COMUNE DI RONCO BRIANTINO
Provincia di Monza e della Brianza
Gestione Associata
tra il Comune di Bernareggio ed il Comune di Ronco Briantino
AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROCEDURA SOTTO SOGLIA EX
ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/16 PER L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE DELLE LAMPADE VOTIVE
PRESSO IL CIMITERO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.07.2018 –
30.06.2028 MEDIANTE LO SVOLGIMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA

OGGETTO: Procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, c. 2, lett. b) e art. 164 e
seguenti del D.Lgs. n. 50/16,. Avviso per l’acquisizione di una
manifestazione di interesse l’affidamento in concessione del servizio
della gestione delle lampade votive presso il cimitero comunale per il
periodo dal 01.07.2018 – 30.06.2028.
Con il presente avviso il Comune di Ronco Briantino – sede legale Via IV Novembre, 30 – 20885
Ronco

Briantino

(MB)

–

codice

fiscale

03611890157

Partita

IVA

00758680961

–

www.comune.roncobriantino.mb.it intende individuare operatori economici da invitare ad una procedura
sotto soglia, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2
del D. Lgs. 50/2016, per il servizio in oggetto.

Le imprese interessate a partecipare dovranno presentare una domanda che dovrà essere inviata
esclusivamente tramite il portale di e-procurement Sintel di ARCA Lombardia, raggiungibile al sito web
www.arca.regione.lombardia.it entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno __________,
utilizzando il modello allegato, parte integrante del presente avviso.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire
la partecipazione del maggior numero di operatori economici in possesso dei requisiti necessari,
potenzialmente interessati a partecipare alla futura procedura; pertanto non genera obblighi negoziali
nei confronti del Comune di Ronco Briantino, che si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi
momento ovvero di sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte il presente procedimento, o
di non dare seguito alla selezione per l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare pretesa alcuna.

Oggetto del servizio
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Concessione del servizio della gestione delle lampade votive presso il cimitero comunale per il
periodo dal 01.07.2018 – 30.06.2028 con le seguenti caratteristiche:
-

gestione funzionale ed economica del servizio di illuminazione votiva compresa fornitura di
energia elettrica ai quadri esistenti, nel Cimitero di Ronco Briantino, con la presa in carico, dalla
consegna, dell’impianto di illuminazione votiva esistente nello stato di fatto e di diritto in cui si
trova, con accertamento della conformità dello stesso alla vigente normativa e, in caso di non
conformità accertata, adeguarlo alle norme in vigore, nonché l’integrale manutenzione dei relativi
impianti elettrici per tutta la durata della concessione.

