COMUNE DI BUSSERO
Città Metropolitana di Milano
e-mail protocollo.bussero@pec.it - sito: www.comune.bussero.mi.it

Settore Istruzione, Sport, Cultura e Gestione Immobili Comunali

AVVISO ESPLORATIVO PER L'INDIVIDUAZIONE, MEDIANTE PIATTAFORMA
TELEMATICA SINTEL, DI OPERATORI ECONOMICI PER L' AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEL CIMITERO
COMUNALE PER IL PERIODO 01.06.2018 / 31.05.2023.
In pubblicazione sul sito del Comune di Bussero dal 24/04/2018
TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE ISTANZE ORE 11.00 del 08//05/2018
Il Comune di Bussero intende acquisire manifestazione di interesse per
l’affidamento in concessione del servizio indicato al punto 2 del presente
avviso, il quale è rivolto ad operatori economici in possesso dei requisiti di
seguito richiesti.
II presente Avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di
interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori
economici in modo non vincolante per l'Ente; l'unico suo scopo è quello di
individuare operatori economici di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016
disponibili a essere invitati a presentare offerta alle successive procedure di
gara indette dal Comune di Bussero.
L'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell'offerta con il miglior
rialzo (ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 50/2016) percentuale rispetto ad un
importo complessivo di concessione, posto a base di gara.
Il Comune di Bussero per la procedura di gara che seguirà con il presente
Avviso esplorativo, si avvarrà della piattaforma telematica per I'eProcurement della Regione Lombardia (SINTEL) accessibile all'indirizzo
www.arca.lombardia.it. dove sono disponibili Ie istruzioni per la
registrazione e l'utilizzo della piattaforma.
L'operatore economico dovrà dichiarare di accettare termini e condizioni
della procedura. Tale dichiarazione viene prodotta automaticamente dalla
piattaforma e dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante. Nel campo "dichiarazione" dovranno essere inseriti i
documenti dell’allegato A e la carta d'identità del legale rappresentante,
sottoscritti digitalmente. Nel campo "offerta economica", l'operatore
economico non dovrà inserire, a pena di esclusione alcuna offerta, ma
dovrà inserire solo il valore 0,01.
A tal fine si chiede agli operatori economici di registrarsi presso la suddetta
piattaforma per il Codice CPV 98371110-8 "Servizi Cimiteriali" e qualificarsi
per la stazione appaltante COMUNE DI BUSSERO. Resta inteso che,
qualora un operatore economico non si fosse qualificato per lo stesso,
benché abbia manifestato interesse. non potrà essere invitato alla procedura
negoziata senza nulla a pretendere.
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Modalità di partecipazione:
La manifestazione di interesse, è espressa mediante la compilazione
dell'ALLEGATO A: "Richiesta di invito", sottoscritto dal Legale
Rappresentante/procuratore, unitamente a copia fotostatica del documento di
identità del sottoscrittore;
L'allegato, firmato digitalmente, deve essere trasmesso, ESCLUSIVAMENTE
MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL ed avere per oggetto: AVVISO
PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA FASE SUCCESSIVA DI INVITO A
PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEL CIMITERO COMUNALE DI
BUSSERO PER IL PERIODO 01.06.2018/31.05.2023, da presentarsi entro e
non oltre il giorno 08 maggio 2018 ore 11.00.
Non sortiscono effetti e sono, quindi, considerate come non prodotte le
candidature:
- pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra
indicato;
- non corredate dalla documentazione richiesta;
- non firmate digitalmente;
- non pervenute tramite piattaforma telematica SINTEL;
In relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue:
1. STAZIONE APPALTANTE
Il Comune di Bussero, Pazza Diritti dei Bambini, 1 – 20060 BUSSERO (MI)
Tel - 02/953331
PEC : protocollo.busseroec.it;
profilo committente : www.comune.bussero.mi.it;
Servizio competente Settore Istruzione Sport Cultura e Gestione Immobili;
RUP : Geom. Fabio Di Grandi – 02/9533360
2. DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E DURATA
La Concessione ha per oggetto il servizio di gestione e di manutenzione
completa (ordinaria e straordinaria) delle lampade votive esistenti (stimate in n.
1700) e degli impianti ad esse afferenti, nonché l'installazione di nuove lampade
votive a richiesta degli interessati nel Cimitero di Bussero.
II servizio oggetto di concessione comprende altresì la gestione, sia
amministrativa che contabile, dei rapporti con l'utenza privata.
Luogo di espletamento del servizio: Cimitero del Comune di Bussero.
L'importo a base d'asta per la durata della concessione è fissato in € 75.000
(oltre Iva). Durata dell'appalto: periodo dal 01.06.2018 fino aI 31.05.2023.
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3. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione sarà effettuata sulla base del criterio dell'offerta con il
miglior rialzo percentuale rispetto all’ importo posto a base d’asta, ai sensi
di quanto disposto dall'art. 30 - del D.Lgs. 50/2016.
4

REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE

4.1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE (art. 80 D. Lgs. 50/2016)



Non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 80 del D. Lgs.
n. 50/2016, pena l'esclusione;
Insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53 comma 16-ter del D.
Lgs 165/2001.

