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AVVISO
esplorativo di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi degli
artt. 55 – 56 – 67 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento dei

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
CIMITERI COMUNALI
Periodo dal 01/07/2014 al 30/06/2016
Il Comune di Bagnolo Piemonte intende procedere, ai sensi degli artt. 55 – 56 – 67 del D.L.gs 163/2006 e s.m.i.,
all'affidamento dei LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA dei cimiteri del Capoluogo, della Frazione
Villar e della Frazione Villaretto per la durata di anni 2 (due) e nello specifico dal 01 Luglio 2014 al 30 Giugno
2017.
A tal fine si intende procedere mediante procedura negoziata ristretta ai sensi del D.L.gs 163/2006 e s.m.i.
Caratteristiche del servizio:
Il servizio ha per oggetto le seguenti operazioni:
-Servizio di pulizia interna dei cimiteri comunali nei tempi e con le modalità stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto.
-Sfalcio dell'erba nelle zone inerbite all'interno del Cimitero capoluogo.
-Manutenzione delle siepi e degli arbusti ornamentali all'interno di ogni cimitero.
-Manutenzione dei viali, campi di sepoltura ecc.
-Interventi di diserbo sia chimico che manuale dei viali e delle aree di pertinenza.
-Servizi di Inumazione, Tumulazione, Esumazione ed estumulazione.
-Piccoli minterventi di manutenzione straordinaria , lavori di muratura, imbiancamento ecc...
N.B. Maggiori dettagli verrano forniti nella lettera di invito alla procedura negoziata.
Requisiti
-Requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
-Iscrizione alla camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per attività compatibili con l'oggetto del
presente avviso.
Modalità di trasmissione della manifestazione di interesse:
La lettera, da redigersi secondo il fax-simile allegato al presente avviso, corredata pena l'esclusione, da copia del
documento di identità in corso di validità, deve essere trasmessa:
-Mediante PEC al seguente indirizzo: comune.bagnolo.cn@legalmail.it;
-Consegnata a mano presso l'Ufficio protocollo del Comune di Bagnolo Piemonte nelle ore di apertura al pubblico;
-Tramite lettera raccomandata inviata a: Comune di Bagnolo Piemonte – Piazza Divisione Alpina Cuneense, 5 – 12031
Bagnolo Piemonte (CN) .
La comunicazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno mercoledì 12 Marzo 2014.

Non verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre l'ora e la data stabilite, restando la
trasmissione della lettera ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi ragione la stessa non pervenga entro il
limite all'indirizzo sopra indicato, anche se aggiuntive o sostitutive ad altre precedenti.
Procedura di gara
Il servizio sarà affidato con il sistema della procedura ristretta, ai sensi dell'art. 3 comma 38 e art. 55 comma 6 del
D.Lgs. 163/2006, secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 81 comma 1 e 82 comma 1 e comma 2
lettera b) del D-Lgs. 163/2006, mediante ribasso in percentuale sui prezzi unitari posti a base di gara.
Il presente avviso non costituisce un'offerta contrattuale; è da intendersi come mero procedimento preselettivo, in alcun
modo vincolante per l'Ente, finalizzato escusivamente alla raccolta di manifestazione di interesse per favorire la
partecipazione e consultazione del maggior numero di imprese potenzialmente interessate allo svolgimento del servizio
in oggetto.
Pertanto, successivamante al ricevimento di tali manifestazioni di interesse, l'Amministrazione darà corso alla
procedura mediante gara informale, individuando i soggetti idonei ai quali sarà inviata apposita lettera d'invito, nel
rispetto del sopra citato D-Lgs. 163/2006, e dei principi di trasparenza e parità di trattamento.
L'elenco dei soggetti da individuare potrà essere completato dall'Amministrazione Comunale, rispetto alle eventuali
disponibilità scaturite dal presente avviso, in base a proprie autonome informazioni di mercato, fatta salva la facoltà di
inoltrare l'invito a presentare l'offerta anche in caso ricevimento di una sola manifestazione di interesse.
Trattamento dei dati.
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è Geom. Adriano BRUNO FRANCO.
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva dell'Ufficio Tecnico comunale, nella
persona del Geom. Adriano BRUNO FRANCO.
Si comunica che tutte le informazioni ed i dati personali del partecipante verranno utilizzate al solo scopo
dell'espletamento di tutte le operazioni inerenti le procedure di affidamento, garantendo la massima riservatezza dei dati
e dei documenti forniti e la possibilità di richiederne la rettifica e la cancellazione, in conformità a quanto stabilito dalla
legge 31/12/1996 n. 675 e dal Dlgs. 135/99.
Eventuali comunicazionie/o richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrate all'Ufficio Tecnico Comunale (Geom.
Adriano BRUNO FRANCO e P.a. Giovanni TUNINETTI).
Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Adriano BRUNO FRANCO)

