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OGGETTO: AVVISO DI MAN IFESTA ZI ON E DI INT ERESSE PER LA PARTECI PAZI ONE ALL’ASTA
PUBBLICA PER LA CONCESSIONE BIENNALE DI SPAZI COMUNALI PER PUBBLICITÀ DELLE AGENZIE DI
ONORANZE FUNEBRI SU IMPIANTI AFFISSIONE ANNUNCI FUNEBRI.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente, che
manifestino la propria disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta per l’affidamento in concessione
della durata di anni due, di spazi comunali per pubblicità di servizi cimiteriali su impianti di affissione
annunci funebri.
I soggetti interessati possono manifestare la propria disponibilità ad essere invitati utilizzando il modello di
partecipazione e autocertificazione dei requisiti di legge allegato al presente (allegato A).
Il Comune invierà l’invito agli operatori economici che abbiano fatto pervenire la propria disponibilità a
partecipare a presentare l’offerta, riservandosi qualora pervenissero un numero superiore a cinque
manifestazioni di interesse, di invitare solo gli operatori con sede legale ed operativa nel raggio di 20 km
prima dell’aggiudicazione definitiva (l’esistenza della sede dovrà risultare dal certificato camerale).
STAZIONE APPALTANTE
Comune di Scalenghe
Telefono 011/9861721
Posta elettronica: scalenghe@ruparpiemonte.it
PEC: scalenghe@cert.ruparpiemonte.it
Sito istituzionale: www.comune.scalenghe.to.it
RUP Fenoglio Barbara
OGGETTO DELLA PROCEDURA
L’oggetto della procedura indetta con il presente avviso è l’affidamento in concessione di spazi comunali
per la pubblicità delle agenzie di onoranze funebri su impianti di affissione annunci funebri.
La presente procedura riguarda l’affidamento di un unico lotto costituito da uno spazio per ciascun
tabellone (per un totale di n. 10 tabelloni e quindi n. 10 spazi) delle dimensioni di cm 30 x cm 137.
CANONE DI CONCESSIONE
Il canone biennale posto a base d’asta, soggetto esclusivamente a rialzo, è il seguente: Euro 1.500,00
DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione avrà durata di anni due

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Gli operatori economici, per poter partecipare alla procedura, devono presentare la manifestazione di
interesse ad essere invitati, utilizzando il modello allegato A) avente ad oggetto: “MANI FEST AZI ON E DI
INT ERESSE PER LA PARTECI PA ZI ONE ALL’ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE BIENNALE DI SPAZI
COMUNALI PER PUBBLICITÀ DELLE AGENZIE DI ONORANZE FUNEBRI SU IMPIANTI AFFISSIONE ANNUNCI
FUNEBRI”.
Il Comune di Scalenghe invierà l’invito a presentare l’offerta agli operatori economici che abbiano fatto
pervenire la propria manifestazione di interesse a partecipare.
L’affidamento avverrà con il criterio della migliore offerta in aumento sul canone biennale base di
1.500,00.

€

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a manifestare la propria disponibilità a partecipare gli operatori economici di cui all’art. 45
del D. Lgs. n. 50/2016 che siano in possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
- Assenza delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- Assenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 (Codice delle
leggi Antimafia);
- Assenza di condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 o di non essere incorsi in altri
divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura dovranno far pervenire a mezzo
pec all’indirizzo di posta certificata: scalenghe@cert.ruparpiemonte.it , entro le ore 10,00 del giorno
22/10/2021 il modello allegato A (domanda di partecipazione e autocertificazione requisiti di legge),
debitamente e integralmente compilati, sottoscritti dal legale rappresentante dell’impresa interessata.
La PEC deve recare la seguente dicitura: “MAN IFESTAZI ONE DI I NTERESSE PER LA
PART ECI PAZI ONE ALL’ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE BIENNALE DI SPAZI COMUNALI PER
PUBBLICITÀ DELLE AGENZIE DI ONORANZE FUNEBRI SU IMPIANTI AFFISSIONE ANNUNCI FUNEBRI”
CAUSE DI ESCLUSIONE
Il termine di scadenza ha carattere perentorio e la presentazione oltre i termini indicati è motivo di
esclusione.

Scalenghe,
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Barbara FENOGLIO

