
 CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI 

ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERIALE -  PERIODO 1/04/2021 – 

31/03/2027 

 
BANDO DI GARA TELEMATICA 

1. CIG: 86100462bb 

2. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Cairo Montenotte – Settore 

Finanziario – Ufficio Servizi Cimiteriali – Corso Italia nr 45 – Tel. : 019 

50707237 – CF: 00334690096 - sito internet: 

www.comunecairomontenotte.gov.it; posta elettronica certificata generale: 

protocollo@pec.comunecairomontenotte.gov.it 

3. DETERMINAZIONE A CONTRARRE: Determina Responsabile del 

Settore Finanziario n.  59 del 27/01/2021 

4. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ai sensi dell’art. 

31 D.Lgs 50/2016 è l’Avv. Andrea Marenco, Dirigente Settore Finanziario 

Comune di Cairo Montenotte. 

5. PROCEDURA DI GARA: Procedura affidamento contratti sotto soglia 

di cui all’articolo 1 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76  convertito nella 

legge 11 settembre 2020, n. 120 che deroga alle disposizioni di cui all’art. 36, 

comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 50 del 2016. Di dare atto che il 

termine di presentazione delle offerte viene stabilito in giorni 20 dalla 

pubblicazione sul MEPA e questo in applicazione del disposto di cui 

all’articolo 8 comma 1, lettera c) del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76  

convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120. 

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più 

vantaggiosa con valutazione di un solo criterio e aggiudicazione nei confronti 

di chi offre il maggiore canone annuo rispetto al canone posto a base di gara 

pari ad euro 12.000,00, Non sono ammesse offerte inferiori al canone posto 

a base di gara. Sono ammesse invece offerte pari al canone posto a base di 

gara. 

7. LUOGO DI ESECUZIONE, DESCRIZIONE, DURATA, VALORE 

STIMATO DEL SERVIZIO A BASE DI GARA, OPZIONI 

Luogo di esecuzione: Cimiteri del Comune di Cairo Montenotte come 

specificati nel capitolato oneri. 

Descrizione: Affidamento del servizio di gestione dell’illuminazione votiva 

cimiteriale. Nello specifico il servizio comprende le prestazioni indicate nel 

capitolato oneri. 

Durata del contratto di appalto: L’appalto avrà la durata di anni 6 (sei) con 

decorrenza dal 1/04/2021 e termine al 31/03/2027, senza previsione di 

rinnovo. 

Valore del servizio a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza:  

Valore della concessione: € 183.000,00, di cui euro 3.000,00 per oneri per la 

sicurezza; ai fini dell’art. 35, comma 4 e art. 167, comma 4 del Codice, il valore 

massimo stimato della concessione è pari ad euro € 183.000,00 al netto di Iva, 

con esclusione di rinnovo. 

Importo per l’offerta al rialzo è Euro 12.000,00 annuale- 

Opzioni: Il contratto di appalto per il servizio in oggetto non potrà essere 

rinnovato per cui anche al fine dell’acquisizione del CIG, si confermano gli 

importi sopra detti. 

http://www.comunecairomontenotte.gov.it/
mailto:protocollo@pec.comunecairomontenotte.gov.it


Contributo ANAC – essendo l’importo contrattuale di Euro 183.000,00, 

l’operatore economico dovrà versare il contributo ANAC di Euro 20,00. 

8.DOCUMENTAZIONE: I documenti di gara (bando, capitolato oneri, 

dichiarazione art 80, DUVRI, modello offerta economica, protocollo di 

legalità, schema sopralluogo, determinazione a contrarre sono caricati sul 

portale MEPA e sono rinvenibili sul sito del Comune di Cairo Montenotte – 

sezione con il percorso: Documenti e dati - Amministrazione trasparente, 

Bandi gara. 

9. SCHEMA TEMPORALE (TIMING DI GARA):  Termine ultimo per la 

ricezione delle offerte: 22/02/2021 ore 12:00. L’offerta e la documentazione 

ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato 

elettronico attraverso la piattaforma telematica MEPA. 

10. CAUZIONE E GARANZIE: Non è dovuta cauzione provvisoria ai 

sensi dell’articolo 1 comma 4, legge 120/2020. 

All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve presentare: 

- la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del 

Codice, che sarà svincolata a sensi e secondo le modalità previste dal suddetto 

articolo 103 del Codice; 

- la polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT) e per 

responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) con i massimali stabiliti 

nel Capitolato Oneri articolo 10. 

11. MODALITA’ ESSENZIALI DI FINANZIAMENTO: L’appalto non 

prevede oneri a carico del Comune. 

13. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Concorrenti invitati dalla 

Stazione appaltante. 

14. CONDIZIONI RICHIESTE PER LA PARTECIPAZIONE: 

Trattandosi di procedura di affidamento nell’ambito di mercato elettronico, ai 

sensi del comma 6 ter dell’articolo 36, dlgs 50/2016, i requisiti economici e 

finanziari e tecnico professionali sono già verificati con l’iscrizione sul portale 

MEPA, mentre resta la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata 

dalla stazione appaltante come da dichiarazione articolo 80 allegata agli atti 

di gara. 

 

15.INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: L’offerente è vincolato alla 
propria offerta per 180 giorni. 

Data, ora e luogo di apertura delle offerte: 23/02/2021, ore 9:00, Palazzo 
Comunale, ufficio Dirigenza Finanziaria,  Cairo Montenotte, Corso Italia 45. 
Le operazioni di gara avvengono sul portale MEPA e che la conclusione del 
contratto avverrà con la scheda telematica del MEPA.   

Chiarimenti :Tutte le richieste di chiarimenti relative alla concessione e alla 
procedura di gara dovranno essere inoltrate esclusivamente al seguente 
indirizzo email andrea.marenco@comunecairo.it 

Presentazione dei ricorsi: presso il Tribunale Amministrativo Regionale della 
Liguria. GENOVA. 
 

Il Dirigente Settore Finanziario 

                Andrea Marenco 
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