COMUNE DI CASTEL SANT’ELIA
Provincia di Viterbo
*******
SETTORE III - AREA TECNICA E MANUTENTIVA

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO
E CONNESSA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il Comune di Castel Sant’Elia con sede in Via Umberto 1° n. 41– Tel. 0761 1566409 – 0761
1566399
sito
internet:
www.comune.castelsantelia.vt.it
–
PEC:appalti@pec.comunecastelsantelia.it
RENDE NOTO
Che intende procedere, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) del D.L.76/2020 convertito in
Legge 120/2020 (così come modificato dal D.L. 77/2021) all’individuazione di
Imprese/Cooperativa alle quali richiedere apposito preventivo, al fine di affidare direttamente
il seguente servizio: SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEL CIMITERO
1) DURATA ED IMPORTO DEL SERVIZIO: La durata è annuale – Importo: €
9.000,00 compresi oneri per la sicurezza (pari ad € 450,00).
2) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:
Il Servizio prevede la presenza di un addetto, tre giorni la settimana, per un totale di 8 ore
settimanali, durante le quali dovranno essere espletati i seguenti servizi:
- pulizia dei viali interni: rimozione erbacce, fiori secchi e rifiuti in genere, con
deposito dei rifiuti, nei punti di raccolta esterni al cimitero
- pulizia del Piazzale della Basilica (da effettuarsi almeno ogni 15 giorni)
- svuotamento dei cestini e dei contenitori per la raccolta dei rifiuti, con
deposito degli stessi all’esterno dell’area cimiteriale
- Taglio dell’erba all’interno dell’area cimiteriale e lungo i muretti di confine
del piazzale della Basilica, da eseguirsi con idonee attrezzature
(decespugliatore e/o macchine taglia erba), per n. 5 (cinque) volte all’anno
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È richiesta inoltre l’apertura e la chiusura del cimitero, tutti i giorni con seguenti orari:
- Orario invernale:

apertura ore 7:30 - chiusura ore 17:30

- Orario estivo:

apertura ore 7:30 - chiusura ore 19:00

Totale delle ore previste per l’apertura e chiusura del cimitero: 1/settimana

3) PERIODO CONTRATTUALE: Anni 1 (uno) decorrenti dalla data di inizio del
servizio (con possibilità di proroga e rinnovo)
4) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: Affidamento diretto (Art. 1, comma 2, lett.
a) della Legge 120/2020 mediante richiesta di proposta di gestione/preventivo a n. 3
(tre) operatori economici, individuati tramite sorteggio, tra i partecipanti alla
presente manifestazione di interesse.
5) LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Castel Sant’Elia.
6) SOGGETTI AMMESSI: sono ammessi a partecipare, purchè in possesso dei relativi
requisiti tutti gli operatori economici che abbiano eseguito servizi analoghi per
almeno € 9.000,00 negli anni 2020/2021.
7) PRESENTAZIONE DELLA
ISTRUZIONI OPERATIVE:

MANIFESTAZIONE

TRAMITE

P.E.C.:

La presente manifestazione di interesse verrà espletata in modalità elettronica/telematica (in
conformità aquanto disposto dall'art. 58 del D. lgs. 50/2016 così come modificato dall'art. 37
del D.lgs. 56/2017) mediante la quale verranno gestite le fasi di presentazione della
manifestazione.
La procedura di presentazione si svolge interamente in modalità elettronica: le manifestazioni
di interesse dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Stazione
Appaltante
esclusivamente
per
mezzo
del
seguente
indirizzo
PEC:
appalti@pec.comunecastelsantelia.it

Non è consentito l'invio della manifestazione con altre modalità.
8) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: le imprese, in possesso dei requisiti
richiamati al punto 6 dovranno inviare la propria istanza telematica all’indirizzo PEC
sopra specificato,entro e non oltre le ore 12,00 del 28 GENNAIO_2022.

Per poter partecipare alla gara l'operatore economico dovrà inviare via PEC la seguente
documentazione:
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Allegato “B” compilato, trasformato in PDF, e sottoscritto digitalmente
(estensione “p7m”) con allegatacopia Fotostatica leggibile del documento
di identità, valido, di colui che sottoscrive l’Allegato “B” (art. 38, 3°
comma, D.P.R. 445/2000).

9) MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI: a scadenza della
manifestazione, saranno sorteggiati n. 3 operatori economici, ai quali verrà fatta
apposita richiesta di preventivo.
10) DISPONIBILITA’ DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI: il presente
avviso è pubblicato all’Albo Pretorio ON LINE del Comune ed i documenti tecnici
sono consultabili presso l’Ufficio Tecnico Comunale.
11) ALTRE INFORMAZIONI:
La manifestazione di interesse presentata non impegna in alcun modo l’Ente, che si riserva
ogni decisione in merito all’attivazione della procedura di affidamento diretto, senza che le
imprese possano accampare alcun diritto al riguardo .
Il possesso dei requisiti, per il quale è richiesta apposita autocertificazione, dovrà essere
specificatamente dichiarato e sarà poi accertato dalla Stazione Appaltante all’atto
dell’affidamento dei lavori.
FINANZIAMENTO: I lavori sono finanziati con fondi di Bilancio Comunale.
RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO: Geom. Roberto GALLIGANI
AVVISO
PUBBLICATO:
all’Albo
sitowww.comune.castelsantelia.vt.it.

