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 AVVISO ESPLORATIVO  
PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 

PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO E DEGLI IMPIANTI DI 

DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PER L’ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE 

ETERNA ED OCCASIONALE NEI CIMITERI DI BONIFATI PER ANNI 10  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 30/05/2019 con la quale è stato 

formulato atto di indirizzo generale al Responsabile del Settore “Urbanistica e demanio” per 

procedere con un affidamento in concessione del servizio “lampade Votive” nei tre cimiteri 

comunali, e sono state fornite le indicazioni generali, quali criteri per l’espletamento della 

procedura; 

 Visto il D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazione; 

 

RENDE NOTO 
Che il Comune di Bonifati intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento 
dei servizi in oggetto indicati tramite procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Codice.  
Con esso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale; la presente 
indagine è finalizzata unicamente all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva 
procedura di gara e dunque la manifestazione di interesse da parte di operatori economici non 
determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo 
l’Amministrazione che sarà libera di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, 
in tutto o in parte, la presente indagine di mercato, in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Si forniscono di seguito, 
in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione di interesse. 
 
1. ENTE APPALTANTE 

COMUNE di BONIFATI (CS) - Piazza D. Ferrante n. 3 - c.a.p. 87020 Bonifati (CS) - telefono 0985-6139, 
telefax 0985-6164 - P. Iva    n. 00256290784 
Ufficio Tecnico: Responsabile del Servizio - Sett. Urbanistica e Demanio - Responsabile Unico del 
Procedimento – ing. Giuseppe Maurizio Arieta. 
Sito Web: www.comune.bonifati.cs.it; pec: protocollo.bonifati@asmepec.it; urbanistica.bonifati@asmepec.it; 

 
2. PROCEDURA DI GARA - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Procedura ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b) del Codice con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e smi, mediante criteri di valutazione 
dell’offerta. 

 

http://www.comune.verbicaro.cs.it/
mailto:segreteria.verbicaro@asmepec.it
mailto:utc.verbicaro@asmepec.it
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Gara interamente gestita con procedura telematica del Sistema Informatico della Centrale Unica di 
Committenza SANGINETO - BONIFATI, accessibile all’indirizzo 
https://cucsanginetobonifati.acquistitelematici.it/ ove sono specificate tutte le modalità di 
registrazione dei fornitori ed utilizzo del suddetto sistema e specificati gli step per l’invio dell’offerta. 
I “Manuali”, le “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma” e le istruzioni presenti sulla 
piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva 
presentazione dell’offerta. 
 
3. DESCRIZIONE, LUOGO E CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE 

3.1 Descrizione: Concessione della gestione del servizio di illuminazione votiva cimiteriale nell’ambito 
del territorio comunale di BONIFATI (Cimiteri Comunali ubicati in: LOCALITA’ BONIFATI 
CAPOLUOGO; LOCALITA’ CITTADELLA DEL CAPO; LOCALITA’ CIRIMARCO),  da intendersi inclusi 
anche l’installazione degli impianti elettrici votivi, iva compresa la fornitura e messa in opera di 
lampade (LED) e relativi porta lampade, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
impianti nelle cappelle, tombe, loculi ossari, cancelli di ingresso ed altri punti indicati 
dall’Amministrazione Comunale. La Concessione si intende estesa anche agli ampliamenti che 
saranno realizzati nei cimiteri esistenti, nonché all’eventuale costruzione di nuovi cimiteri. 

3.2 Luogo di esecuzione del servizio in concessione: Territorio comunale – cimiteri in LOCALITA’ 
BONIFATI CAPOLUOGO; LOCALITA’ CITTADELLA DEL CAPO; LOCALITA’ CIRIMARCO. 

