C O M U N E di F I U M E V E N E T O
Zona Denuclearizzata
Provincia di Pordenone

Prot. 0020106/P DEL 24/10/2019
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI D’INTERESSE FINALIZZATO ALLA RICERCA DI OPERATORI
ECONOMICI PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA TRAMITE RICHIESTA DI
OFFERTA SUL PORTALE WWW.ACQUISTINRETEPA.IT AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) D.
LGS. N. 50/2016.
Si rende noto che il Comune di Fiume Veneto intende predisporre un elenco di operatori interessati
a partecipare ad una procedura negoziata per la concessione del servizio di illuminazione votiva
cimiteriale tramite richiesta di offerta (RDO) sul portale www.acquistinretepa.it .
DURATA DELL’AFFIDAMENTO
Dal 01/01/2020 al 31/12/2022 con opzione di ulteriori 3 anni.
IMPORTO PRESUNTO COMPLESSIVO
€ 146.000,00 oltre IVA (importo comprensivo dell’opzione di rinnovo)
L’importo è stato calcolato sulla base di 3900 punti luce, aggiungendo n. 30 punti luce all’anno, e
detraendo l’importo del contributo stimato che verrà versato al comune di € 1,70 a punto luce
(oggetto di offerta).
Si precisa che detto importo è presunto dipendendo lo stesso dal numero dei nuovi allacciamenti,
dalla volontà di mantenere quelli in essere, dalle operazioni di estumulazione delle concessioni
cimiteriali scadute che verranno effettuate nei prossimi anni, dagli eventuali incrementi tariffari a
seguito aggiornamenti ISTAT nonché dalla eventuale decisione dell’amministrazione di non
garantire il servizio di illuminazione per le sepolture nei campi di inumazione.
STAZIONE APPALTANTE
Comune di Fiume Veneto - Area Affari generali
Via C. Ricchieri, 1
33080 Fiume Veneto (PN)
Telefono 0434562200
E mail contratti@comune.fiumeveneto.pn.it
Pec comune.fiumeveneto@certgov.fvg.it
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
L’affidamento ha per oggetto la concessione del servizio di illuminazione votiva dei cinque cimiteri
del comune di Fiume Veneto. Il servizio consiste nell'insieme delle prestazioni volte ad installare e
mantenere acceso un punto luminoso quale simbolo di luce votiva nei cimiteri comunali. Esso, in

particolare, ha per oggetto: la gestione e riscossione delle tariffe fissate dall'Amministrazione
Comunale per l'illuminazione votiva di loculi, ossari, edicole funerarie sopraelevate, tombe interrate
esistenti nei cinque cimiteri comunali e in altri punti eventualmente indicati dal Comune, nonché
l'installazione di eventuali nuovi impianti elettrici votivi, compresa la fornitura e posa in opera di
lampade e relativi portalampade.
Le tariffe stabilite con delibera di Giunta comunale n. 201 del 21/10/2019 saranno di:
-

€ 5,80 (iva esclusa) tariffa fissa di allacciamento;

€ 7,85 (iva esclusa) tariffa fissa annua per il consumo di energia elettrica di ciascuna
lampadina.
L'esecuzione di tutte le attività necessarie per allacciare gli utenti che lo richiedano all'impianto di
illuminazione e a mantenere tutti gli impianti esistenti in perfetta efficienza e funzionalità, anche
attraverso la sostituzione dei singoli componenti (es. portalampade, interruttori, trasformatori,
giunti, cassette di derivazione ecc.). Il periodico monitoraggio e controllo, al fine di manutenzione
ordinaria, sul buono stato degli impianti di illuminazione votiva dei cimiteri comunali e il
mantenimento della loro conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti
elettrici secondo il DM 37/2008 e ss.mm.ii..
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono invitati a presentare la manifestazione di interesse gli operatori economici che avranno
dimostrato di possedere i seguenti requisiti:
1.
Fatturato medio annuo negli ultimi tre anni non inferiore a € 30.000,00 oltre IVA, relativo ai
servizi di illuminazione votiva, così suddiviso

2.

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

euro

euro

euro

iscrizione alla CCIAA per l’attività richiesta

3.
aver svolto continuativamente negli ultimi tre anni servizio di illuminazione votiva per
almeno un comune con popolazione superiore a 10.000 abitanti o per più comuni la cui
popolazione sommata sia superiore a 10.000 abitanti
Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