Pretorio

del

Comune

al

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno
2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
Il trattamento dei dati personali è tutelato dalla legge sulla privacy ai sensi del D. Lgs.
196/2003 e del GDPR/2018 – Regolamento Europeo (UE) 2016/679. Ai fini previsti dal
Regolamento Ue n. 2016/679 ed in particolare dall' art. 13 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si informa che il trattamento dei
dati personali forniti ed acquisiti, avverrà nel rispetto della normativa prevista dal predetto
Regolamento e dei diritti ed obblighi conseguenti. Titolare del trattamento è il Comune di
Castel Sant’Elia. Finalità del trattamento: I dati personali forniti sono essenziali ai fini della
procedura di gara e il relativo trattamento, informatico e non, verrà effettuato dal Comune di
Castel Sant’Elia tramite gli uffici preposti, nel rispetto della normativa vigente, unicamente
ai fini dell'aggiudicazione e successiva stipula del contratto. Il concorrente potrà, in qualsiasi
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momento, esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa mediante comunicazione scritta
da inviare a mezzo pec all' indirizzo appalti@pec.comunecastelsantelia.it
Con l'invio e la sottoscrizione della manifestazione di interesse, gli operatori economici
esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.
Castel Sant’Elia, lì 15 Gennaio 2022

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
Geom. Roberto GALLIGANI
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ALLEGATO B: ISTANZA

COMUNE DI CASTEL SANT’ELIA
Provincia di Viterbo
*******
Al Comune di Castel Sant’Elia
Via Umberto 1° 41
01030 Castel Sant’Elia (VT)
Da inviare via PEC A: appalti@pec.comunecastelsantelia.it
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
PROCEDURA DI RICHIESTA DI PREVENTIVI
IN MODALITA’ TELEMATICA
INDETTA AI SENSI DELL’ART. 1, comma 2, LETT. a) DELLA LEGGE 120/2020 PER
L’AFFIDAMENTO DIRETTO
DELLA GESTIONE DEL CIMITERO (PULIZIA E
CUSTODIA) - CIG IN CORSO DI ACQUISIZIONE.
(con autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà)
Il/La

sottoscritt__________________________________nato

a__________________________________
___________________il______________________________Codice

Fiscale

_____________________Residente in _______________________ Via _____________________in
qualità di (barrare la casella che interessa)
□ Legale Rappresentante
□ Procuratore Speciale (come da procura allegata)
dell’IMPRESA

_______________________________________

Avente

Sede

Legale

in

________________________ Via ________________________ Codice Fiscale e Partita I.V.A.
_________________________________________Iscritta alla C.C.I.A.A. di ________________con
R.E.A.

–

RECAPITI:

Telefono

___________________

Cellulare

___________________________email ________________________________ Posta Elettronica
Certificata _____________________________
Con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta, con la presente
Manifesta
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il proprio interesse per la partecipazione alla procedura per l’affidamento diretto del servizio in
oggetto,
A fine del successivo eventuale invito (ove venga sorteggiato), ai sensi degli articoli 46 e 47 del
DPR 28 dicembre 2000, n.445 e s.m., consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione,
verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, le sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle
conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,
DICHIARA
(barrare ogni casella interessata e indicare tutti i dati richiesti, pena esclusione dalla gara)
che i soggetti muniti di poteri di rappresentanza/Direzione Tecnica (art. 80, comma 3) sono i
seguenti ___________________________________(indicare nome, cognome, data di nascita e
codice fiscale)
di possedere l’iscrizione alla C.C.I.A..A. (come sopra indicata).
O- di avere i seguenti requisiti (cancellare la voce che non ricorre)


Servizi analoghi eseguiti nel biennio 2020/2021 per un importo pari ad € 9.000,00

O – Di non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16ter del D.Lgs. 165/2001;
di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti
pubblici di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
di aver letto e compreso tutte le norme e condizioni contenute nell’avviso pubblico per indagine di
mercato di cui alla presente istanza e di accettarne incondizionatamente tutti i punti. Di essere
consapevole ed accettare, come in effetti accetta, che la procedura di gara verrà esperita in modalità
telematica attraverso il Portale Appalti, e non è accettata altra forma di presentazione di offerta da
parte del Comune di Castel Sant’Elia.
di non avere nulla a pretendere nei confronti del Comune di Castel Sant’Elia nell’eventualità in cui,
per qualsiasi motivo, non si dovesse procedere alla procedura negoziata e successivo affidamento;
O - autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, ivi
compresa la presente manifestazione;
oppure
O - non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione
appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente
richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.
Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5,
lett. a), del Codice;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
di essere a conoscenza ed accettare che ai sensi dell’art. 52 del Codice dei Contratti tutte le
comunicazioni avverranno tramite la piattaforma telematica, autorizzando il Comune di Castel
Sant’Elia all’utilizzo della PEC indicata in sede di registrazione (e risultante dal Portale Appalti) per
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l’invio automatico di tutte le comunicazioni così come inviate
Dichiara infine:
 In caso di successivo invito di aderire al Protocollo di Legalità stipulato dal Comune con la
Prefettura di Viterbo.
….............................., li
Firma del legale rappresentante (firma digitale)
…..............................................
La presente autocertificazione/dichiarazione sostitutiva atto di notorietà va sottoscritta dal legale
rappresentante dell'Impresa concorrente e ad essa va allegata la copia fotostatica di un documento
di identità del sottoscrittore (artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000). In alternativa è comunque ammessa
la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge.
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l’applicazione di sanzioni penali e costituisce causa
di esclusione dalla presente gara e dalla partecipazione a successive gare
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