3.3 Corrispettivo del servizio: canone annuo di abbonamento oltre a contributo di primo 
allacciamento. 

 
4. OGGETTO dell'APPALTO 

L’appalto avrà inizio a partire dalla data di stipula del contratto, che dovrà avvenire entro e non oltre 
60 gg. dalla data di aggiudicazione e/o dal verbale di inizio sotto riserva di legge, per anni 10 (dieci).  
La concessionaria dovrà provvedere, per l’intero periodo della concessione ad eseguire 
L’ILLUMINAZIONE VOTIVA. 
L’illuminazione votiva ricomprendente le seguenti fasi gestionali: 
a) Gestione funzionale ed economica del servizio di illuminazione lampade votive, fornitura e messa 

in opera di quadri elettrici, di lampade e porta lampade dove mancanti, di linee di distribuzione, 
somministrazione di energia elettrica ecc, potenziamento, manutenzione, sostituzione, 
adeguamento e messa a norma dell’impianto elettrico esistente a servizio dell'impianto di 
illuminazione votiva dei cimiteri comunali di Bonifati (Bonifati capoluogo, Cittadella del Capo, 
Cirimarco). Il concorrente per partecipare alla gara deve presentare tutti gli elementi previsti per 
legge. Tutti i lavori dovranno essere ultimati entro 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto d'appalto e previa comunicazione dell'UTC. Il 
minor tempo di esecuzione, rispetto a quello previsto, proposto in sede di offerta sarà oggetto di 
attribuzione di punteggio.  

b) Prendere in carico, dalla consegna, l'impianto di illuminazione delle lampade votive nello stato di 
fatto e di diritto in cui si trova, accertarsi che lo stesso sia conforme alla normativa vigente e, in 
caso di accertata non conformità, adeguarlo alle norme in vigore secondo le seguenti fasi: 
 Presentare il progetto di adeguamento sul quale dovrà essere acquisito atto di 

autorizzazione/approvazione dell’Amministrazione Comunale in merito alle scelte tecniche 
adottate; 

 Procedere all'esecuzione delle modifiche; 
 Acquisire i certificati di regolare esecuzione e conformità. L'adeguamento alle norme in vigore 

dovrà essere effettuato entro 6 mesi dalla consegna. È escluso, pertanto, che il concessionario 
possa avanzare richieste di compenso per eventuali malfunzionamenti o manutenzioni 
straordinarie che si rendessero necessarie all'atto della presa in carico del servizio. Della 
consegna degli impianti verrà redatto apposito verbale; 

 Curare la perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto l'impianto di illuminazione 
votiva compresa l'eventuale sostituzione di quelle parti che nel corso del tempo si 
presentassero deteriorate o fuori servizio, con l'obbligo della messa in sicurezza degli impianti 
obsoleti nel rispetto delle vigenti normative in materia e con l'obbligo del rilascio delle 
certificazioni di conformità per le variazioni apportate; 

https://cucsanginetobonifati.acquistitelematici.it/
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 Garantire il regolare funzionamento nelle ore serali e notturne delle lampade. Le lampadine 
non funzionanti per qualsiasi motivo devono essere sostituite a cura e spese del concessionario 
entro 10 giorni dalla segnalazione dello spegnimento; 

 Chiedere la fornitura di energia elettrica direttamente alla società fornitrice, sottoscrivere il 
relativo contratto, provvedere a tutte le spese per gli allacciamenti, per l'installazione 
dell'apparecchio contatore, per il consumo di energia da parte dell'intero impianto, unitamente 
a tutti gli oneri di voltura dal precedente concessionario nonché a quegli spostamenti di cavi e 
conduttori che si rendessero necessari in seguito a lavori cimiteriali di manutenzione, 
sistemazione eseguiti dal Comune (nel caso specifico i lavori di manutenzione, di ampliamento 
e di gestione dei servizi cimiteriali sono stati affidati alla ditta esterna) e al ripristino delle zone 
manomesse in conseguenza di detti lavori. Si precisa che il Comune rimane completamente 
estraneo nei rapporti tra il concessionario e la società fornitrice dell'energia elettrica; 

 Provvedere a tutti gli oneri ed obblighi, nessuno escluso, per la fornitura e posa in opera dei 
nuovi allacci con l'osservanza delle norme vigenti in materia; 

 Eseguire i lavori murari di marmista, muratore, scalpellino, verniciatore, pittore, ecc. e 
quant'altro necessario a ripristinare a perfetta regola d'arte quanto potrà risultare manomesso 
ed alterato in dipendenza e conseguenza diretta od indiretta dell'esatto adempimento del 
servizio; 

 Estendere, a propria cura e spese, l'impianto ai manufatti di nuova costruzione, oggetto di 
lavori di ampliamento dei cimiteri di Bonifati, entro 60 (sessanta) dalla comunicazione di 
ultimazione dei lavori da parte del Comune a mezzo lettera raccomandata/pec. 