comune di

euro

euro

comune di
PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE
La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata alla
successiva procedura per l’affidamento del servizio a seguito RICHIESTA DI OFFERTA sul portale
www.acquistinretepa.it ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Gli operatori economici interessati dovranno presentare apposita istanza che dovrà pervenire entro
il 10/11/2019 ore 13.00 riportando l’oggetto della richiesta la seguente dicitura: “manifestazione
d’interesse alla concessione del servizio di illuminazione votiva dei cinque cimiteri comunali”
L’istanza dovrà essere fatta pervenire via PEC all’indirizzo comune.fiumeveneto@certgov.fvg.it
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione le
manifestazioni pervenute oltre il termine sopra indicato.
La manifestazione d’interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito fac simile predisposto
dalla stazione appaltante firmato digitalmente ed allegato al presente avviso corredata da copia del
documento d’identità del sottoscrittore.
MODALITA’ DI SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
Gli operatori, in possesso dei requisiti richiesti, che intendono essere invitati devono inviare
domanda di partecipazione nei termini sopra descritti. Tutti i soggetti che presentano domanda e
che hanno i requisiti richiesti saranno invitati alla procedura, anche qualora fossero inferiori a
cinque.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati
personali sono fornite alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto del
procedimento. Il Titolare del trattamento è il Sindaco p.t del Comune di Fiume Veneto, il
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è l’Avv. Paolo Vicenzotto di Pordenone. Ulteriori
informazioni sono disponibili sul sito web del Titolare.
I dati personali raccolti in fase di gara, fase precontrattuale e in esecuzione dell’eventuale contratto
sono trattati dall’ente per finalità connesse e strumentali all’esperimento delle gare d’appalto per
l’affidamento di lavori, servizi, forniture, nonché alla gestione dei conseguenti rapporti contrattuali
ed extracontrattuali con persone fisiche (quali a titolo esemplificativo amministratori, sindaci,
revisori, dipendenti e collaboratori) riferibili alle persone giuridiche partecipanti; per verifica delle
dichiarazioni sostitutive degli amministratori della società, in particolare per finalità di verifica dei
requisiti di gara, dati particolari e giudiziari (come il Casellario Giudiziale dei legali rappresentati o di
altri soggetti) ed in generale per ogni finalità connessa agli obblighi previsti dalla normativa vigente.
Alcuni dati ed informazioni saranno oggetto di comunicazione a legali o periti in caso di controversie
anche potenziali, di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente (D.lgs 33/13) ovvero
saranno oggetto di pubblicazioni sul sito Web previste da normative e regolamenti (albo pretorio);
Altri dati potranno essere trattati per attività di gestione obblighi L 190/12, gestione istanze di
accesso, accesso civico, accesso generalizzato agli atti. I dati saranno oggetto di archiviazione e
conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali attività avvengono ai sensi dell’art. 6 comma 1
lett. E GDPR e art. 9 (esercizio di pubblici poteri), dell’Art. 6 comma 1 lett. B GDPR (Adempimento di
un contratto) e art. 6 comma 1 lett. C GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo
legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). La durata dei trattamenti sarà limitata al
tempo necessario a dare esecuzione al contratto, salvo quanto necessario per precostituire prova
dell’esatto adempimento (fino allo spirare dei termini di prescrizione dei diritti obbligatori nascenti
dalle prestazioni oggetto del contratto) e per norma di legge. Saranno garantiti i diritti previsti dagli
art. 15 e ss del GDPR, che potrete esercitare con la modulistica messa a disposizione sul sito
istituzionale, sezione privacy, ove troverete ulteriori informazioni utili sul trattamento dei vostri

dati. Ciascuna parte si obbliga ad adottare misure di protezione dei dati personali conformi ai
principi di cui al GDPR.
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato:
− sul sito ufficiale della stazione appaltante www.comune.fiumeveneneto.pn.it nella sezione
Amministrazione Trasparente/bandi di gara e contratti.
− all’Albo pretorio on line del comune di Fiume Veneto
− sul sito web del ministero infrastrutture trasporti
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la stazione
appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure. La stazione appaltante si riserva di
interrompere in qualsiasi momento per ragioni di sua esclusiva competenza il procedimento avviato
senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i. il responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa
Lucia Falcomer
Per informazioni e chiarimenti scrivere alla seguente mail segreteria@comune.fiumeveneto.pn.it

Il Responsabile dell’Area Affari Generali
dott.ssa Lucia Falcomer
Allegato: fac simile istanza di manifestazione di interesse

Comune di Fiume Veneto: Via C. Ricchieri, 1 – 33080 Fiume Veneto (PN)
Settore di riferimento: Area Affari Generali
Responsabile Area: Dott.ssa Lucia Falcomer
Servizio: contratti/servizi cimiteriali
Responsabile dell’Istruttoria: (telefono 0434-562215– e-mail segreteria@comune.fiumeveneto.pn.it )
PEC comune.fiumeveneto@certgov.fvg.it
sito internet: www.comune.fiumeveneto.pn.it
Orario di apertura al pubblico: lun-mar-ven 10,00-13,00; gio 10,00-13,00 e 17,00-18,00
Su appuntamento lunedì pomeriggio e mercoledì mattina: chiamare numero 0434562215
codice fiscale e partita I.V.A. 00194940938