4.2 REOUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE (art. 83, comma 1 lett. a)
D. Lgs. 50/2016)


Essere iscritti alia C.C.I.A.A. 0 nell'albo delle imprese artigiane. per
attività inerenti l'oggetto della concessione e sia in possesso dei
requisiti di cui al DM 37/2008;

4.3 CAPACITA ECONOMICA E FINANZIARIA (art. 83 comma 1 lett. b) D.
Lgs. 50/2016)


essere in possesso dei seguenti requisiti di capacita economica e
finanziaria : aver avuto nell’ultimo biennio un fatturato minimo annuo
nel settore di attività oggetto della concessione, non inferiore a €
30.000,00 Iva esclusa (ovvero il doppio dell’ importo annuo della
procedura);
.

Tale requisito dovrà essere provato mediante la presentazione di idonea
dichiarazione bancaria , rilasciata da primari istituti di credito autorizzati ai
sensi di legge ed attestante che l’Impresa ha sempre adempiuto ai suoi
impegni con regolarità e che è in possesso della capacità economica
finanziaria richiesta per svolgere il servizio.
4.4. REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO/ PROFESSIONALI (art. 83
comma 1 lett. c) D. Lgs. 50/2016)


essere in possesso delle risorse umane e tecniche, nonché
dell'esperienza necessaria per eseguire il servizio con un adeguato
standard di qualità professionale.

tale requisito dovrà essere provato mediante la produzione:


di un elenco dei Comuni nei quali l’Impresa abbia svolto un servizio
analogo a quello oggetto della concessione ed effettuato negli ultimi
tre anni (con indicazione dei rispettivi importi. date e destinatari) con
un importo annuo non inferiore a € 15.000,00;
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In caso di partecipazione in ATI, avvalimento, consorzio, ecc. la
documentazione dovrà essere prodotta da tutti i soggetti partecipanti,
corredata da dichiarazione, sottoscritta da tutti gli operatori economici
interessati nella quale viene indicata la modalità di partecipazione, e
caricata a sistema dall'operatore economico individuato quale
capogruppo/partecipante/consorzio.
Si precisa che in fase di manifestazione di interesse gli operatori
economici non dovranno inserire alcuna documentazione a comprova del
possesso dei requisiti.
5. MODALITA DI SCELTA DEI CONTRAENTI
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo
espletamento di procedura negoziata, l'Amministrazione individuerà i soggetti
da invitare, in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, trasparenza, libera concorrenza, parità di trattamento e
proporzionalità ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
5.1 MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE SOGGETTI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA.
Il Comune inviterà alla successiva fase di procedura negoziata n. 5 (cinque)
operatori economici fino ad un massimo del doppio di tale numero, se esistenti
tra quelli che avranno trasmesso regolare manifestazione di interesse con le
modalità descritte nel presente avviso.
Nel caso in cui pervenissero un numero di candidature eccedenti il doppio di
quanto previsto si procederà ad individuare gli operatori economici da invitare
tramite sorteggio, che verrà effettuato in una data preventivamente comunicata
agli operatori economici che hanno manifestato interesse e che possiedono i
requisiti necessari per la partecipazione.
L'eventuale sorteggio, il cui esito sarà comunicato il giorno stesso.
singolarmente a tutti gli operatori economici che avranno manifestato interesse,
sarà effettuato in forma pubblica, garantendo, comunque, la segretezza
nell'individuazione dei partecipanti. ai sensi di quanto disposto dall'art. 53
comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016.
6. NORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il
trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena
tutela dei diritti dei cancorrenti e delia loro riservatezza; il trattamento dei dati
personali ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei
concorrenti a partecipare alia procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa
che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria
dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno
comunicati a terzi. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di
Bussero.
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7 PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso sarà pubblicato:
sul MIT e sulla piattaforma telematica di Regione Lombardia Sintel, alla
quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti
telematiche
all’indirizzo
internet
corrispondente
all’URL
www.arca.regione.lombardia.it.
all’Albo pretorio Comunale e sul profilo committente del Comune di
Bussero nella sezione Avvisi, Lavori Pubblici, sul sito internet
www.comune.bussero.mi.it.
8 RICHIESTA CHIARIMENTI
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso o sui
documenti da allegare, potranno essere richieste alla Stazione Appaltante,
entro il giorno 07/05/2018 alle ore 11.00.

Allegato:
Allegato A – richiesta d’invito

Il RESPONSABILE DEL SETTORE
(Gisella Testa)

Bussero, 24/04/2018
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