Nella gestione e manutenzione, è compresa:
a) l’accensione ininterrotta delle lampade votive e la sostituzione (entro quarantotto ore
successive dalla segnalazione) delle lampade che dovessero andare fuori servizio, ivi
compresa la fornitura delle lampade all’uopo occorrente;
b) la sostituzione o il ripristino delle parti elementi gli impianti che dovessero rendersi inefficienti
nel corso della gestione;
c) il costante controllo, la sorveglianza e revisione periodica di tutte le componenti degli impianti
comprese le apparecchiature per la protezione, accensione dei vari circuiti, in modo da
assicurare che l’impianto sia sempre efficiente;
d) gli interventi per l’eliminazione rapida dei guasti di qualunque genere e natura comunque
originati, ad eccezione di quelli dovuti a gravi calamità naturali (terremoti, alluvioni, frane,
ecc.);
e) la verifica annuale dei valori di resistenza di terra per le parti di circuito con tensione di
alimentazione pari a 220 V., ai sensi della normativa vigente, unitamente al controllo delle
componenti dell’impianto di terra provvedendo alla sostituzione e al ripristino di tutte le parti
che non garantissero la continuità dei collegamenti;
f) la sorveglianza degli impianti al fine di prevenire danni e infortuni di qualsiasi genere
La gestione inoltre comporterà per il Concessionario i seguenti oneri:
a) l’illuminazione gratuita con lampade idonee della eventuale camera mortuaria, delle cappelle
dei cimiteri, degli uffici dei custodi e delle stanze del personale di servizio, oltre alla
illuminazione gratuita delle tombe dei caduti in guerra e dei personaggi illustri o benemeriti
individuati dal Comune;
b) entro 360 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione, utilizzare lampade a
led o altra tecnologia atta a garantire il risparmio energetico, predisponendo a propria cura e
spese la sostituzione di tutte le lampade di tipo tradizionale che ancora dovessero
essere presenti nel cimitero comunale;
c) il servizio di esazione annuale dei canoni e, nei cimiteri ed orari previsti, la presenza
di personale idoneo per le pratiche amministrative;
d) il pagamento delle imposte di qualsiasi tipo e a qualsiasi titolo, comprese le spese di
spedizione di avvisi agli utenti e per corrispondenza di ogni genere;
e) il pagamento dell’energia fornita, compresa quella utilizzata per tutti gli impianti elettrici
dei cimiteri (prese, illuminazione locali, illuminazione esterna, ecc. ... Il concessionario
deve provvedere a propria cura e spese a volturare i contratti in essere direttamente
con l’Ente erogatore;
f) la stipula, a propria cura e spese, dei nuovi contratti con gli utenti;
g) lo sgombero, a propria cura e spese, dei materiali e macerie di risulta conseguenti a lavori di
riparazione o allacciamenti, ed al ripristino manufatti o strutture oggetto d’intervento. Per tutti i
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lavori che il Concessionario andrà ad eseguire è tenuto al ripristino delle cose che venissero
danneggiate dai propri incaricati;
h) la fornitura di energia elettrica a tutti gli utenti che ne faranno richiesta;
i) il mantenimento, per ogni cimitero, di una pianta aggiornata delle reti di distribuzione
che dovrà essere consegnata al Comune al termine del primo anno di gestione;
j) il rifacimento della rete di distribuzione in occasione di ristrutturazioni dei cimiteri esistenti, ove
espressamente richiesto dall’Amministrazione comunale;
k) la pitturazione di tutte le parti metalliche dei componenti degli impianti (cabine, colonnine di
derivazione, sportelli, quadri elettrici, ecc..) con una mano di vernice antiruggine di color grigio
e una mano di vernice sintetica di colore a scelta del competente Ufficio del Comune;
l) lo spostamento, temporaneo o definitivo, degli impianti in dipendenza di eventuali lavori
di sistemazione da eseguire all’interno dei cimiteri;
m) la manutenzione della rete elettrica e dell’illuminazione generale all’interno e nelle immediate
vicinanze degli immobili cimiteriali, afferente agli impianti dei cimiteri stessi.
Amministrazione aggiudicatrice e luogo di esecuzione delle attività
Comune di Ronco Briantino - Provincia di Monza e della Brianza Via IV Novembre 30 CAP 20885
Durata dell’appalto
Dal 01.07.2018 – 30.06.2028
Soggetti ammessi a partecipare
Requisiti di carattere generale
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/16 agg. Con D. Lgs. 56/17 che
soddisfino i successivi requisiti:
Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016
Requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 83, lettera a) del D. Lgs. 50/2016.
I concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel
registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni
provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali.
Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le
modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui
all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel
quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto
è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
Requisiti di capacità economica e finanziaria, ai sensi dell’art. 83, lettera b) del D. Lgs. 50/2016.
Requisiti di capacità tecniche e professionali, ai sensi dell’art. 83, lettera c) del D. Lgs. 50/2016.
La ditta dovrà dimostrare aver già avuto in concessione appalti simili nel triennio antecedente alla
precedente avviso.
Possedere un fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto non inferiore all’importo
stimato del servizio realizzato negli ultimi (3) esercizi.
Ai sensi dell’art. 89 del D. lgs. 50/16 e s.m.i. per la qualificazione è ammeso l’avvalimento alle
condizioni e prescrizioni di cui al presente avviso.
Importo del servizio
La base di gara è pari ad € 128.215,20 (oltre IVA esclusa).

COMUNE DI RONCO BRIANTINO
Provincia di Monza e della Brianza
Gestione Associata
tra il Comune di Bernareggio ed il Comune di Ronco Briantino
Data la natura del servizio in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto, sono previsti oneri
legati alla sicurezza per € 100,00.
Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse
La domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse dovrà essere inoltrata utilizzando
l’allegato modello, firmato digitalmente dal soggetto che propone l’istanza, dovrà essere inviata
esclusivamente tramite il portale di e-procurement Sintel di ARCA Lombardia, raggiungibile al sito web
www.arca.regione.lombardia.it entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno __________.
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna manifestazione di interesse pervenuta oltre tale
termine, anche se per causa non imputabile al proponente.
Il mancato ricevimento di tutta o di parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla
procedura comporta l’irricevibilità della manifestazione di interesse.
I concorrenti esonerano il Comune di Ronco Briantino e ARCA Lombardia da qualsiasi responsabilità
inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere
Sintel e ad inviare i relativi documenti.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura, qualora riscontri
anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile agli operatori
l’accesso a Sintel o l’utilizzo del Sistema.
La redazione della manifestazione di interesse dovrà avvenire seguendo l’apposita procedura guidata
di Sintel, che consente di predisporre una busta telematica contenente la manifestazione di interesse
e la documentazione amministrativa di seguito riportata.
Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale, tutta la documentazione deve
essere caricata (upload) su Sintel e quindi inviata. Sintel darà comunicazione al proponente del
corretto invio dell’offerta. Sintel consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal
proponente, interrompere la redazione dell’offerta e riprenderla in un momento successivo. Per
qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare l’Help Desk al
numero verde 800.116.738.
La documentazione amministrativa da allegare è costituita da:
- domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse – Allegato A;
- DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) – Allegato B;
- dichiarazione di avere eseguito lavori similari nel triennio antecedente la concessione e i
relativi importi;
- eventuale documentazione comprovante le esperienze acquisite
- documento presa visione del luogo
Alla scadenza verrà redatto apposito elenco delle imprese idonee, che sarà reso noto dopo la
scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Nella presente procedura di selezione non è ammessa la procedura di cui all’art. 83, comma 9, del
D.Lgs. 50/2016 (soccorso istruttorio) per cui ogni carenza documentale riscontrata nella fase di
qualificazione comporta l’automatica esclusione dalla formazione dell’elenco degli operatori da invitare
alla procedura.
E’ necessaria altresì prendere visione del luogo per la formulazione della manifestazione di interesse,
effettuata dal Comune di Ronco Briantino nome funzionario dalle ore 9.00 alle ore 12,00 dal lunedì al
sabato – con preventiva richiesta tramite email:
lavoripubblici@comune.bernareggio.mb.it tel. 039.6079.023 int 2
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In considerazione della natura della concessione, la presa visione dei luoghi della documentazione
sono ammessi tassativamente fino alle ore 12:00 del giorno precedente la scadenza della richiesta.
All’avvenuta presa visione sarà rilasciato documento di presa visione, che dovrà essere allegato alla
domanda.
Si precisa che:
- Ai fini dell’ammissione, farà fede la data e l’ora di ricezione sulla piattaforma telematica SinTel
di Arca Lombardia.
- Decorso il termine perentorio di scadenza previsto per l’acquisizione, non verrà ritenuta valida
alcun'altra dichiarazione, anche se sostitutiva di o aggiuntiva a quella precedentemente
inoltrata;
- Le dichiarazioni di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora:
a) siano pervenute prima o oltre il termine previsto;
b) risultino incomplete nelle parti essenziali;
c) non risultino sottoscritte;
d) non risultino corredate da fotocopia di un valido documento di identità del/i soggetto/i, se
non firmata digitalmente;
a) nei casi di divieto indicati nel presente avviso.
-

