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OGGETTO: 

APPROVAZIONE AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  A PARTECIPARE 

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERV IZIO IN 

CONCESSIONE DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI DEL COMUNE DI 

LIZZANO IN BELVEDERE MEDIANTE AFFIDAMENTO AI SENSI DEL D. LGS. N. 

50/2016 

 

IL RESPONSABILE DI AREA 

 

Richiamati: 
- la delibera di Consiglio Comunale n. 4 in data 24 aprile 2020, esecutiva, con la quale è 

stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020/2022; 
- la delibera di Consiglio Comunale n. 5 in data 24 aprile 2020, esecutiva,  con cui è stato 

approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022; 
- la delibera di Giunta Comunale n. 35 in data 24 aprile 2020, esecutiva, con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022; 
 
Visti: 

• il Decreto sindacale n. 1 del 03 gennaio 2020 - prot. n. 17-  ad oggetto “Conferimento 
incarichi di posizione organizzativa”, con il quale è stato conferito al Dott. Claudio Poli 
l’incarico di responsabilità dell’Area “Servizi Amministrativi e degli Affari Generali” fino 
al 31.03.2020; 

• il Decreto sindacale n. 4 del 27 marzo 2020 – prot. 1510 – con il quale è stato prorogato 
l’incarico al Dott. Poli Claudio di responsabilità dell’Area “Servizi Amministrativi e degli 
Affari Generali” fino al 31.12.2020; 

 
Dato atto che il servizio di illuminazione votiva per i cimiteri comunali era stato affidato alla 
ditta OLV S.r.l. di Empoli (FI) per il periodo dal 20.04.2011 al 31.12.2015 con atto Rep. 2219 del 
15.11.2011; 
 
che il contratto in questione è stato rinnovato fino al 31.12.2019 con determina n. 269 del 
27.08.2016; 
 
che con determina n. 397 del 30.12.2019 si è provveduto ad una proroga del contratto fino al 
30.06.2020 nelle more dello svolgimento di una gara, al fine di garantire la continuità del 
servizio; 
 
che, a causa dell’emergenza Covid-19, tutti i termini per i procedimenti amministrativi sono stati 
sospesi per il periodo dal 23.02.2020 al  15.05.2020 con i Decreti Legge 18/2020 e 23/2020; 
 
 
Vista la necessità di procedere ad un nuovo affidamento del servizio di illuminazione votiva dei 
cimiteri comunali procedendo ad un’indagine di mercato con manifestazione di interesse  ai sensi 
del D. Lgs. 50/2016; 
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Dato atto che con delibera della Giunta comunale n. 56 del 21.08.2020 è stato approvato il 
Capitolato d’oneri per il servizio in oggetto; 
 
Richiamati: 

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
- il D.Lgs. n. 118/2011; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento di Contabilità; 
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici; 
- il corrente bilancio e preso atto della disponibilità dello stanziamento; 

 
 

D E T E R M I N A 
 

 
 

di approvare l’“AVVISO ESPLORATIVO  PER  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  A 
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
IN CONCESSIONE DELL’ILLUMINAZIONE VOTIVA  NEI CIMITERI DEL COMUNE DI 
LIZZANO IN BELVEDERE MEDIANTE AFFIDAMENTO AI SENSI DEL D. LGS. 50/2016” 
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, stabilendo in giorni 10 il termine 
per la presentazione delle manifestazioni di interesse. 

 
 

Il  Responsabile di Area 
   (Dott. Claudio Poli) 
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OGGETTO: 

APPROVAZIONE AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA 

NEI CIMITERI DEL COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE MEDIANTE AFFIDAMENTO AI SENSI DEL D. 

LGS. N. 50/2016 

 

  

 
 
AVVISO ESPLORATIVO PER  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  A PARTECIPARE 
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERV IZIO IN 
CONCESSIONE DELL’ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI DEL COMUNE DI 
LIZZANO IN BELVEDERE MEDIANTE AFFIDAMENTO AI SENSI DEL D.LGS. N. 
50/2016.  
 
