
         
Comune di Vado Ligure      Comune di Quiliano 

 
Provincia di Savona 

 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

AVVISO 
 

INDAGINE DI MERCATO PER INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA- ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) L. 

120/2020 - PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI 

CIMITERI COMUNALI 
 

In esecuzione della Determinazione n. 2104 del 14-09-2021 avente ad oggetto: “Concessione del 
servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali. Determinazione a contrattare e 
individuazione criterio di scelta del contraente”, il Comune di Vado Ligure intende acquisire la 
manifestazione d’interesse da parte di Operatori Economici singoli o associati, debitamente 
qualificati, finalizzata all’affidamento della concessione in oggetto, mediante procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) della L. 120/2020, con il criterio del massimo rialzo sul canone annuo 
posto a base di gara e sulla base del capitolato.  
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo il Comune, che sarà libero di avviare eventuali altre procedure. 

 

L’operatore economico, successivamente invitato individualmente, avrà la facoltà di 

presentare offerta e di trattare per sé o quale mandatario di operatori raggruppati e potrà 

chiedere, in sede di presentazione di offerta, l’applicazione degli istituti dell’avvalimento e/o 

del subappalto, ai sensi del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ed ii. e della normativa vigente 
 

Informazioni e condizioni della procedura: 
 
AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE / STAZIONE APPALTANTE: 
E’ amministrazione aggiudicatrice e stazione appaltante il Comune di Vado Ligure in qualità di 
Ente Capofila dell’Accordo Consortile tra i Comuni di Vado Ligure e Quiliano (Provincia di 
Savona) - Piazza San Giovanni Battista n. 5 - 17047 Vado Ligure (SV) Italia, Tel. 019/886350, 
Telefax 019/880214, C.F. e Partita IVA 00251200093, PEC: info@cert.comune.vado-ligure.sv.it 
sito web: http://www.comune.vado-ligure.sv.it 
 
Responsabile del Procedimento Dott.ssa Cristiana Del Bono Responsabile del I Settore 
Amministrativo e della Centrale Unica di Committenza Vado Ligure-Quiliano - Tel. +39019886350 
- Telefax +39019880214 - PEC info@cert.comune.vado-ligure.sv.it 
 
VALORE STIMATO: il valore stimato della concessione, per il quale si richiede la formulazione 
di offerta ammonta a complessivi Euro 31.178,00 IVA esclusa, oltre € 500,00 per oneri relativi alla 
sicurezza. 
La concessione sarà affidata con il criterio del massimo rialzo sull’importo posto a base di gara 
quale canone annuo minimo pari a € 7.500,00 oltre IVA.  
Gli importi sopraccitati sono al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. 
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DURATA: la durata della concessione è stabilita in 12 (dodici) mesi.  
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare la concessione alle medesime condizioni, 
per una durata pari a 12 (dodici) mesi, potrà, inoltre, essere prorogata per il tempo strettamente 
necessario (massimo sei mesi) alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo 
contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del codice (proroga tecnica). 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: l’affidamento avrà luogo mediante procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di un bando ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020, con il 
criterio del massimo rialzo sul canone annuo posto a base di gara.  
 
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI: possono partecipare alla procedura selettiva, ai sensi 
degli artt. 45, 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016, le imprese singole o raggruppate che siano in 
possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della manifestazione di interesse, dei 
seguenti requisiti : 

• Requisiti generali ovvero insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle 
procedure di affidamento previste dall’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii; 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 
dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165; 

• Requisiti di idoneità: iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui il concorrente ha sede, per il tipo 
di attività corrispondente all’oggetto del servizio da affidare in concessione oppure nel 
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle 
oggetto della presente procedura di gara (per la comprova dei requisiti la stazione 

appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa 

indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il 

reperimento delle informazioni o dei dati richiesti); 
• Requisiti di capacità tecnica e professionale: avere eseguito, con buon esito, a favore di 

soggetti pubblici e/o concessionari di pubblico servizio, nel triennio antecedente la 
pubblicazione del bando di gara (2018-2019-2020) servizi di gestione di illuminazione 
votiva, il cui valore complessivo minimo sia pari ad Euro 31.678,00, IVA esclusa (a 

comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato 

XVII, parte II, del Codice); 
 
Ai fini dell’eventuale avvalimento e del subappalto si rimanda a quanto specificato agli artt. 

89, 105 e 174 del D.Lgs 50/2016. /Art. 49 L. 108/2021 
 
In particolare, si specifica che l’eventuale subappalto è ammesso nei limiti previsti 
dall’ordinamento. 
 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 
qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti a 
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto 
di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla 
gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 
353 del codice penale. 
È vietata l’associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 del medesimo 
articolo, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei 
consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di 
offerta. 
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ATTENZIONE: 

• Si precisa che il possesso dei suddetti requisiti sarà dichiarato dall’operatore economico in sede 
di manifestazione d’interesse e di successiva presentazione dell’offerta a seguito della eventuale 
lettera d’invito. 

