COMUNE DI BARGE
PROVINCIA DI CUNEO

Piazza Garibaldi n. 11
Tel. 0175/34 76 01 - Fax 0175/34 36 23 P. IVA 00398040048

e-mail: barge@comune.barge.cn.it
Prot. n. 331
Barge, 11 gennaio 2017

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L’AQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ISCRIZIONE
LAPIDI DEI LOCULI E DELLE CELLETTE OSSARIO PER IL TRIENNIO 2017- 2019.
Visto il Regolamento per le spese in economia, approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 15 del 20.03.2012;
Visto l’art. 36 del D.Lgs 50/2016;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rende noto che intende acquisire manifestazione di interesse per procedere all’affidamento diretto,
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 del servizio di iscrizione di lapidi dei
loculi e delle cellette ossario del cimitero comunale per il triennio 2017 – 2019. Il presente avviso è
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione di operatori e non è vincolante per l’Ente; le manifestazioni d’interesse hanno l’ unico
scopo di comunicare all’ente la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara. Si tratta semplicemente di
un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza ai
sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 50/2016.
L’ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura per l’affidamento
del servizio.
In relazione al servizio da affidare, si precisa quanto segue:

STAZIONE APPALTANTE: Comune di Barge;
PUNTO DI CONTATTO: Servizio Segreteria – tel. 0175/347656 – fax 0175/343623
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO:
La scritturazione dovrà essere comprensiva di nome, cognome, anno di nascita e di morte, stato
civile, cornice porta fotografia a colori realizzata su ceramica. Il tutto in elementi in bronzo che
dovranno rispettare le dimensioni e la tipologia di quelli esistenti.

La scritturazione dei loculi o cellette già occupate in cui vengono tumulate ceneri ai sensi del
vigente regolamento di Polizia Mortuaria avverrà con pergamena in ceramica cm. 9x16 con foto e
scritta su sfondo bianco.
Si invita l’impresa ad effettuare sopralluogo presso il cimitero comunale onde verificare il tipo di
carattere da usare. La ditta aggiudicataria non potrà sollevare riserva alcuna sul tipo di carattere da
adottare per le scritturazioni, in quanto la presentazione dell’offerta costituisce accettazione del tipo
e della forma del carattere.
Il vaso portafiori viene fornito dal Comune, ma la ditta dovrà provvedere al fissaggio sulla lapide.
La richiesta di iscrizione da parte del Comune avviene mediante comunicazione dei dati del defunto
e del numero del loculo a mezzo fax alla ditta. La ditta dovrà provvedere autonomamente alla presa
in carico della lapide direttamente al Cimitero e dovrà collocare e fissare la lapide scritturata entro 8
giorni dalla richiesta di iscrizione.
Le fotografie dovranno essere ritirate settimanalmente direttamente dalla ditta presso gli uffici
comunali. Le fotografie in formato elettronico potranno essere inviate a mezzo posta elettronica,
pertanto si chiede di indicare l’indirizzo di posta elettronica.
La ceramica con relativa cornice dovrà essere apposta sulla lapide scritturata entro 20 giorni dal
ritiro della foto presso gli uffici comunali, o dall’invio in posta elettronica.
Durata: 2017 (da data affidamento) – 31.12.2019
Importo a base dell’offerta al netto dell’IVA:
iscrizione lapidi dei loculi € 121,00
iscrizioni lapidi delle cellette ossario € 38,00
pergamena in ceramica cm 9 x 16 con foto e scritta € 67,00
A tali importi, nella lettera di invito, verrà chiesto di applicare un ribasso unico percentuale.
REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE:
le imprese concorrenti dovranno essere in possesso di:
 Requisiti di idoneità generale previsti nell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
 Iscrizione al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Agricoltura e Artigianato ovvero presso i registri professionale dello Stato di
provenienza, con l’indicazione della specifica attività esercitata attinente il servizio
in oggetto;
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
Per essere invitati gli interessati dovranno presentare apposita richiesta, per posta ordinaria, via fax
al n. 0175/343623, via e – mail all’indirizzo: barge@pec.comune.barge.cn.it, o per consegna a
mano all’ufficio protocollo generale del Comune di Barge in Piazza Garibaldi 11, e farla pervenire,
a pena di esclusione, entro il giorno venerdì 20 gennaio 2017.

Il Responsabile del Servizio Segreteria
dott.ssa BECHIS Lorena
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.
lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso è effettuata dal Comune di Barge e
costituisce una copia integra e fedele dell’originale informatico, disponibile a
richiesta presso il Servizio emittente

