COMUNE DI CAMERATA NUOVA
( CITTA’ METROPOLITANA DI ROM A CAPITALE )

UFFICIO TECNICO
DETERMINAZIONE N. 4 DEL 07.02.2018
OGGETTO: Manifestazione di interesse finalizzata
all’interno del Cimitero Comunale

alla gestione

dei

servizi

L’anno duemiladiciotto il giorno sette del mese di febbraio, nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE DELL’AREA
PREMESSO CHE, in relazione alla vi gente normativa (D. Lgs 267/2000), ai
Responsabili dei servizi competono i poteri gestionali dell’Ente;
CHE in virtù di dette funzioni, è necessario adottare la determinazione in ordine al
presente oggetto;
VISTA la Legge 07/08/1990 n. 241 ed il D. Lgs 2 67/2000;
VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTA la Legge 15/05/1997 n. 127 e s. m. i.;
VISTA la Legge 16/06/1998 n. 191 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s. m. i.;
VISTO il D.P.R., n. 207/20 10;
Visto il Decreto del Sindaco, n. 3 del 21.06.2017 con il quale è stata attribuita al
sottoscritto Arch. Mara Falconi la competenza per l’esercizio della funzione di
area direttiva come Responsabile dell’Area Tecnica Comunale di Camerata Nuova;
PREMESSO CHE
- questo Ente dispone di un Cimitero Comunale dislocato su due luoghi diversi ma
vicini
- che l’Amministrazione Comunale deve garantire il servizio di assistenza muraria
alle tumulazioni ed alle estumulazioni;
- che, inoltre, per il decoro del cimi tero, deve essere garantita la manutenzione
costante dei viali e degli spazi di distribuzione all’interno del cimitero, nonché la
manutenzione delle luci votive;
CONSIDERATO che l’Amministrazione, per carenza di personale, non è in grado
di assicurare il corretto svolgimento dei servizi come sopra specificato;
RILEVATO che
- codesta Amministrazione intende stipulare una convenzione con un operatore
economico in possesso dei requisiti, al fine di affidare i servizi di cui all’oggetto;
- il sistema più idoneo per l’acquisizione del servizio in questione viene
individuato nella procedura ristretta tramite avviso di preinformazione, ai sensi
degli art. 37,38 e 61 del D. Lgs. 50/2016;
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- che in ragione di ciò sarà avviata con procedura pubblica una manifestazio ne di
interesse con la quale verranno acquisiti i profili degli operatori economici che
posseggono i requisiti previsti da invitare alla successiva procedura negoziata;
- che l’avviso della manifestazione di interesse non indice alcuna procedura di
affidamento e non prevede graduatorie di merito o attribuzione di punteggi,
trattandosi semplicemente di un indagine conoscitiva di mercato, finalizzata
all’individuazione di operatori economici nel rispetto dei principi di parità di
trattamento, non discriminaz ione, proporzionalità e trasparenza;
- che tutti gli operatori in possesso degli anzidetti requisiti, saranno invitati a
presentare offerta;
- che ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 gli affidamenti di
lavori di importo inferior e ai 40.000 euro avvengono mediante affidamento diretto;
RITENUTO, al fine di garantire i principi di economicità, efficacia e parità di
trattamento, affidare gli interventi sull’impianto idrico comunale tramite procedura
negoziata tra ditte specializzate nel settore, previo Avviso Pubblico di
manifestazione d’interesse, di cui agli artt. 36 comma 2 lett. a) e 216 comma 9 del
D. Lgs.50/2016;
DATO ATTO che :
- le clausole negoziali essenziali saranno contenute nel documento “Lettera Invito”
e negli allegati alla stessa agli atti dell'Ufficio;
- la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura negoziata tra cinque
ditte specializzate individuate previo avviso pubblico di manifestazione
d’interesse, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) e 216 co mma 9 del D. Lgs.
50/2016;
- saranno ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art.
45 del D. Lgs.50/2016 in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità
professionale e di qualificazione e che non si trovino nelle condizioni di cui all’art.
80 dello stesso Decreto;
PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che:
- con l’esecuzione del contratto si intende provvedere a realizzare il seguente fine:
garantire la regolarità della gestione dei servizi cimiter iali come sopra indicati;
- mantenere adeguato ai propri scopi un bene di proprietà comunale;
- la scelta del contraente, ancorché le previsioni legislative prevedano anche
l’affidamento diretto, viene effettuata mediante procedura negoziata previa
pubblicazione di avviso pubblico di manifestazione di interesse, al fine di garantire
i principi di economicità, efficacia e parità di trattamento;
PRECISATO, altresì, che tra gli operatori economici che presenteranno richiesta
l’Amministrazione individuerà cinq ue Ditte, tramite sorteggio pubblico, le quali
saranno invitate a presentare le offerte oggetto di negoziazione;
APPURATO che il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso, ai
sensi del comma 4 dell’art.95 del D. Lgs. 50/2016;
VERIFICATA l’urgenza di intervenire con le manutenzioni in oggetto;
DATO ATTO, altresì, come si intenda ricercare la massima concorrenzialità al fine
dell’esecuzione dell’intervento in questione;
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VISTO l’Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse, di cui all’a rt. 36-comma 2
– lett. b) del D. Lgs. 50/2016;
VISTO come il Decreto Legislativo 163/2006 – Codice dei Contratti – abbia
previsto all’art.70 comma 8 che nei casi in cui le stazioni appaltanti trasmettono in
via elettronica, la lettera -invito e allegata do cumentazione, il termine minimo per
la ricezione delle offerte può essere ridotto fino a sette giorni;
VISTO il comma 2 dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016;
VISTO l’allegato avviso esplorativo, parte integrante della presente
determinazione, redatto in conf ormità alla Circolare Dirigenziale n. 1/2013
dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
D E TE R M I NA

