
ANEZZO MULTISE RVIZI SRL

AWISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L'AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 122
COMMA 7 DEL D. LGS. 163/2006, DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI
PRATANTICO _ AREZZO.

IL DIRETTORE

PREMESSO

-che con atto dottor. Francesco Cirianni rcp.6.697, Raccolta 4.044 del 19.12.2007, afar datad,al
3I.12.2007, è stata costituita, nella forma giuridica speciale di cui all'art.113, comma 5, lettera c)
del D. Lgs. 267/2000 e successive modiche ed integrazioni la società a responsabilità limitata
denominata ANEZZO MULTISERVIZI S.R.L. avente per oggetto la gestione del servizio
cimiteriale;

-che con delibera del 18.04.2015 il Consiglio di Amministrazione della Società Arezzo
Multiservizi srl ha approvato I'esecuzione dei lavori di ampliamento del cimitero Pratantico -
Arezzo:

RENDE NOTO

Che la Società Arezzo Multiservizi srl con il presente awiso pubblico intende individuare, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza,le
manifestazioni di interesse degli operatori economici che, essendo in possesso dei requisiti di
seguito prescritti, saranno invitati alla procedura negoziata per I'affidamento dei lavori di
ampliamento del cimitero di Pratantico - Arezzo, u sensi dell'art. 122, comma. 7 del D.Lgs.
163/2006.
I lavori di ampliamento del cimitero comprendono i seguenti interventi:
o Realizzazione primo blocco di 64 loculi e 32 ossari;
o Realízzazione secondo blocco di 64 loculi e 32 ossari;
o Realizzazione terzo blocco di 24loculi e 12 ossari;
o Realizzazione di n. 26 tombe murate.

Categoria e classifica dei lavori
Categoria prevalente OGI - Classifica I

Importo dell'appalto

Lavori soggetti a ribasso d'asta €. r34.230,74

Percentuale manodopera non soggetta a ribasso €. 62.930,49

Oneri sictxezza non soggetti a ribasso €. 17.706,10

Sommano €. 214.867,33
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Criterio di aggiudicazione
La gara, con ammissibilità di offerte solo in ribasso, sarà aggiudicata con il criterio delprezzo più
basso, ai sensi dell'art. 82, D.Lgs. 16312006.

Termine e modalità per la presentazione della domanda di partecipazione
Le ditte interessate sono invitate a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura
negoziata entro e non oltre le ore 13 del giorno 29.05.2015 penalanon ammissione, inviando la
domanda di partecipazione (si prega di utllizzare I'Allegato A in calce alla presente), al seguente
indiizzo

ANEZZO MULTI SERVIZI SRL
Via Bruno Buozzi I -52100 ANEZZO

La domanda dowà pervenire per raccomandata a/r o mediante corriere o recapitata a mano presso
l'Ufficio Protocollo della Società Arezzo Multiservizi srl.
Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo anche
di forza maggiore, la stessa non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.
L'orario di apertura dell'ufficio protocollo è il seguente:
da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00
sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00

Criteri per I'individuazione dei soggetti da invitare
La Stazione Appaltante, qualora il numero delle candidature non sia superiore a 15, inviterà alla
gara tttte le imprese che avranno presentato, entro i termini stabiliti, apposita manifestazione di
interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara.

Nel caso in cui le imprese candidate siano in numero superiore a 15,la stazione appaltante inviterà
alla gara 15 imprese, tra quelle che avranno presentato la manifestazione di interesse e che siano in
possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara, effettuando un sorteggio pubblico tra le
imprese candidate.

La data del sorteggio verrà comunicata mediante awiso sul profilo del committente:

www.arezzomultiservizi.it nella sezione "news" e ooBandi Gara"

La presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad

altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere
indewizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura.
La stazione appaltante si riserva, a proprio insindacabile giudizío, di invitare alla procedura
negoziata anche altre imprese in possesso dei requisiti minimi dipartecípazione alla gara.

Soggetti che possono presentare domanda di partecipazione
Potranno presentare domanda di partecipazione alla procedura negoziata tutti i soggetti indicati
dall'art. 34 del D.Lgs. 16312006 in possesso dei seguenti requisiti:

-Iscrizione alla C.C.I.A.A. per I'attività di che trattasi;
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-Possesso di attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici in corso di validità,
rilasciata da una S.O.A. regolarmente autonzzata, ai sensi del O.P.R. 20712010, adegtata alla
categoria e classifica dei lavori darealizzare:

-Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art.38 del D.Lgs. 16312006 e s.m.i..

Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell'art. 10, comma I del D.Lgs. n.16312003:
Geom. Massimo Baldoni, responsabile dell'Area Lavori e Manutenzioni.

Pubblicazione awiso
Il presente awiso è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Arezzo e sul sito internet della
Società Arezzo Multiservizi srl: www.arezzomultiservizi srl nella sezione "news" e"Bandí Gara"

Altre informazioni:

-Il presente awiso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo I'Amministrazione, che sarà libera di seguire anche altre procedure.

-La manifestazione di interesse presentata ha I'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità
ad essere invitati a presentare offerta, tramite successiva procedura negoziatainerente l'affidamento
di tali lavori. Con il presente awiso pertanto non è indetta alcuna procedura di gara.

-L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento awiato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.

-La Arezzo Multiservizi srl si riserva la facoltà di non procedere con la successiva fase di gara per
l' affi damento del suddetto appalto.

-Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per I'affrdamento dei lavori, che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed
accertato dalla Arezzo Multiservizi srl, in occasione della procedura negoziata di affrdamento.

-Si precisa che la procedura negoziata per I'affidamento dei lavori in oggetto prevederà
obbligatoriamente l' effettuazione del sopralluo go.

Trattamento dati personali
I dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 19612003,
esclusivamente per finalità connesse all'espletamento della procedura di gara. I concorrenti awanno
la facoltà di esercitare i diritti previsti dal suddetto articolo. Il titolare del trattamento dei dati
personali èla Arezzo Multiservizi srl.
Arezzo.lì 06.05.2015
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l-Allegato A) - Fac - simile domanda di manifestazione di inter