• Resta stabilito sin da ora che la presentazione della manifestazione d’interesse non genera alcun 
diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale 
che pubblico. 

• La presentazione della manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei 
requisiti generali e della capacità che, invece, dovranno essere dichiarati dall’interessato ed 
accertati dall’Amministrazione in occasione della procedura negoziata. 

 
La manifestazione d’interesse (busta di prequalifica) deve: 
- essere redatta in lingua italiana sul modulo predisposto allegato (A) al presente avviso e 
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o soggetto munito di procura; 
- essere inserita nella relativa procedura di gara del Portale Appalti&Contratti del Comune di Vado 
Ligure https://appalti.comune.vado-ligure.sv.it/PortaleAppalti quale “Documentazione richiesta 
ai concorrenti” entro e non oltre le ore 13:00 del _06-10-2021 

 

NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE INSERITE NELLA SEZIONE COMUNICAZIONI E/O IN ALTRE 
SEZIONI DEL PORTALE APPALTI. 
 

NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE MANIFESTAZIONI 
D’INTERESSE PERVENUTE IN QUALSIASI ALTRA FORMA RISPETTO A 
QUELLA PREVISTA (PORTALE APPALTI&CONTRATTI). 
 
La procedura sarà espletata in modalità telematica (ai sensi dell'art. 58 del Codice) mediante la 
piattaforma telematica di e-procurement utilizzata dal Comune di Vado Ligure e disponibile 
all'indirizzo web:  
https://appalti.comune.vado-ligure.sv.it/PortaleAppalti  
 
Si invitano gli interessati a prendere visione del manuale di utilizzo e di presentazione delle offerte 
telematiche disponibile nella sezione "istruzioni e manuali" della piattaforma telematica 
https://appalti.comune.vado-ligure.sv.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp.  
 
Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione della manifestazione di interesse è 
necessario per l'Operatore Economico:  
•essere in possesso di una firma digitale valida del soggetto che sottoscrive la manifestazione di 
interesse;  
•essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC); 
•registrarsi alla piattaforma telematica di gara raggiungibile al seguente indirizzo 
https://appalti.comune.vado-ligure.sv.it/PortaleAppalti ottenendo così una username e una password 
di accesso all'area riservata dell'operatore economico;  
•una volta ottenute le credenziali di accesso alla piattaforma telematica, accedere all'area riservata e 
selezionare procedura di gara in oggetto, al fine di caricare la propria manifestazione di interesse. 
 
Avvertenza relative all’accesso al portale telematico:  
- al fine di caricare in modo ottimale la documentazione sul Portale Appalti deve essere connessa 

una sola utenza informatica / stazione personal computer e aperto un solo browser di navigazione 
per volta. 
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- in caso di raggruppamenti temporanei è necessario sia iscritto al portale almeno il capogruppo, 
ma è necessario che sia mandatario che mandante/i inseriscano nell’apposito campo il proprio 
codice fiscale e la propria PEC. 

 
Ogni richiesta di chiarimento o informazione sulla procedura di gara e sul contenuto delle 
prestazioni oggetto della gara deve essere formulata tramite il Portale Appalti, nell’apposita area 
“Comunicazioni” fino a quattro giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle 
manifestazioni di interesse (quindi entro il quinto giorno antecedente la scadenza del termine di 

presentazione delle manifestazioni di interesse). 
 
Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti al di fuori del Portale Appalti e/o 
successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate 
esclusivamente in lingua italiana. 
 
Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
 
Si inviteranno al massimo 20 (venti) operatori che avranno presentato manifestazione di interesse 
valida. 
 
Qualora il numero delle candidature sia inferiore o uguale a 20 (venti), si inviteranno alla gara 
tutti gli operatori economici che avranno presentato, entro i termini, regolare manifestazione di 
interesse. 
 
Qualora il numero delle candidature sia in numero superiore a 20 (venti), verranno invitate alla 
gara venti operatori economici tra quelli che avranno presentato, entro i termini, regolare 
manifestazione di interesse. In tal caso si procederà ad effettuare sorteggio tra gli operatori 
economici candidati ammessi. La data del sorteggio sarà comunicata, con due giorni di preavviso, 
nella sezione “Comunicazioni” del Portale Appalti.  
 
Il Responsabile unico del procedimento si riserva comunque la facoltà di decidere di invitare tutti i 
soggetti che avranno manifestato interesse. 
 
Nel caso in cui le candidature fossero in numero inferiore a 20 (venti) e quindi non fosse necessario 
il sorteggio, ne verrà data comunicazione mediante avviso sul Portale Appalti. 
 
