COMUNE DI QUARTO D’ALTINO – CITTÀ ARCHEOLOGICA
Città Metropolitana di Venezia
Area Promozione e Istruzione
Allegato A)

Prot. n.____
AVVISO DI AFFIDAMENTO PER IL
SERVIZIO DI ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI,
DELLA MANUTENZIONE E DI PULIZIA DEL VERDE CIMITERIALE

C.I.G.: ______________
In esecuzione della Determinazione n.____ del __.__.2019 del Responsabile dell’Area Promozione e Istruzione
del Comune di Quarto d’Altino (VE), si intende procedere all'affidamento dei servizi cimiteriali del Comune di
Quarto d’Altino per trentasei mesi, nel periodo 2020/2023, così come meglio descritti nel Capitolato Speciale e
nella relativa documentazione di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016.
Al fine di favorire la massima trasparenza, tempestività, pubblicità e libera concorrenza alla presente procedura,
non si procederà ad una selezione delle manifestazioni di interesse. Pertanto tutti gli Operatori Economici
interessati saranno automaticamente ammessi alla presentazione delle offerte secondo il termine e le modalità
indicate all’art. __ del Disciplinare di gara e allegando la documentazione attestante i requisiti di partecipazione
come previsto all’art.__ del medesimo Disciplinare.
L’appalto verrà aggiudicato secondo il criterio di cui all'art. 95, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, ovvero a favore
del concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità prezzo in particolare considerando, quali elementi di valutazione, i criteri indicati all'art._ del
Disciplinare di gara.
L’importo complessivo presunto a base di gara dell'appalto è di € 49.180,00
(quarantanovemilacentoottanta/00), Iva esclusa, comprensivo di € 600,00 (seicento/00) Iva esclusa per oneri
della sicurezza relativi ai rischi da interferenze non soggetti a ribasso.
L’importo complessivo dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 (comprensivo della
proroga di quattro mesi) è di € 54.644,45 (cinquantaquattromilaseicentoquarantaquattro/45) IVA esclusa.
La manifestazione di interesse coincide con la presentazione della propria offerta, che dovrà avvenire entro le
ore _____ del giorno _________.
Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Area Promozione-Istruzione Nicola Spigariol.
Eventuali chiarimenti relativi alla presente procedura di affidamento possono essere richiesti all’indirizzo
areamministrativa@comunequartodaltino.it.

Il Responsabile
Area Promozione e istruzione
Dott. Nicola Spigariol