Nel caso pervenissero più istanze dal medesimo soggetto, farà fede l’ultima cronologicamente
pervenuta nei termini previsti.

*************************
Fase successiva alla ricezione delle candidature: La stazione appaltante, qualora il numero delle
candidature non sia superiore a 10 inviterà alla gara tutte le imprese che hanno presentato, entro i
termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di
partecipazione alla gara.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di invitare altri soggetti che non abbiano presentato
domanda se il numero delle richieste di partecipazione fosse inferiore a 10.
Nel caso in cui le imprese candidate siano in numero superiore a 10, la stazione appaltante, si riserva
la facoltà di invitare tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse, oppure sorteggiare
un numero di candidati superiore a 10 tra quelle imprese che hanno presentato la manifestazione di
interesse e che sono in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara.
Nel caso di cui al punto precedente, si procederà ad effettuare un sorteggio pubblico alle ore 12.00 del
giorno__________, tra le imprese candidate e in possesso dei requisiti di legge.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento si di tipo negoziale che pubblico.
I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi
o rimborsi di qualsiasi tipo e natura.
Non saranno prese in considerazione le istanze comunque presentate prima della data di
pubblicazione del presente avviso.
Altre informazioni
Il presente avviso viene pubblicato:
sul sito internet del Comune di Ronco Briantino www.comune.roncobriantino.mb.it;
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-

sul portale di e-procurement
www.arca.regione.lombardia.it;

Sintel

di

ARCA

Lombardia,

raggiungibile

all’indirizzo

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”
Il trattamento dei dati sarà effettuato nel rispetto del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. per le finalità connesse
alla presente procedura. Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice.
Attesa la natura della presente procedura di indagine di mercato, il presente avviso non costituisce
proposta contrattuale e non vincola comunque la Stazione appaltante a dare avvio alla successiva
fase di procedura negoziata ex art. 63, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., mediante l’inoltro della lettera di
invito.
Per la presente procedura non saranno tenute in considerazione eventuali istanze generiche per
l’inserimento in elenchi di operatori economici pervenute antecedentemente alla data di pubblicazione
del presente avviso all'Albo Pretorio Comunale.
La partecipazione alla presente procedura non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato
dal Comune in sede della procedura negoziata di affidamento.
Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia.
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 in argomento.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste attraverso la sezione “Comunicazioni Procedura” della
procedura pubblicata sulla piattaforma Sintel di ARCA Lombardia.
Responsabile Unico del Procedimento per il Comune di Ronco Briantino: Arch. Businaro Fortunato.
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al Responsabile del procedimento:
Arch. Fortunato Businaro – Settore Associato n. 5 - Lavori Pubblici e Manutenzioni – Via IV Novembre
30 (20885) Ronco Briantino (MB)
Tel. 039.6079.023 - Fax 039.6079.304
e-mail lavoripubblici@comune.roncobriantino.mb.it
PEC: comune.roncobriantino@legalmail.it
Per domande specifiche si invita a rimettere richieste per iscritto, tramite piattaforma telematica SinTel
di Arca Lombardia, a cui sarà data risposta in forma di FAQ sulla stessa piattaforma telematica.
Ronco Briantino, lì 17/04/2018

F.to IL RESPONSABILE DEL SETTORE ASSOCIATO N. 5
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Arch. Fortunato Businaro
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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