DI PROCEDERE con Avviso preinformazione all’indagine esplorativa finalizzata
all’individuazione sul mercato di operato ri economici idonei ad espletare il servizio in oggetto;
DI INDIVIDUARE, conformemente alle disposizioni vigenti in materia di contratti
pubblici, gli operatori economici con i requisiti richiesti, se sussistono aspiranti idonei in tal
numero da invitare nella successiva fase negoziale;
DI PORRE in essere la successiva procedura negoziale. e conformemente alle disposizioni in
materia di contratti pubblici ;
DI DARE ATTO:
a. che saranno prese in considerazione categoricamente soltanto le offerte proveni enti dagli
operatori economici invitati;
b. che il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso, di cui all’art. 95 del
D.Lgs n.50/201 6;
DI APPROVARE ad ogni effetto di legge l’Avviso P ubblico di manifestazione di interesse;
DI DARE ATTO che le spese per l’esecuzione delle prestazioni per il servizio de quo trovano
copertura, sul capitolo di bilancio CAP 249501;
DARE ATTO che lo stesso sarà pubblicato nelle forme di legge ed all’al bo pretorio on-line
del Comune;
DI TRASMETTERE la presente determinazione all’Ufficio Finanziario per le procedure di
competenza.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNIC O
(Arch. Mara Falconi)
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4°, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267, si riscontra la regolarità
contabile e fiscale del presente atto.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Luigi Di Croce)
AVVERTE
Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso
il presente provvedimento è ammesso ricorso:
- giurisdizionale al T.A.R. del Lazio ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss.
mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da
quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti
dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.
N°_________/ ALBO – Del _________________
La presente determina, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata per 15
giorni consecutivi all’Albo Pretorio Comunale.
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Benedetta Pelosi
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AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL’EVENTUALE
SUCCESSIVA STIPULA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI
ALL’INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE
(artt. 36 comma 2 lett. b) e 216 comma 9 del d. Lgs. 50/2016)