 
Con il presente avviso si intende espletare un'indagine di mercato con manifestazione di 
interesse, per l'affidamento del servizio in concessione dell’Illuminazione votiva nei cimiteri 
del Comune di Lizzano in Belvedere per un periodo di quattro anni rinnovabile per un 
ulteriore periodo di uguale durata. 
Il servizio verrà affidato mediante procedura negoziata come previsto dall'art. 36, comma 
2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016. 
 
La presente indagine di mercato viene promossa nel rispetto dei principi di libera 
concorrenza, trasparenza, pubblicità e di rotazione, nonché di quanto al fine di individuare 
gli operatori economici particolarmente specializzati. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale 
e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio. 
Detto avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse, per 
favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, non vincolante per il 
Comune di Lizzano in Belvedere, con l'unico scopo di acquisire dagli stessi disponibilità ad 
essere interessati ed invitati a presentare un'offerta. 
Il presente avviso ha uno scopo puramente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni 
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Lizzano in Belvedere. 
 
 
OGGETTO E FINALITA’ DELL’INCARICO 
Il servizio comprenderà le seguenti attività come saranno meglio specificate nel capitolato 
d’oneri che sarà allegato alla lettera d’invito: 
la manutenzione ordinaria e straordinaria, e l’ampliamento degli impianti di luce votiva nei 
cimiteri del Comune di Lizzano in Belvedere, di seguito indicati: 
 

� Lizzano in Belvedere Capoluogo 
� Vidiciatico 
� Rocca Corneta 
� Querciola 
� Pianaccio 
� Monteacuto delle Alpi 
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opere e interventi: 
a) esecuzione dei lavori inerenti alla gestione ordinaria degli impianti elettrici di luce 

votiva esistenti e quelli che verranno gradualmente eseguiti, in ogni luogo del cimitero, 
ove vi siano costruzioni cimiteriali e sepolture in genere; 

b) opere manutentive di carattere straordinario che si rendessero man mano necessarie 
agli impianti esistenti e a quelli di nuova costruzione, onde lasciarli in qualsiasi 
momento in perfetto stato di funzionamento; 

c) riordino e adeguamento degli impianti esistenti che manifestino insufficienze sia nei 
riguardi delle loro caratteristiche elettriche, sia nei riguardi della erogazione della 
richiesta potenza, o che risultino in cattivo stato di manutenzione nei singoli materiali 
che li costituiscono; 

d) ampliamenti degli impianti in ogni luogo dei cimiteri sopraindicati, sia su vecchie 
costruzioni funerarie, sia su nuove; 

e) tutti gli impianti elettrici di luce votiva esistenti e quelli che verranno gradualmente 
eseguiti saranno messi a norma di legge. 

 

 
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPA ZIONE 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti in possesso dei requisiti di 
ordine generale previsti dal Codice e di tutti quelli indispensabili per contrattare con la 
Pubblica Amministrazione.  
Gli operatori economici che parteciperanno alla presente procedura e presenteranno una 
offerta non potranno essere autorizzati ad intervenire nel servizio in qualità di 
subappaltatori o subcontraenti dell’aggiudicatario. 
Il sub appalto è disciplinato dall’art. 105 del Codice e s.m.i. 
 
I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno possedere i seguenti requisiti: 
 
Requisiti di ordine generale richiesti (assenze di cause di esclusione) 
Inesistenza delle cause di esclusione della partecipazione alle gare d'appalto previste 
dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e di ogni altra condizione di interdizione per partecipare alle 
gare per l’affidamento di pubblici appalti. 
 
Requisiti di idoneità professionale e qualificazion e richiesti 
Agli operatori economici che presentano istanza per essere invitati alla gara, è richiesto il 
possesso dell’iscrizione in uno dei registri di cui all’art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016. 
 
