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RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO, GESTIONE E MANUTENZI ONE DEGLI 
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEL TERRITORIO COM UNALE DI 
MONGRANDO". INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICO ALL'ES PLETAMENTO 
DELLA PROCEDURA NEGOZIATA.  

AVVISO 

1. PREMESSE  

Con il presente avviso la stazione appaltante avvia un’indagine di mercato, nel rispetto dei principi 
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza di cui all’art. 30 del D.Lgs. 
n. 50/2016 preordinata a conoscere l’assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti, gli 
operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le 
condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne 
la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante. 

La suddetta indagine di Mercato avrà l’unico scopo di consentire alla stazione appaltante di delineare 
un quadro chiaro e completo del mercato di riferimento. Si precisa pertanto che il presente avviso non 
costituisce avvio della procedura di gara pubblica né proposta contrattuale e non vincola in alcun 
modo la scrivente amministrazione. 

L’amministrazione si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 
avviso esplorativo e di non dar seguito alla gara per l’affidamento del servizio. Tutti gli operatori 
economici interessati, che siano muniti dei necessari requisiti, sono invitati a presentare una 
manifestazione di interesse a partecipare alla successiva selezione per l’affidamento del contratto. 

2. NORMATIVA  

La presente indagine di mercato viene esperita ai sensi dell’art 63 comma 6 del D.lgs.50/2016). 
aggiudicazione dell’appalto ai sensi dell’art 95 comma 3 del medesimo decreto (offerta 
economicamente più vantaggiosa).   

3. STAZIONE APPALTANTE  

Comune di OCCHIEPPO INFERIORE Piazza Don Giuseppe Scaglia 1 C.A.P.13897 

 Indirizzo PEC: occhieppoinferiore@pec.ptbiellese.it 
  Telefono 015-591791 
 Fax 015-2592889 
 Profilo del committente: www.comune.occhieppo-inferiore.bi.it 

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori si svolgono attraverso la posta 
elettronica certificata (P.E.C).  

4. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

Il responsabile unico del procedimento è geom. Piergiorgio Pozzato in qualità di Responsabile del 
Servizio Tecnico Comunale: 

Tel: 0152593272 interno 6 - e-mail: piergiorgio.pozzato@occhieppoinf.it 
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5. PRESTAZIONE OGGETTO DELL’APPALTO  

La prestazione prevalente dell’appalto è la gestione del servizio di illuminazione votiva nel Cimitero 
Comunale di OCCHIEPPO INFERIORE. L’appalto include inoltre l’esecuzione di interventi di 
riqualificazione della rete di elettrica di illuminazione votiva ed interventi di tinteggiatura pareti 
perimetrali esterne lati nord e ovest del cimitero. Agli operatori economici invitati sarà fornito uno 
stato di fatto degli impianti ed una relazione tecnica con l’indicazione degli interventi minimi di 
adeguamento richiesti e delle opere complementari richieste.  

6. CONSITENZA E DURATA DELLA CONCESSIONE 

i punti luce allacciati alla rete sono pari a 720 unità di cui 56 in cappelle.   La durata della concessione 
è di 12 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. L’importo della concessione per 
l’intera durata contrattuale è stimato in Euro 171.000,00 -euro Tale importo è stato determinato ai 
sensi dell’art 167 del D.lgs50/2016, moltiplicando gli anni di concessione, per la tariffa di 
abbonamento annuale e per il numero di punti luce attivi.  

7. TARIFFE  

Le tariffe esclusa iva esclusa sono così determinate:  

 tariffa di allacciamento euro Tariffa di abbonamento annuale euro 

cappelle 34,91 36,81 

fosse 0 18,39 

Loculi e cellette 13,02 18,39 

 

8. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art 95 comma 3 del d.lgs.50/2016, con l’attribuzione di 80 punti all’offerta tecnica e di 20 punti 
all’offerta economica.  

9. CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE 

Il corrispettivo di concessione posto a base di gara è pari ad al 35% di ogni tariffa di abbonamento 
annuale incassata dalla concessionaria. In fase di gara ai concorrenti sarà richiesto di formulare 
un’offerta economica come rialzo sul corrispettivo di concessione a base di gara.   

10. MODALITA’ DI SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA IN VITARE 

Il presente avviso è da considerarsi una preliminare indagine di mercato finalizzata a ricevere 
manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di 
Operatori Economici in possesso dei requisiti richiesti.  