Il Comune Camerata Nuova, in esecuzione alla determinazione area tecnica n. 4 del 07.02.2018,
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, intende
procedere alla gara per l’affidamento ad una ditta specializzata, da individuare mediante
procedura negoziata tra almeno cinque ditte tra quelle che avranno fatto pervenire richiesta di
invito nei tempi e modi previsti dal presente avvivo, dimostrando il possesso dei requisiti
richiesti e di seguito riportati.
L’affidamento di cui sopra avverrà con l’applicazione del criterio più basso, mediante ribasso
percentuale sull’elenco dei prezzi delle lavorazioni poste a base di gara e quindi della lista
predisposta dall’Amministrazione, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D. Lgs. 50/2016.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per
favorire la partecipazione di un numero adeguato di operatori economici potenzialmente
interessati all’affidamento.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di integrare l’elenco dei partecipanti con
ulteriori soggetti in possesso dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione indicati al
successivo punto 4), qualora le manifestazioni di interesse pervenute non raggiungessero il
numero minimo di cinque.
Tra gli operatori economici che avranno presentato manifestazione di interesse a partecipare
entro il termine stabilito al successivo punto 5, saranno invitate cinque ditte, individuate tramite
sorteggio, a presentare le offerte oggetto di negoziazione mediante lettera invito contenente gli
elementi essenziali costituenti l’oggetto delle prestazioni, il relativo importo presunto, il termine
per la ricezione delle offerte e ogni altro ulteriore elemento utile.
LUOGO DI ESECUZIONE: Territorio Comune di Camerata Nuova
1) OGGETTO E DESCRIZIONE:
Le lavorazioni oggetto del presente sono relative alla gestione dei servizi all’interno del
cimitero comunale quali assistenza muraraia alle tumulazioni ed estumulazioni, pulizia e
manutenzione degli spazi di distribuzione all’interno del cimitero; manutenzione delle luci
votive.
2) STAZIONE APPALTATE:
Comune di Camerata Nuova
Piazza Roma n. 6- 00020 – Roma
P.IVA 02145901001
Telefono: 0774/935024
PEC : comunecameratanuova@pec.it
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3) REQUISITI SOGGETTIVI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE:
Le richieste di cui al presente avviso possono essere presentate esclusivamente dagli operatori
economici di cui all’art. 45 del D. lgs. 50/2016 che dimostrino di possedere i seguenti requisiti:
a) Essere iscritti nel registro delle imprese per la Camera di Commercio;
b) Assenza delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016,
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea e/o
consorzio ovvero partecipare in forma individuale qualora partecipi in associazione e/o consorzio
ovvero partecipare contemporaneamente come autonomo concorrente e come consorziato. I
consorzi stabili sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio partecipa; a questi ultimi
è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi sia il
consorzio che il consorziato e si applica l'art. 353 del Codice Civile.
5) TERMINE ULTIMO E MODALITA’ DI RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE:
La manifestazione di interesse dovrà essere formulata conformemente al modulo allegato al
presente avviso, debitamente compilato e sottoscritto dal Legale Rappresentante con firma
digitale.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire all’Amministrazione procedente,
inderogabilmente entro e non oltre il 21.02.2018 mediante:
invio PEC all’indirizzo: comunecameratanuova@pec.it
Il recapito tempestivo delle candidature rimane a esclusivo onere del mittente.
Le candidature prive di sottoscrizione, così come quelle pervenute successivamente rispetto alla
data sopra indicata (secondo la data risultante dalla segnatura di protocollo dell’Ente), non
saranno tenute in considerazione.
Rimane fermo, che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei
requisiti di partecipazione generali e speciali richiesti per l’affidamento del lavoro, che dovranno
invece essere specificatamente dichiarati dall’interessato ed accertati dall’Amministrazione in
occasione della successiva procedura di selezione secondo le modalità prescritte nella lettera di
invito.
La stazione appaltante, in caso che le Manifestazioni di interesse siano superiori a cinque,
procederà, con sorteggio, ad estrarre n. 5 operatori economici da invitare alla gara.
II sorteggio avverrà con le seguenti modalità:
- ciascuna domanda di partecipazione verrà contrassegnata da un numero progressivo (da 1 a
n.***) in base al numero di iscrizione al registro di protocollo dell'Ente. Prima dell'estrazione
verrà esposto l'elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri progressivi, senza indicazione
dei nomi delle ditte concorrenti.
- estrazione di cinque numeri: le domande corrispondenti ai numeri di protocollo estratti saranno
ammesse alla gara, le altre saranno escluse.
- al termine della seduta verranno resi noti solo i nomi delle ditte escluse, mentre i nomi delle
cinque ditte ammesse verranno mantenuti riservati fino ad avvenuta presentazione delle offerte.
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Sono ammessi al sorteggio pubblico i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno
per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Delle suddette operazioni verrà steso apposito verbale.
6) ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso pertanto è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione di almeno cinque operatori economici alla futura
fase di procedura negoziata; le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare
all’ente la disponibilità a essere invitati a presentare offerta.
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di gara; si tratta di un'indagine conoscitiva
finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare con successiva trasmissione di
lettera-invito a gara, in attuazione del principio di pubblicità preventiva, finalizzata
all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, contemplati nel D. Lgs.
50/2016.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare
seguito alla selezione per l’affidamento dei lavori di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.
Il Diritto di accesso agli atti della presente procedura è differito sino al momento di approvazione
dell’aggiudicazione dell’offerta. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà
conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente
connesse alla procedura di affidamento dei lavori.
Il presente avviso viene pubblicato per 15 giorni sul sito e all’Albo Pretorio on-line del
Comune Camerata Nuova.
Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Mara Falconi
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