Requisiti di capacità tecnica e organizzativa 
Si richiede all'impresa, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. c), del Decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, di essere dotata delle risorse umane e tecniche necessarie per 
eseguire il servizio con un adeguato standard di qualità, da dimostrare attraverso la 
dotazione delle seguenti risorse da dedicare all’appalto in oggetto: 
 
• n. min. Operatori: 3; 
 
• numero telefonico di emergenza attivo tutti i giorni compresi i festivi e i prefestivi per 
ricevere le segnalazioni; 
 
•  attrezzatura specifica ed utensili  manuali per ogni tipo di intervento di ripristino 
necessario; 
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Requisiti di capacità professionale 
Il richiedente dovrà aver svolto servizi di conduzione e manutenzione ordinaria 
dell’illuminazione votiva su cimiteri comunali pubblici per almeno tre anni nell’ultimo 
periodo. 
Gli operatori economici muniti dei suddetti requisiti possono manifestare il proprio 
interesse ad essere invitati alla eventuale procedura negoziata, auto-dichiarando il 
possesso dei suddetti requisiti, utilizzando, preferibilmente, il modello di dichiarazione di 
manifestazione di interesse allegato al presente avviso. Resta inteso che la suddetta 
richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti per 
l'affidamento dei lavori che, invece, dovranno essere nuovamente dichiarati 
dall'interessato ed accertati dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura di 
aggiudicazione, come previsto dal D. Lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida dell'ANAC.  
 
 
STAZIONE APPALTANTE  
COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE – Piazza Marconi n. 6 – 40042 – LIZZANO IN 
BELVEDERE (BO) Area Servizi Amministrativi e degli Affari Generali; 
 
OGGETTO DELL'APPALTO 
L'appalto ha per oggetto la concessione del servizio illuminazione votiva nei cimiteri 
sopraelencati del Comune di Lizzano in Belvedere (Bo); 
 
DURATA DELL'APPALTO 
La durata dell'appalto viene stabilita in quattro anni rinnovabile per un ulteriore periodo di 
uguale durata. 
Considerata la natura dell'appalto, che permette di garantire la conservazione del 
patrimonio comunale, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, l’appalto sarà 
avviato anche in pendenza della firma del relativo contratto e fatta salva l’efficacia 
dell’aggiudicazione. 
Qualora l’Amministrazione lo richiedesse, l’appaltatore avrà l’obbligo, in pendenza 
dell’aggiudicazione del nuovo appalto di eseguire tutte le prestazioni che si rendessero 
necessarie agli stessi prezzi e alle stesse condizioni del contratto ormai scaduto, ai sensi 
dell’art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016. 
 
IMPORTO DELL'APPALTO 
Il valore complessivo della gara ammonta ad € 118.240,00 oltre ad IVA nella misura di 
legge così come calcolato in riferimento all’ultimo triennio svolto ai sensi dell’art. 35 
comma 4 del D.lgs. 50/2016 e rientra pertanto nei limiti di cui al sopra citato art. 36 comma 
2, lett. b) del Codice dei contratti pubblici. 
 
PROCEDURA DI GARA E CRITERIO D I AGGIUDICAZIONE 
L’affidamento avverrà attraverso procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del maggior aggio presentato sul valore 
posto a base di gara pari al 60,00%. 
Non saranno ammesse offerte inferiori e/o alla pari. 
Il contratto sarà stipulato interamente "a corpo". 
 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE Area 2 Servizi Amministrativi e degli Affari Generali NR. 
62 DEL 21/08/2020 
 

Nel caso di più Ditte a parità di requisiti, interessate allo svolgimento delle prestazioni 
oggetto del seguente avviso, si procederà secondo i seguenti criteri di priorità: 
 
1) aver già svolto per conto di un ente pubblico servizi similari nell’ultimo triennio; 
2) la vicinanza della sede aziendale; 
3)  le caratteristiche delle attrezzature/utensili e macchine operative possedute in 

relazione alle specifiche prestazioni da eseguire; 
4) per sorteggio; 
 