Saranno invitati a partecipare tutti coloro che manifesteranno interesse senza procedere pertanto al 
sorteggio. Si procederà ad inoltrare la lettera di invito anche in presenza di una sola manifestazione 
di interesse a mezzo della piattaforma telematica MEPA.  
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11. INVITO AGLI OPERATORI ECONOMICI 

Agli operatori verrà inviata la lettera di invito tramite la piattaforma MEPA del Mercato della P.A., 
la quale conterrà tutte le norme e le indicazioni di partecipazione alla gara.  

Gli inviti saranno trasmessi entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza per la presentazione 
della manifestazione di interesse. Entro tale data tutti gli operatori interessati dovranno aver 
perfezionato l’iscrizione sul portale MEPA pena l’impossibilità per questa stazione appaltante di 
inoltrare la lettera di invito.  

12. SOGGETTI AMMESSI  

Sono ammessi a partecipare, se in possesso dei requisiti previsti, i soggetti di cui all’art. 45 del 
D.lgs.n50/2016. Per i raggruppamenti temporanei di imprese si applicano le disposizioni dell’art. 48 
del D.lgs. n.50/2016; per i consorzi, costituiti anche in forma di società consortile, si applicano le 
disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del medesimo decreto.  

13. REQUISITI PREVISTI PER LA PARTECIPAZIONE  

13.1. REQUISITI  GENERALI   

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono:  

 una o più cause di esclusione tra quelle previste dall’art 80 del D.lgs. 50/2016; 
 cause di divieto o decadenza di cui all’art.67 del D.lgs.159/2011 
 le condizioni di cui all’art.53co.16 ter D. Lgs.165/2001 
 gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la P.A. 

13.2. REQUISITI SPECIALI / REQUISITI  DI  IDONEITA’  PROFESSIONALE 

 Iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. o nell’Albo delle imprese artigiane per l’attività 
oggetto dell’appalto.  

 Requisiti di abilitazione tecnico-professionale di cui al D.M.37/2008 

13.3. REQUISITI SPECIALI / REQUISITI DI CAPACITA ’  ECONOMICO FINANZIARIA  

 L’operatore economico, nel corso dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione della 
gara, deve possedere un fatturato minimo generale medio annuo non inferiore a 100.000,00 
EURO 

13.4. REQUISITI SPECIALI / REQUISITI DI CAPACITA TECNICA E PROFESSIONALE  

 L’operatore economico, nel corso dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione della 
gara, deve possedere un fatturato medio annuo non inferiore a 30.000,00 EURO nel settore 
dell’illuminazione elettrica cimiteriale.  

 Svolgimento nel corso degli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del bando di 
almeno un servizio illuminazione elettrica votiva cimiteriale per un importo medio annuale 
non inferiore ad Euro 15.000,00 (euro QUINDICIMILA /00). Per le imprese che abbiano 
iniziato l’attività da meno di cinque anni, il requisito deve essere dimostrato relativamente al 
periodo di attività. 
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14. MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE  

Entro le ore 18:00 del giorno 17 gennaio 2022 le imprese interessate ed in possesso dei requisiti di 
partecipazione, dovranno far pervenire, a pena di esclusione, esclusivamente a mezzo PEC 
all’indirizzo PEC del Comune di OCCHIEPPO INFERIORE, la seguente documentazione:  

a. Manifestazione di interesse di cui all’allegato 1, compilato e sottoscritto esclusivamente con 
firma digitale dal legale rappresentante dell’operatore economico. In caso di partecipazione in 
RTI il documento dovrà essere presentato solo dall’impresa che sarà indicata quale capogruppo 
in sede di partecipazione. Non saranno prese in considerazione candidature presentate con 
modalità diverse da quelle sopra esposte o pervenute oltre il termine previsto. 

15. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI  

Informazioni addizionali od ulteriori precisazioni potranno essere richieste inoltrando una mail al 
seguente indirizzo di posta elettronica: occhieppoinferiore@pec.ptbiellese.it 

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi e per gli effetti del d.lgs.196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento di cui all’oggetto, 

nonché per gli obblighi informativi e di trasparenza imposti dall’ordinamento.  

Il presente avviso viene pubblicato per almeno 15 giorni sul sito istituzionale del Comune di 

OCCHIEPPO INFERIORE www.comune.occhieppo-inferiore.bi.it 

OCCHIEPPO INFERIORE, Lì  

      Il Responsabile del Procedimento 

      ___________________________ 


