistenti e costruendi nei cimiteri del Comune 
di Monticelli d’Ongina, compresa la gestione e riscossione degli abbonamenti secondo le modalità 
specificate nel Capitolato Speciale d’Appalto, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del d.lgs n. 50/2016, sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo. Durata della concessione 5 anni dalla data di aggiudicazione. 
 
REQUISITI: 
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 
45 del d.lgs n. 50/2016. Per partecipare alla gara è richiesto quanto segue: 

• di essere iscritti alla Camera di Commercio, industria, artigianato, e agricoltura abilitati per 
le attività oggetto del presente affidamento. 

• di essere in possesso dei requisiti di ammissione di ordine morale di cui all’art. 80 del D.lgs. 
50/2016; 

• di essere in possesso di: 
- certificazione ISO 9001; 
- possesso attestazione dell’abilitazione ai sensi del D.M. 37/08 per impianti elettrici; 
- risultare aggiudicatari e conduttori di identiche prestazioni in almeno 10 comuni Italiani 
con popolazione superiore a 5000 abitanti. 

Nel caso in cui la prestazione sia aggiudicata a un raggruppamento temporaneo di imprese, 
costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell’art. 1911 c.c. essendo le imprese 
sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente. 
 
CONDIZIONI ECONOMICHE POSTE A BASE DI GARA: 
L’importo dell’appalto di concessione del servizio è pari ad € 130.000,00 oltre IVA; non sono 
previsti oneri per la sicurezza. 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: 
Gli interessati possono far pervenire una dichiarazione di interesse a partecipare alla procedura 
inviando il modello allegato e una copia del documento d’identità in corso di validità del 
sottoscrittore, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo comune.monticelli@sintranet.legalmail.it. 
La dichiarazione di interesse deve pervenire entro il termine perentorio del giorno 07/12/2019 alle 
ore 18.00 e dovrà recare il riferimento unico a cui inviare ogni comunicazione inerente al presente 
avviso. 
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Il Comune si riserva la facoltà, qualora le dichiarazioni di interesse non siano in numero sufficiente 
o in ogni caso qualora lo ritenga necessario, di integrare l’elenco dei partecipanti con soggetti in 
possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione. 
Il Comune si riserva altresì di non dare seguito all’indizione della successiva procedura negoziale 
per l’affidamento dei servizi. 
Ogni  informazione  relativa  al  presente  avviso  potrà  essere  richiesta  Al Servizio Affari 
Generali  del  Comune: PEC  comune.monticelli@sintranet.legalmail.it - tel. 0523820441 int. 1. 
 
RUP: 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Settore Affari Generali Moreno 
Maestri, mentre per la procedura di gara verrà svolta attraverso la piattaforma telematica regionale 
SATER, alla quale i concorrenti dovranno essere registrati. 
 
SUBAPPALTO: 
Il subappalto non è consentito. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI: 
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monticelli d’Ongina (PC) nella persona del 
Sindaco quale legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede istituzionale. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati è la ditta Galli Data Service s.r.l. con sede legale in via 
della Viggioletta 8, 29122 Piacenza. 
I dati raccolti saranno trattati in base a quanto previsto dal GDPR (Regolamento UE n. 2016/679), 
esclusivamente nell’ambito del presente procedimento e nel rispetto della suddetta normativa. 
Successivamente agli operatori economici individuati verrà fornita l’informativa completa ai sensi 
del citato Regolamento UE n. 2016/679; al termine della procedura i dati conferiti saranno 
conservati secondo i termini di legge. 
 
PUBBLICITA’ 
Di detto avviso viene data pubblicità con le seguenti modalità: 

- sito web del Comune www.comune.monticelli.pc.it. 
- sito web del Comune/sezione “Amministrazione Trasparente” 
- pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale on line 
 

  f.to IL RESPONSABILE SERVIZIO 
  AFFARI GENERALI 

  Moreno Maestri 
 

 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 
 
 
 
 
 