MODALITA' DI ISCRIZIONE 
Presentazione di apposita domanda in carta semplice al Comune di Lizzano in 
Belvedere, utilizzando il modulo allegato al presente avviso con il rispetto delle seguenti 
istruzioni: 
 
· la domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore 
autorizzato del candidato; 
· la domanda dovrà contenere le dichiarazioni concernenti fra l'altro la partita IVA e la 
relativa posizione alla Camera di Commercio; 
· la domanda dovrà contenere l'elenco degli eventuali servizi similari eseguiti nell'ultimo 
triennio (tipologia di contratto, importo e committente) nonché l'elenco delle 
attrezzature/macchine operatrici in dotazione e normalmente impiegate nell'attività 
specifica richiesta per i servizi di cui al presente avviso; 
· la domanda dovrà contenere l'assunzione di responsabilità in ordine al possesso di 
requisiti ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 che consentono l'assunzione di un appalto conferito 
da una Amministrazione pubblica; 
 
Le candidature debbono essere presentate entro le o re 12:00 del giorno 
31.08.2020 mediante Posta Elettronica Certificata a ll’indirizzo: 
comune.lizzanoinbelvedere@cert.provincia.bo.it oppu re tramite consegna diretta, 
in busta chiusa, all'Ufficio Protocollo del Comune di Lizzano in Belvedere – 
Piazza Marconi n. 6 – 40042 – LIZZANO IN BELVEDERE (BO). 
 
 
ISCRIZIONE NELL'ELENCO 
Il procedimento per la definizione dell'elenco viene attivato dalla formale pubblicazione 
del presente avviso e si concluderà entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine 
ultimo per la presentazione delle domande. 
 
INFORMAZIONI ULTERIORI SUL PRESENTE AVVISO E SULL'E LENCO 
a) l'elenco formato a seguito del presente Avviso non è vincolante per il Comune di 
Lizzano in Belvedere; 
b) l'istanza prodotta a seguito del presente avviso ha l'unico scopo di comunicare al 
Comune di Lizzano in Belvedere la disponibilità a svolgere le attività di cui trattasi; 
c) con il presente Avviso non sono effettuate graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre 
classificazioni di merito, ma si opera un'indagine di mercato puramente conoscitiva; 
 
ESCLUSIONE DALL'ELENCO 
Qualora, su segnalazione scritta, sia accertato in progresso di tempo il venir meno dei 
requisiti richiesti, anche in relazione a comportamenti non corretti, negligenze e 
inadempimenti nei rapporti con Enti appaltanti, si procederà d'ufficio all'avvio del 
procedimento di esclusione delle imprese interessate. 
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FORME DI PUBBLICITA' DELL'AVVISO 
L'avvio del procedimento per la formazione dell’elenco e la relativa modulistica saranno 
disponibili sul sito istituzionale dell’Ente e all’albo pretorio. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TRATTAMENTO DATI 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell' art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., (Codice di 
protezione dei dati personali)  e del GDPR UE/2016/679 
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esclusivamente nell'ambito del presente procedimento. 
Il Responsabile del procedimento è il dott. Claudio Poli. 
 
 
Allegati: All. A) modulo per la richiesta d’iscrizione. 
 
 

                                                  F.to  Il Responsabile dell’Area 
                                                    (Dott. Claudio Poli) 
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OGGETTO: 

APPROVAZIONE AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA 

NEI CIMITERI DEL COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE MEDIANTE AFFIDAMENTO AI SENSI DEL D. 

LGS. N. 50/2016 

 

  

 
  

ALLEGATO A) 
 

Al Comune di Lizzano in Belvedere 

Ufficio Segreteria – Area Servizi 

Amministrativi e degli Affari Generali 

Piazza Marconi n. 6 
40042  Lizzano in Belvedere (BO) 
 
 

 
 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROC EDURA 
NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN CONCESS IONE 
DELL’ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI DEL COMUNE D I  LIZZANO IN 
BELVEDERE MEDIANTE AFFIDAMENTO AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016.  
 