 Garantire al Comune l'illuminazione gratuita, con relativa manutenzione, delle cappelle 
cimiteriali, nonché della parte esterna prospiciente l’ingresso dei cimiteri; 

 Effettuare, entro trenta giorni, una verifica iniziale di tutte le utenze esistenti, trasmettendo al 
comune gli esiti di tale ricognizione con segnalazione di eventuali scostamenti; 

 Produrre e tenere aggiornato in formato elettronico (Excel o similari) l'elenco delle utenze; da 
tale elenco dovranno risultare i seguenti dati: titolare del contratto di illuminazione votiva; 
individuazione del luogo dell'utenza, individuazione del defunto dedicatario dell'utenza, date 
di attivazione e scadenza dell'utenza. L'elenco aggiornato deve pervenire annualmente in 
formato elettronico (Excel o similare) al Comune; 

 Versare annualmente il canone concessorio al Comune come definito in esito alle procedure; 
 Subentri nei contratti già in essere senza alcun onere a carico degli utenti. 

 
5. IMPORTO e LAVORAZIONI dell'APPALTO 

Ai soli fini dell'individuazione dei requisiti dei soggetti ammessi a presentare richiesta di 
partecipazione alla gara si precisa che L'importo presunto a base d’asta è stimato complessivamente 
in €. 183.000,00 (pari ad € 18.300,00/annuo) oltre IVA, comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza 
quantificati, per l’intera durata del servizio, in € 3.660,00.  
Il concessionario dovrà corrispondere a favore del Comune di Bonifati, per tutta la durata della 
concessione del servizio, un canone fisso (agio) oltre a corrispondere una percentuale sugli incassi 
delle somme riscosse per abbonamenti, per allacci ed altro. 
I lavori si intendono appartenenti alla categoria OG10. 
L'importo complessivo del progetto offerto, sarà a totale carico del concessionario. 
 
6. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO  

Si procede all’affidamento mediante il ricorso ad una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 
2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, previa valutazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, 
selezionati con rotazione mediante indagine di mercato/avviso esplorativo, successivamente alla 
quale saranno invitati a partecipare tutti gli operatori economici che avranno manifestato interesse. 
 
7. FORMA del CONTRATTO 

Concessione di Esecuzione e Gestione ai sensi Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
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8. FINANZIAMENTO 

Il presente appalto non prevede alcun onere a carico del Comune. La controprestazione a favore del 
concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare 
economicamente tutti i lavori realizzati, perseguendo l'equilibrio economico-finanziario degli 
investimenti con la connessa gestione pluriennale, di anni 10 (dieci), con eventuale possibilità di 
rinnovo, nei limiti di legge. 
 
9. GESTIONE della CONCESSIONE e TARIFFE LAMPADE VOTIVE 

Al concessionario competono gli introiti provenienti dalla gestione del servizio lampade votive, 
presumibilmente in circa numero 1.100, oltre l'incremento dei futuri allacci e della gestione del 
servizio per lampade occasionali. 
Le tariffe da applicare agli utenti sono le seguenti: 

a) Contributo allacciamento e stipula contratto prima fornitura € 30,00 oltre IVA come per legge, 
una tantum; 

b) Lampada votiva perenne € 15,00 oltre IVA come per legge, annuali; 
c) Lampada votiva occasionale per due giorni di accensione: al giorno € 2,00 oltre IVA come per 

legge.   
I suddetti importi comprendono ricambio gratuito delle lampade bruciate, sorveglianza e 
manutenzione della rete, consumo di energia elettrica e possono essere aggiornati solo sulla base delle 
variazioni dell'indice ISTAT dell'anno di riferimento relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di 
operai ed impiegati, su autorizzazione dell’Amministrazione. Il concessionario incassa direttamente 
tutti gli importi dovuti da parte degli utenti mediante un conto corrente postale, ad esso dedicato, ove 
vanno effettuati i versamenti. Le tariffe di cui al presente articolo entreranno in vigore a far data dalla 
data di approvazione del certificato di regolare esecuzione, fatta eccezione per quelle relative al costo 
delle lampade occasionali per due giorni. 
 
