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Prot. n. 3O15 del O9 ottobre 2O17

AVVISO PUBBLICO
senza previa pubblicazione del bando di gara

Oggetto: Indagine di mercato per l'individuazione della ditta a cui affidare servizi di
fornitura, installazione, accensione e smontaggio lampade votive occasionali per
la commemorazione dei defunti nelle giornate dal 28 ottobre al 2 novembre 2O16

Questa Amministrazione intende espletare un'indagine di mercato al fine di individuare l'operatore
economico, adeguatamente qualificati, cui affidare il servizio in oggetto di fornitura, installazione,
accensione, costo energia elettrica e manutenzione dell'impianto delle lampade votive presso il locale
Cimitero dal 28 ottobre al 2 novembre e.a., finanziato mediante riscossione del costo di ogni lampada
occasionale direttamente a carico dei cittadini utenti (mediante bollettario numerati, vidimati e forniti
dal Comune).
Il costo base di ogni lampadina componente la croce e/o cuore o barra, viene fissata in € 2,00, oltre
I.V.A. al 22 %, a carico degli utenti.
Il numero delle lampade da fornire ed installare viene stimato in circa numero 1350.
L'Amministrazione, ai fini dell'eventuale affidamento del suddetto servizio, valuterà la migliore offerta
economica, determinata in termini di percentuale da rimborsare al comune sul prezzo nominale posto
a carico dell'utenza di € 2,00, oltre I.V.A. al 22%, per ogni singola lampadina installata nei giorni dal
28 ottobre al 2 novembre 2017.
L'indagine ha la finalità di acquisire dichiarazione di interesse da parte dei soggetti, utili alla
valutazione definizione dei termini e delle condizioni della procedura prevista dall'art. 36, comma 2,
lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 che l'Amministrazione comunale intende avviare.
Le dichiarazioni di interesse che dovessero pervenire non comporteranno alcun obbligo o impegno
per l'Amministrazione comunale che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non avviare la
procedura. Pertanto nulla potrà essere preteso tra le parti in termini di risarcimenti, rimborsi,
indennizzi o mancati guadagni di ogni genere ed a qualsiasi titolo relativamente alle dichiarazioni di
interesse che dovessero pervenire all'Amministrazione Comunale.
TERMINI E MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI INTERESSE.
La manifestazione di interesse contenente il preventivo di spesa per ogni lampadina e una relazione
tecnica in merito alla fornitura, installazione, accensione e smontaggio delle lampade votive da cui si
evincono i requisiti tecnici della ditta e la tipologia dei materiali oggetto della fornitura (croci e/o cuori
o barre) in busta chiusa, sigillata con ceralacca e firmata sui lembi di chiusura, recante la dicitura
"Indagine di mercato per la fornitura, installazione accensione e smontaggio della lampade
votive occasionali presso il Cimitero Comunale per i giorni dal 28 ottobre al 2 novembre
2O17', nonché denominazione della ditta con i relativi recapiti, indirizzo completo, telefono e PEC,
dovrà pervenire a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.OO del 17.10.2017 presso l'ufficio
protocollo del Comune di Postiglione mediante racc. A/R, agenzia di recapito o consegna a mano.



I plichi viaggiano a rischio, pericolo e spese del relativo mittente, restando esclusa ogni responsabilità
deirAmministrazione Comunale ove, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga nel termine suddetto
e, pertanto, non saranno presi in considerazione quelli dopo tale termine perentorio.
Ai fini del rispetto del termine perentorio di cui sopra, non farà alcuna fede la data apposta dall'ufficio
postale accettante.
Decorso il termine predetto, non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva,
aggiuntiva od alternativa ad offerta precedente, salvo che non venga espressamente richiesta
dall'Amministrazione Comunale.
Ai fini della massima trasparenza, si comunica che la verifica dei preventivi/offerte pervenute sarà
effettuata il giorno 18 ottobre 2017 alle ore 12,30 presso l'ufficio del Responsabile dell'Area Tecnica,

L'istanza dovrà essere corredata, della dichiarazione resa e sottoscritta dal legale rappresentante, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, accompagnata da fotocopia di un documento di
riconoscimento in corso di validità, con la quale il medesimo attesti:
•— Di possedere di ordine generale per la partecipazione alla procedure di affidamento degli appalti

pubblici previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
— L'iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio con i relativi dati di

iscrizione per attività inerenti il presente affidamento;
— Di non aver in corso e/o non aver avuto pendenze, di qualsiasi natura, con rAmministrazione

Appaltante.
Si precisa che ogni eventuale comunicazione inerente la presente procedura sarà effettuata mediante
pec dall'indirizzo: uto@pec.comunepostiglione.sa.it.
Pertanto, i concorrenti dovranno indicare il proprio indirizzo di Posta"Elettronica Certificata.
La presentazione del preventivo — offerta equivale a dichiarazione di presa visione ed accettazione
delle previsioni contenute nel "foglio patti e condizioni" relativo alla presente procedura, ovvero
dichiarazione di avvenuto sopralluogo dei luoghi oggetto di intervento in conformità ed idoneità dei
medesimi luoghi all'intervento oggetto della presente procedura; dichiarazione di regolarità contabile
e tracciabilità dei flussi finanziari che l'Amministrazione si riserva di richiedere successivamente.
I concorrenti, con la partecipazione, acconsentono al trattamento dei propri dati, anche personali, ai
sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per tutte le esigenze procedurali.

Postiglione, lì 09 ottobre '17
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