COMUNE DI LAVAGNO
PROVINCIA DI VERONA

Via Piazza, 4 – 37030 Lavagno (Vr)
Tel. 045.8989361 – fax 045.982546
e-mail: lavoripubblici@comune.lavagno.vr.it
pec: comunedilavagno@certificata.com

Prot. n. 16.603

Lavagno, 3 novembre 2016

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI
COMUNALI DI SAN PIETRO – VAGO – SAN BRICCIO
DAL 01.01.2017 AL 31.12.2021
C.I.G. 6838410274

Amministrazione Aggiudicatrice:
Comune di Lavagno, Via Piazza n. 4, 37030 Lavagno
(VR) Telefono 0458989361 Fax 045982546
pec: comunedilavagno@certificata.com
e-mail: lavoripubblici@comune.lavagno
sitonternet www.comune.lavagno.vr.it
Ai sensi dell’art. 4 Legge n. 241/1990 Responsabile del procedimento è il Responsabile del
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, arch. Francesca Grattoni: telefono 0458989361 –
fax 045982546 – e-mail lavoripubblici@comune.lavagno.vr.it.
Determinazione a contrarre n. 495 del 2 novembre 2016.
Accesso alla documentazione relativa alla gara:
Il presente Bando, il Disciplinare di Gara con i relativi allegati ed il Capitolato Speciale
d’Appalto
sono
disponibili
e
scaricabili
dal
sito
internet
dell’Ente:
www.comune.lavagno.vr.it – sezione “Bandi di gara”.
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Tecnico – Settore
Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di Lavagno.
Oggetto dell’appalto:
Affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali di
San Pietro – Vago – San Briccio per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2021.
Categoria di servizio: Servizi cimiteriali CPV: 98371110-8
Codice identificativo di gara (CIG): 6838410274
Luogo di esecuzione: Comune di Lavagno – codice Istat 023042
Il sevizio di gestione dell’illuminazione votiva dovrà essere svolto, inoltre, secondo le
modalità contenute nel presente bando, nel disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale
d’Appalto approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 13 ottobre 2016.

Durata del servizio:
Il contratto avrà durata di anni 5 (cinque), decorrenti dal 01.01.2017 e fino al 31.12.2021,
indipendentemente dalla data di formale stipulazione del contratto.
E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di proseguire il servizio affidato, alle medesime
condizioni, anche dopo la scadenza della convenzione, nell’arco temporale intercorrente
fra la predetta scadenza e l’inizio del servizio con il nuovo contraente e, comunque, per un
periodo massimo di mesi sei dall’anzidetta scadenza.
Procedura e criteri di aggiudicazione:
La gara avrà luogo mediante procedura aperta e sarà aggiudicata utilizzando il criterio
dell’offerta percentuale più di alta di quella posta a base d’asta secondo i principi stabiliti
dall’art. 173 e 30 del D.Lgs. 50/2016.
Varianti, offerte parziali, suddivisioni in lotti:
Non sono ammesse varianti delle offerte, né offerte parziali e/o
condizionate. Non sono previste suddivisioni in lotti.
Importo dell’appalto:
Il servizio è effettuato alle condizioni riportate nell’offerta di gara. Ai soli fini
dell’individuazione della disciplina applicabile in materia di appalti di servizi il valore
presunto della concessione è complessivamente pari ad euro 20.947,50 al netto dell’I.V.A. e
comprensivo degli oneri per la sicurezza, per i cinque anni di servizio. Si precisa che il
valore stimato dell’appalto si riferisce alla remunerazione dei servizi espressamente
previsti nel presente disciplinare di gara e nel Capitolato speciale d’Appalto.
Si precisa che verrà richiesto all'aggiudicatario la redazione del DUVRI prima della
sottoscrizione del contratto.
Luogo d’esecuzione:
Comune di Lavagno (Provincia di Verona).
Normativa di riferimento:
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., Capitolato Speciale d’Appalto
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 13 ottobre 2016, bando di gara
e disciplinare di gara.
Termine ultimo di ricezione delle richieste di partecipazione alla procedura
aperta: entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 12.12.2016,
a pena di esclusione.
Per le modalità da seguire per la presentazione delle richieste di partecipazione si rinvia al
Disciplinare di Gara.
Indirizzo al quale devono essere inviate le offerte e le domande di partecipazione:
La domanda di partecipazione alla gara dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune
di Lavagno sito in Via Piazza, n. 4
Caratteristiche del plico, offerta e documentazione da presentare:
Si rinvia a quanto previsto nel Disciplinare di Gara.
Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:
180 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di scadenza di presentazione delle offerte, ai
sensi dell’art. 4 del Disciplinare di Gara.

Soggetti ammessi alla gara:
Si rinvia a quanto previsto agli artt. 2 del Disciplinare di Gara.
Requisiti di ammissione alla gara:
Si rinvia a quanto indicato all’art. 3 del Disciplinare di Gara.
Lingua:
Italiana. Le autocertificazioni, le certificazioni, la lettera di richiesta di partecipazione, i
documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata.
Cauzioni:
Ciascun operatore economico concorrente, dovrà costituire una cauzione provvisoria di €
418,95 pari al 2% (due percento) del valore posto a base d’asta (IVA esclusa) con validità di
180 (centottanta) giorni ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e secondo le modalità
previste dall’art. 8.1 del Disciplinare di Gara.
Rinvio:
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento a quanto indicato nel
Disciplinare di Gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto; sono applicabili le disposizioni
contenute nel Decreto Legislativo n. 50/2016, nonché le disposizioni del Codice Civile e
delle altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili e che qui si
intendono riportate ed approvate per intero.
Informativa per il trattamento dei dati personali:
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, si avvisa che i dati
raccolti nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto
saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di
semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso
all’autorità giudiziaria. Il titolare del trattamento è la stazione appaltante.
Autorità responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto, Cannaregio 2277/2278 – 30121
Venezia (VE) - Italia.
Lavagno, 3 novembre 2016
Il responsabile Ufficio Tecnico
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni
(Grattoni arch. Francesca)
Documento firmato digitalmente a’ sensi di legge