10. CORRISPETTIVO della CONCESSIONE 

L'impresa aggiudicataria pagherà al Comune, a titolo di corrispettivo per tutta la durata della 
Concessione, un canone annuo fisso (aggio) non inferiore ad €. 2.000,00, oltre iva nella misura di legge, 
ed una percentuale sugli introiti incassati per il servizio lampade votive di cui al precedente articolo, 
per ogni lampada votiva allacciata, nella misura che risulterà offerto in sede di gara e comunque non 
inferiore al 5%.  
 
11. DURATA della CONCESSIONE 

La durata della concessione è stabilita in anni 10 (dieci) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del 
contratto di concessione, con eventuale possibilità di rinnovo, nei limi di legge. 
È salva la facoltà, per il Comune di Bonifati di recedere anticipatamente dalla concessione in caso di 
individuazione di nuove modalità di gestione del servizio.  
L’Amministrazione comunale si riserva altresì la facoltà di effettuare la consegna anticipata del 
servizio sotto riserva di legge. In tal caso la concessione decorrerà a tutti gli effetti dalla data di 
consegna. 
Il concessionario provvederà per l'intero periodo alla gestione alla manutenzione di tutte le opere 
realizzate. Alla scadenza del contratto di concessione, tutte le opere eseguite dal concessionario 
saranno trasferite in proprietà Comune di Bonifati senza che nulla sia dovuto al Concessionario stesso 
e le opere realizzate dovranno essere consegnate in perfetta funzionalità e decoro previo accertamento 
di conformità. 
 
12. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

È ammessa la partecipazione ai soggetti indicati all’art. 45 del D.LGS 50/2016 e smi costituiti da 
imprese singole, riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi 
dell’art. 48 del Codice vigente dei contratti nonché concorrenti con sede in altri Stati Membri 
dell’Unione Europea alle condizioni di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016 e smi. 
 
12.1 - Requisiti di carattere generale 
 Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.LGS. 50/2016. 
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 Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato, 
ovvero analogo registro dello stato di appartenenza, (allegato XVI del Codice dei contratti pubblici 
per l’esercizio dell’attività di cui alla presente gara) Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo 
di iscrizione alla C.C.I.A.A. dovrà essere presentata una dichiarazione del legale rappresentante. 

 Essere in regola, ai sensi dell’art. 17 della L68/1999, con le norme che disciplinano il diritto al 
lavoro dei disabili, avendo ottemperato agli obblighi previsti dalle disposizioni ivi contenute, 
oppure non essere soggetto a tali obblighi. 

 Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 
a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione ed applicare le norme contrattuali di settore. 

 Essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavori, essere in possesso di un 
proprio documento di valutazione dei rischi ed aver provveduto alla nomina di un responsabile 
del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.L.gs 81/2008. 

 Applicare ai lavoratori dipendenti ed anche ai soci condizioni normative e retributive non inferiori 
a quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali. 

 Essere inoltre in possesso dei requisiti di ordine generale e idoneità professionale e di 
qualificazione previsti dalle leggi vigenti per l’esercizio del servizio oggetto d’appalto. 

 Essere Ditta abilitata per la costruzione, gestione e manutenzione degli impianti elettrici votivi e 
che sia in possesso dei requisiti di cui alla Legge 46/90. 
 

12.2 - Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico – organizzativa art. 83, comma 1 
lettera b) del D.lgs 50/2016. 
Saranno ammessi alla gara per l’affidamento del servizio in oggetto i concorrenti che hanno gestito, 
per ciascun anno, nel triennio precedente alla data del bando, servizi di illuminazione votiva nei 
cimiteri, affidati in appalto o concessione da parte di soggetti pubblici o privati, con un numero di 
utenze attive complessive annue non inferiore a 1.500,00. 
Se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici esse sono provate, in sede di 
controllo, da attestati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi. Se trattasi di 
servizi prestati a privati, l’avvenuta effettuazione della prestazione è dichiarata da questi o, in 
mancanza, dallo stesso concorrente e comprovata, in sede di controllo, con la produzione delle relative 
fatture. 
Nella concessione del servizio sono compresi anche i lavori, pertanto il concorrente dovrà essere in 
possesso di adeguata attrezzatura tecnica per eseguire i lavori richiesti a perfetta regola d’arte. 
 Aver fatturato nel triennio precedente alla gara, introiti relativi all’espletamento di servizi di 

illuminazione votiva, affidati in appalto o concessione da parte di soggetti pubblici o privati, per un 
importo complessivo non inferiore ad € 82.350,00, (1,5 volte l’importo a base di gara rapportato 
al triennio), ritenuto indispensabile a garanzia della solidità imprenditoriale del soggetto. 