Il sorteggio verrà effettuato automaticamente sul Portale Appalti, all’interno della procedura di gara, 
assegnando un numero d’ordine in modo casuale a ciascuna manifestazione di interesse. 
Seguirà l’estrazione automatica di 20 (venti) numeri da tale elenco e gli operatori economici 
corrispondenti ai numeri estratti saranno ammessi alla fase successiva di invito alla procedura di 
gara, mantenendo segrete le generalità dei concorrenti, che rimarranno riservate sino al termine di 
scadenza di presentazione delle offerte.  
 
Le operazioni della procedura di sorteggio saranno verbalizzate nella proposta di aggiudicazione 
della procedura negoziata in oggetto. 
 
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, si riserva la facoltà di procedere 
alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico concorrente partecipante, ai sensi 
dell’art. 69 del DPR n. 827 del 1924. 
 
I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere 
indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 
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Gli operatori economici sorteggiati saranno successivamente invitati a presentare le offerte oggetto 
della negoziazione mediante lettera di invito contenente gli elementi essenziali costituenti l’oggetto 
della prestazione nonché le modalità di partecipazione alla procedura negoziata, tramite utilizzo di 
piattaforma telematica di e-procurement utilizzata dal Comune di Vado Ligure 
https://appalti.comune.vado-ligure.sv.it/PortaleAppalti nella scheda dedicata alla presente 
procedura. 
 
Troverà applicazione il “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016. 
 
Il Comune di Vado Ligure si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura 
relativa al presente avviso e di non dar seguito all’eventuale procedura negoziata per l’affidamento 
dei lavori in oggetto. 
 
 
 
 

Il Responsabile dell’Accordo Consortile 
       tra i Comuni di Vado Ligure e Quiliano 
        Dott.ssa Cristiana Del Bono 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

Pubblicato ai sensi dell’art. 29 comma 1 D.Lgs. 50/2016, in data 16.09.2021 
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Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679 

Soggetti Interessati: fornitori. 

Comune di Vado Ligure nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del 
Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli 
interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e 
degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 

Finalità e base giuridica del trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse 
all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali: 

• Adempimento di obblighi fiscali o contabili; 

• Gestione dei fornitori; 

• gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare; 

• Programmazione delle attività. 

I Suoi dati verranno inoltre trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi 
legislativi: 

• di obblighi previsti dalle leggi vigenti. 

Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di categorie particolari di dati personali ed in 
dettaglio: origini razziali o etniche. I trattamenti di dati personali per queste categorie particolari sono effettuati in 
osservanza dell'art 9 del GDPR. 

Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di dati personali relativi a condanne penali o 
reati ai sensi dell' art. 10 del GDPR ed in particolare: informazioni concernenti i provvedimenti giudiziari, 
informazioni concernenti la qualità di imputato od indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura 
penale. 

Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: 

• trattamento a mezzo di calcolatori elettronici; 

• trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei. 

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle 
adeguate misure di sicurezza previste. 

I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle 
seguenti categorie di addetti: 

• Impiegati comunali e amministratori locali. 

Comunicazione: I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto ed 
in particolare alle seguenti categorie di Destinatari tra cui tutti i Responsabili del Trattamento debitamente 
nominati: 

• banche e istituti di credito; 

• comunicazione di legge relativa alla normativa antiriciclaggio ( legge 5 luglio 1991, n. 197 e successive 
modificazioni; D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56; Legge 25 gennaio 2006, n. 29; D.D. M.M. 3 febbraio 2006, 
n.n. 141, 142 e 143; Provvedimento UIC (Ufficio Italiano Cambi) 24 febbraio 2006); 

• consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata; 

• enti previdenziali e assistenziali; 

• nell'ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria 
in adempimento ad obblighi di legge o sia comunque funzionale all'amministrazione del rapporto; 

• interessati portatori di interesse legittimo. 

Diffusione. I dati potranno essere diffusi presso: 

• affissione all'albo pretorio; 

• pubblicazione su internet. 

Fermo restando il divieto assoluto di diffondere i dati idonei a rivelare lo stato di salute. 
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Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è: 

• stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e 
trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge. 

Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Comune di Vado Ligure (Piazza S. Giovanni 
Battista 5, 17047 Vado Ligure (SV); E-mail: privacy@comune.vado-ligure.sv.it; Telefono: 019 886350; P. IVA: 
00251200093) nella persona del suo legale rappresentante pro tempore. 

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è: 

• Ing. Ivan Martina (E-mail: dpo@comune.vado-ligure.sv.it; CF: MRTVNI76B03D862F). 

Lei ha diritto di ottenere dal responsabile la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la 
rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale 
può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR. 

Potrà inoltre visionare in ogni momento la versione aggiornata della presente informativa collegandosi all'indirizzo 
internet https://www.privacylab.it/informativa.php?17342396298. 

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche 
se non ancora registrati, la loro comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso 
l’Autorità di controllo. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a. dell'origine dei dati personali; 
b. delle finalità e modalità del trattamento; 
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 

5, comma 2; 
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; 

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso 
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

d. la portabilità dei dati. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; 

b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta 
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 


