
 

AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

PROPEDEUTICO ALL’AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. b), D.LGS. 

50/16, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE 

CIMITERO COMUNALE  

 

Premessa 

Il Comune di Riano intende procedere all’affidamento del servizio di gestione e 

manutenzione del cimitero comunale  tramite affidamento ex art. 36, comma 2, lett. b), 

D.Lgs. 50/16 e a tale scopo, pubblica il presente avviso. 

L’avviso è finalizzato, esclusivamente, alla ricezione di manifestazioni di interesse per 

favorire la scelta rispetto ad un numero di operatori economici, potenzialmente interessati 

alla scelta medesima e ritenuti idonei al fine e dato atto che il riscontro alla presente non 

vincola ad alcunché la S.A.. 

Coloro i quali vogliano candidarsi dovranno fornire la propria disponibilità, in uno 

all’attestazione dei dati di cui al successivo p. 5., tramite invio a mezzo pec (al seguente 

indirizzo: manutentivo.comune.riano@pec.it ed avente ad oggetto: manifestazione di 

interesse, servizio di gestione e manutenzione cimitero comunale) posto che la relativa 

richiesta non vincola la Stazione Appaltante né a proseguire l’intrapreso iter, né  a 

formulare invito.  

1. Stazione Appaltante: Comune di Riano, tel.: 06901373212, e-mail: 

manutentivo@comune.riano.rm.it; pec: manutentivo.comune.riano@pec.it 

 

2. Oggetto: Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di gestione e 

manutenzione del cimitero comunale 

 

3. Valore presunto e puramente indicativo dell’affidamento: euro 200.000,00 (di 

cui € 2.500,00 per oneri da interferenza non soggetti a ribasso anche tenuto delle recenti 

problematiche epidemiologiche e rispetto alle quali sarà comunque necessario ipotizzare 

tutele a lungo termine) + IVA.  
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4. Durata:  1.07.2020 – 30.06.2024 con decorrenza, comunque, dalla stipula del 

contratto e a valere per un quadriennio. 

 

5. Informazioni imprescindibili:  

Riceveranno “invito”, successivamente al presente avviso, i soggetti di cui all’art. 45, 

D.Lgs. 50/16, in possesso dei dati da attestare ai sensi del D.P.R. 445/00; 

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA per l’esercizio delle attività 

inerenti a quelle oggetto del presente affidamento; 

b) Sussistenza dei requisiti generali ex articolo 80 D.Lgs. 50/16. 

 

6. Numero minimo rispetto all’inoltro dell’invito: L’Amministrazione procedente si 

riserva di individuare i soggetti idonei, in numero non inferiore a cinque – ove sussistenti – 

ai quali sarà inoltrato il successivo invito e comunque – ove i candidati dovessero essere 

superiori a cinque – conterrà il numero tramite sorteggio, in un max di dieci operatori. 

 

7. Modalità e termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse: La 

manifestazione di interesse comprensiva di tutte le informazioni di cui al p. 5. del presente 

avviso dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante. Alla stessa dovrà essere 

allegato il documento di identità del legale rappresentante in corso di validità. Qualora a 

sottoscrivere l’istanza sia il procuratore dovrà essere allegata copia della procura generale 

o speciale di conferimento dei poteri di rappresentanza. 

La presente manifestazione d’interesse, come già indicato in punto di premessa, 

dovrà essere trasmessa a mezzo pec entro e non oltre il 30.05.20 ore 12.00. 

 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della relativa normativa 

interna, di cui al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 

la dichiarazione viene resa. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito della Stazione Appaltante e altresì sul 

quotidiano telematico Appaltitalia. 

 

 

8. Responsabile del procedimento: Geom. Luigi Cantoni 

 

 