 Possesso di almeno due referenze bancarie rilasciate da primari Istituti Bancari o intermediari 
autorizzati, rilasciate in data successiva a quella di pubblicazione del bando di gara, dalle quali 
risulti che l’impresa è in possesso della capacità economica e finanziaria per svolgere il servizio 
oggetto di appalto. 

Nell’ipotesi di raggruppamento, il requisito del fatturato specifico sopra indicato deve essere 
posseduto dalla capogruppo in misura non inferiore al 60% e la restante percentuale cumulativamente 
dalla o dalle mandanti, in misura non inferiore al 10%; il RTI deve comunque possedere il requisito 
sopra indicato nella misura totale del 100%. 
I requisiti economico-finanziari, tecnico-organizzativi devono essere posseduti, a pena di esclusione, dai 
concorrenti, nei termini specificati ai rispettivi paragrafi, in relazione alla corrispondente modalità di 
partecipazione. Tutti i prescritti requisiti si intenderanno soddisfatti - salvo verifica - mediante 
autodichiarazione, da rendersi conformemente alla vigente normativa. Ai sensi dell'art. 3, comma 8°, del 
D.P.R. n.34 /2000 le imprese che non posseggono la qualificazione per prestazione di costruzione possono 
partecipare o in associazione temporanea o nominare uno dei soggetti di cui all'art. 48, comma 1° e 
comma 3° del all’art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50; I soggetti di cui all'art. 48, comma 1° e comma 3° 
dell’art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 dovranno dichiarare specificatamente di non trovarsi in alcuna 
delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 né partecipare alla gara in più di 
un'associazione temporanea o consorzio. 
Si precisa che:  
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a) L’invio della manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei richiesti per 
l’affidamento del servizio e che il possesso degli stessi dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 
accertato dall’amministrazione in occasione della successiva procedura di affidamento;  

b) Il concorrente che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 
48 del Codice, di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti, secondo le 
modalità che saranno indicate nella lettera di invito.  
 

13. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO  

Tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del 
Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi, gli operatori economici saranno tenuti in fase 
dei partecipazione alla procedura di gara, ad effettuare il sopralluogo obbligatorio, pena la 
non ammissione alla gara. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla 
procedura di gara.  

 

14. INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE CANDIDATURE 

La presente procedura è condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di 
modalità di comunicazione in forma elettronica ai sensi dell’art. 52 del Codice. 

La Stazione Appaltante, Comune di Bonifati, utilizza la Piattaforma Albi Informatizzati e Gare 
Telematiche relativa alla CUC dei comuni di Bonifati e Sangineto, alla quale è possibile accedere 
all’indirizzo internet: https://cucsanginetobonifati.acquistitelematici.it. 

I concorrenti dovranno inserire nella piattaforma, entro il termine perentorio indicato la 
documentazione richiesta, che costituirà manifestazione di interesse, firmata digitalmente, pena la 
nullità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura. 

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per 
causa non imputabile al Concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione 
richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non 
ammissione alla procedura. 

E’ in ogni caso responsabilità dei concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle 
informazioni richieste pena l’esclusione dalla presente procedura. 

I concorrenti esonerano il Comune di Bonifati da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o 
imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere la piattaforma e a 
inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. 

Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla 
richiesta o, comunque, inappropriate. 

Il Comune di Bonifati avrà la facoltà di sospendere o rinviare la procedura di gara qualora, nel corso 
della negoziazione si verificassero anomalie nel funzionamento della rete applicativa che rendano 
impossibile ai partecipanti l’accesso alla piattaforma che impediscano di formulare l’offerta. La 
sospensione e/o l’annullamento non sono previsti nel caso di malfunzionamento o difetto degli 
strumenti utilizzati dalle Ditte concorrenti. 

 

15. DOCUMENTAZIONE 

Gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno far pervenire la propria 
candidatura in carta libera secondo il Modello A, allegato al presente avviso, sottoscritta con firma 
digitale dal legale rappresentante unitamente a fotocopia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore, entro il termine sopra indicato. L’istanza e le dichiarazioni 
possono essere sottoscritte anche da procuratori del legale rappresentante e, in questo caso, va 
trasmessa la relativa procura. 