 
Il/la sottoscritt__  ___________________________________________________________ 

nat__ a  _______________________________________________   il ________________ 

nella sua qualità di __________________________________________________________ 

della ditta _________________________________________________________________ 

con sede in _______________________________________________CAP ______________ 

via/piazza ______________________________________________________ n. _________ 

codice fiscale ___________________________  - partita IVA __________________________ 

Telefono _______________________________ Fax ________________________________  

Indizzo PEC (posta elettronica certificata) _________________________________________ 

Indirizzo e-mail semplice ______________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di essere ammess__ alla selezione per la partecipazione alla procedura per l’affidamento del 
servizio in oggetto. 
 
All'uopo, consapevole che la legge punisce in base al codice penale o ad altre leggi speciali in 
materia, chi fa dichiarazioni mendaci,  
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DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità e a conoscenza delle sanzioni penali previste dagli artt.75-76 del 
D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci quanto segue: 
 
(barrare le caselle) 

 
� ............................................................................................................................................ che l’impresa è 

iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. - Sezione speciale per attività agricole di 
Bologna al n.  ………………………………. in data ………………………………..  

  
� ............................................................................................................................................ che l’impresa ha 

la posizione INPS n. …………………………………, INAIL n. ………………………………….. e che è in regola 
con i versamenti contributivi e con le altre disposizioni in materia di imposte,  tasse e 
previdenza; 

 
� ............................................................................................................................................ che l’impresa è 

iscritta all’anagrafe regionale delle aziende agricole; 
 
� ............................................................................................................................................ di essere in 

possesso dei requisiti tecnico-imprenditoriali e morali che consentono l’assunzione di 
appalti di servizi in riferimento al D. Lgs. n. 228/01 e al Codice dei contratti pubblici (D. Lgs 
50/2016);   

 
� ............................................................................................................................................ di non aver 

subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso legati allo svolgimento 
dell’attività di impresa; 
(indicare se del caso eventuali condanne riportate o procedimenti penali in corso): 

 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
� ............................................................................................................................................ di non avere 

altre cause di esclusione dall’assunzione di appalti pubblici di servizi ai sensi della vigente 
normativa comunitaria, nazionale e regionale. 

 
DICHIARA altresì che i principali servizi della stessa tipologia svolti nel precedente TRIENNIO 
sono i seguenti: 

 
 OGGETTO COMMITTENTE ANNO 

1    

2    

3    

4    

5    

6    
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DICHIARA inoltre che l’impresa ha la proprietà o legittima disponibilità delle seguenti 
macchine operatrici / attrezzature normalmente impiegate nell’attività richiesta nel suddetto 
bando atte ad operare in sicurezza nel servizio da assumere in appalto:  
 

 
 
 

AUTOVEICOLI, AUTOCARRI E UTENSILI PER IL SERVIZIO IN CONCESSIONE 
DELL’ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI LOCULI CIMITERIALI DEL COMUNE DI 

LIZZANO IN BELVEDERE: 
 
 TIPO - MARCA TELAIO  

TARGA 

ESTREMI DELLA POLIZZA 

ASSICURATIVA IN CORSO DI 

VALIDITA’ 

NOTE 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

SI IMPEGNA A COMUNICARE IN TEMPO REALE LE MODIFICAZIONI INTERVENUTE 

SUCCESSIVAMENTE ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE. 

 
ALLEGA: 
 
 Fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità del/della dichiarante 

come prescritto dagli articoli 21 e 38 del DPR 445/2000. 
 

Timbro della ditta e 
sottoscrizione del legale rappresentante 

 

____________________________________ 
 
Il/la sottoscritt__ dichiara di essere informat__, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003  
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
Timbro della ditta e 

sottoscrizione del legale rappresentante 
 

Data,                                                                    ________________________________ 
 
ALLEGATI: 
 
- Copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore (non 

necessaria in caso di firma digitale della presente); 
- Curriculum della società con evidenziazione dei servizi svolti affini a quelli richiesti  
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- Procura (eventuale) 
 
 
 
 

 


