
COMUNE DI FORMIA 
Provincia di Latina 

III SETTORE – Lavori Pubblici  

Servizi Ambientali e Cimiteriali 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA 

SELEZIONARE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

STRAORDINARIO DI GESTIONE DELLE LAMPADE VOTIVE NEI 

CIMITERI COMUNALI DI FORMIA (CASTAGNETO, MARANOLA E 

CASTELLONORATO) DA SVOLGERE NEL PERIODO DAL 28/10/2019 

AL 10/11/ 2019. 

     IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

- si rende necessario procedere all’esternalizzazione del SERVIZIO STRAORDINARIO DI 

GESTIONE DELLE LAMPADE VOTIVE NEI CIMITERI COMUNALI DI FORMIA 

(CASTAGNETO, MARANOLA E CASTELLONORATO) DA SVOLGERE NEL 

PERIODO DAL 28/10/2019 AL 10/11/ 2019, stante che lo stesso non può essere garantito 

mediante ricorso a professionalità e personale interno all’Ente quali-quantitativamente carente 

e senza determinare intralcio e/o disservizi alle normali attività istituzionali cui il medesimo 

assolve;  

- in conseguenza, è stata allo scopo avviata la relativa procedura approvando, con atto 

dirigenziale n. 1900 del 27/09/2019, la determina a contrarre recante l’oggetto, le modalità di 

espletamento, l’importo, la durata del servizio nonché la relativa procedura contestualmente 

approvando il presente avviso finalizzato a ricercare, sul libero mercato, l’operatore 

economico in possesso dei requisiti necessari cui affidare il predetto; 

 

AVVISA 

 

a seguito della presente consultazione preliminare, si procederà all’individuazione dell’ operatore 

economico, in possesso dei necessari requisiti, generali e particolari, cui affidare il SERVIZIO 

STRAORDINARIO DI GESTIONE DELLE LAMPADE VOTIVE NEI CIMITERI 

COMUNALI DI FORMIA (CASTAGNETO, MARANOLA E CASTELLONORATO) DA 

SVOLGERE NEL PERIODO DAL 28/10/2019 AL 10/11/ 2019 mediante affidamento diretto 

ovvero procedura negoziata. 

 
- STAZIONE APPALTANTE:  
Comune di Formia – Provincia di Latina – Piazza Marconi n. 1 – 04023 Formia (LT) – Servizi 

Cimiteriali – Partita IVA 00087990594 – Tel. 0771 7781 - PEC: protocollo@pec.cittadiformia.it 

  
 

mailto:protocollo@pec.cittadiformia.it


- OGGETTO DEL CONTRATTO: 
Il contratto è relativo all’affidamento del “Servizio straordinario di illuminazione votiva nei tre 

cimiteri comunali, per il periodo dal 28 ottobre 2019 al 10 novembre 2019 da svolgere presso i tre 

cimiteri comunali di Castagneto, Maranola e Castellonorato – Formia”. 

 

L’operatore economico interessato dovrà presentare, sotto la propria responsabilità, entro il 

termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione, la documentazione necessaria richiesta. 
 
 

- PROCEDURA: 
La presente consultazione preliminare, finalizzata al successivo affidamento del servizio, con 

aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 

95 del D.Lgs. 50/2016, in applicazione dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 è 

effettuata mediante pubblicazione del presente Avviso per la durata di 15 giorni all’Albo pretorio 

on line e sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” - 

sottoSezione bandi, gare e concorsi -  onde consentire agli operatori interessati, in possesso dei 

necessari requisiti di partecipare. 
Ciò in ossequio ai principi di efficacia, economicità, trasparenza, imparzialità ed economicità 

oltre che ai principi di proporzionalità ed adeguatezza del procedimento amministrativo. 
L’operatore economico che intende partecipare alla procedura dovrà garantire l’effettivo 

funzionamento e relativa accensione di tutte le lampade votive oggetto della prestazione, per 

l’intero periodo dal 28/10/2019 al 10/11/2019. 
 
- L’IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO 
L’importo del “Servizio straordinario di illuminazione votiva da svolgere presso i tre cimiteri 

comunali di Castagneto, Maranola e Castellonorato – Formia”, per il periodo dal 28 ottobre 2019 

al 10 novembre 2019, è stato stimato forfettariamente nell’importo inferiore alla soglia di € 

40.000,00 e, segnatamente, corrispondente all’importo pari a circa € 18.000,00 computato sulla 

base del canone di abbonamento posto a carico degli utenti nelle annualità precedenti. 
Il corrispettivo sarà determinato, in sede di negoziazione a valle della presente procedura, a 

partire dalla quota percentuale fissata nel minimo del 40% dell’importo di cui sopra, pari a circa € 

7.200,00, fermo restando il contenimento dell’importo massimo di aggiudicazione inferiore alla 

soglia di cui sopra. 
 