 
16. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE   

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire ESCLUSIVAMENTE in modalità telematica 
attraverso il Sistema Informatico della Centrale Unica di Committenza SANGINETO - BONIFATI, 
accessibile all’indirizzo https://cucsanginetobonifati.acquistitelematici.it/. 

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 18:00:00 DEL GIORNO 30/09/2019 

https://cucsanginetobonifati.acquisti/
https://cucsanginetobonifati.acquisti/
https://cucsanginetobonifati.acquistitelematici.it/
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17. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Verranno invitati a presentare offerta tutti gli operatori economici che hanno manifestato 
interesse. Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto 
o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che 
pubblico.  
Le lettere di invito saranno inviate a mezzo pec per il tramite della piattaforma informatizzata agli 
indirizzi pec indicati dai richiedenti.  
Si sottolinea che gli operatori economici che intendono partecipare alla fase di gara successiva 
all’invito della Stazione appaltante dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale 
in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto 
da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell’amministrazione Digitale (art. 29, comma1) e 
specificato dal DPCM 30 Marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma 
di documenti digitali. 
Il soggetto che intenda partecipare alla procedura di gara dovrà caricare a sistema, nel termine che 
sarà indicato nella lettera di invito, la documentazione amministrativa richiesta, la propria offerta 
tecnica e quella economica, che saranno valutate da apposita Commissione Giudicatrice, sulla base 
dei criteri allegati. 
ATTENZIONE: I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail ricevute dal sistema non vengano 
né respinte o trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare 
costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni. 

 
18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, sarà 
richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che 
rientrano nell’ambito di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali. I 
dati personali forniti dal concorrente saranno raccolti presso il Comune di Bonifati esclusivamente 
per le finalità di gestione della procedura di gara.  
Il Comune di Bonifati dichiara che, in esecuzione agli obblighi imposti dal Regolamento UE 
679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente appalto, potranno 
trattare i dati personali dei concorrenti sia in formato cartaceo che elettronico, per finalità 
pubblica, di natura precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.  
Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche 
correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati Titolare 
del trattamento è il Comune di Bonifati.  
Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell’Area Servi Tecnici, ing. Giuseppe 
Maurizio Arieta. 

 
19. PUBBLICAZIONI  

Il presente avviso è pubblicato per la durata di 15 giorni consecutivi: 
- all’Albo Pretorio on line del comune di Bonifati, alla Sezione “Bandi e contratti” 

dell’Amministrazione Trasparente, all’indirizzo http://www.comune.bonifati.cs.it; 
- all’Albo Pretorio on line della CUC Bonifati-Sangineto, alla Sezione “Bandi e contratti” 

dell’Amministrazione Trasparente, all’indirizzo http://www.comune.sangineto.cs.it. 

 
20. CAUZIONI  

Si precisa che il concorrente, al fine della partecipazione alla procedura che seguirà la presente 
manifestazione, dovrà presentare una Garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria", 
pari al 2% del valore dell’appalto, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, 
nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 93 del D.Lgs n. 50/2016.  
Il soggetto che risulterà aggiudicatario, prima della stipula del contratto, dovrà presentare la 
garanzia definitiva di cui all’art. 103 del Codice, oltre a quella prevista nel capitolato. 

 
21. DISPOSIZIONI FINALI  

L’aggiudicatario, in applicazione di quanto previsto nel Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici approvato con D.P.R. n ° 62/2013, è tenuto a far osservare a propri dipendenti o 
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collaboratori gli obblighi di condotta di cui al sopraindicato codice di comportamento; l’accertata 
violazione dei presenti obblighi può comportare risoluzione o decadenza del rapporto 
contrattuale. Per quanto non previsto nel presente avviso si rinvia alla normativa vigente al 
momento di pubblicazione dello stesso. 
 

22. PROCEDURE DI RICORSO 

L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR Calabria – Catanzaro. Presentazione 
di ricorso: 30 (trenta) giorni davanti al TAR 
 
Allegati:  

Allegato “A”: istanza di partecipazione all’indagine di mercato (candidatura) e connessa 

dichiarazione. 

 
 
 
 
Bonifati, lì 12/09/2019 
Prot. 5110 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Settore Urbanistica - Demanio 

f.to Ing. Giuseppe Maurizio Arieta 