Il presente Avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale 

ma è finalizzato esclusivamente ad eseguire una consultazione di mercato a scopo puramente 

esplorativo per acquisire i nominativi degli operatori interessati, in possesso dei necessari 

requisiti, da consultare per l’affidamento del servizio di che trattasi e non vincola in alcun modo 

l’Amministrazione. 
 
Il Comune di Formia si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere il presente avviso, 

qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse. 
 
 
 

- REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE:  
▪ REQUISITI DI ORDINE GENERALE: Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 

del D.Lgs. 50/2016;  

▪ REQUISITI DI ORDINE TECNICO E PROFESSIONALE: ai sensi dell’art. 83 comma 

1) del D.Lgs. 50/2016 i requisiti minimi necessari per partecipare alla successiva 

procedura negoziata e che devono essere posseduti alla data di scadenza del presente 

avviso sono:  

a) requisiti di idoneità professionale  



a.1. Iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dalla 

quale risulti che l’impresa è iscritta con uno scopo sociale compatibile con le attività 

oggetto dell’appalto;  

a.2. (in caso di cooperative) iscrizione all’Albo delle Società Cooperative presso il 

Ministero dello Sviluppo Economico a cura della Camera di Commercio, e se 

cooperative sociali, iscrizione all’Albo Regionale delle cooperative sociali ex art. 9 

della L. 381/1991 con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto 

dell’appalto. 

 

In caso di soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2006:  

• i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed i requisiti di idoneità 

professionale (lett. a), devono essere autodichiarati dal consorzio e dalle consorziate 

indicate come esecutrici.  
 
 
- MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE: 
Le istanze di partecipazione, redatte secondo lo schema predisposto (ALLEGATO A), dovranno 

pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Formia entro e non oltre le ore 12:00 del 

quindicesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso, pena la non 

ammissione alla procedura esclusivamente secondo la seguente modalità:  

• a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

 protocollo@pec.cittadiformia.it.  

 

A tale riguardo si precisa che farà fede la data e l’ora di accettazione della PEC da parte del 

sistema del Comune di Formia.  
Il recapito delle stesse rimane ed esclusivo rischio del mittente nel caso, per qualsiasi motivo, non 

venga effettuato in tempo utile all’indirizzo indicato.  
La Stazione appaltante si riserva la facoltà, in ossequio alla normativa vigente di settore, di 

procedere all’affidamento diretto anche in caso di una sola manifestazione di disponibilità ovvero 

di avvalersi del criterio di selezione concorrenziale tra i candidati ritenuti idonei ai fini 

dell’acquisizione della migliore offerta. 
 

L’istanza dovrà essere redatta in carta semplice, in conformità al modello predisposto (Allegato 

A), sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante  unitamente a fotocopia di un documento di 

identità del sottoscrittore in corso di validità (ai sensi degli art. 46 e 47, D.P.R. 445/2000. 
Nel caso di RTI la stessa istanza dovrà essere firmata esclusivamente dal rappresentante legale 

del raggruppamento dell’impresa mandataria. 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile dei  Servizi Ambientali e Cimiteriali 

Sig. Pasquale Tedesco che potrà essere contattato per eventuali chiarimenti ai seguenti recapiti: 
-tel.:0771 7781520 - fax 0771 771680 
-PEC: protocollo@pec.cittadiformia.it  
- Mail :ptedesco@comune.formia.lt.it 
 

Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi all’Albo pretorio on-line e sito 

internet del Comune di Formia (LT) e nella sezione “Amministrazione trasparente” - 

“sottoSezione bandi, gare e concorsi”.  
 

TRATTAMENTO DATI E PUBBLICITA’ 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.e ii, Codice in materia di protezione dei dati 

personali, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente gara 

verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini della manifestazione di interessi nonché 

conservati sino alla conclusione del procedimento presso il Servizio Lavori Pubblici e 

Progettazione, e successivamente, presso l’archivio dello stesso Servizio. 



 

Ai fini dell’adeguata pubblicità il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente, 

sul sito internet istituzionale www.comune.formia.lt e nella sezione “Amministrazione 

Trasparente - sottoSezione bandi, gare e concorsi”.   
 

         Il Dirigente ad interim del Settore III 
                     LAVORI PUBBLICI  

          arch. Annunziata Lanzillotta 

 

http://www.comune.formia.lt/

