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Travagliato, 09/11/2018 

Prot. n. segnatura  cat. 6 cl. 5 fasc. 64/2018 

 

 

 

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura negoziata senza 

previa pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento del servizio di inumazione, 

tumulazione, manutenzione ordinaria e custodia da eseguirsi presso il Cimitero Comunale di 

Travagliato sito in Via S. Francesco d’Assisi per il biennio dal 31/12/2018 al 31/12/2020, con 

possibilità di rinnovo per ulteriori due anni. 
 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

RENDE NOTO 

 

Il Comune di Travagliato, al fine di individuare i soggetti da invitare alla procedura negoziata, da 

aggiudicarsi con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per il servizio in oggetto ai 

sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, con il presente avviso richiede di segnalare 

l’interesse ad essere invitati alla relativa procedura negoziata.  

Si precisa che con il presente avviso, di carattere esclusivamente esplorativo, non è indetta alcuna 

procedura di gara, di affidamento concorsuale o paraconcorsuale; si tratta di un’indagine conoscitiva, 

finalizzata all’individuazione di imprese da invitare alla successiva procedura negoziata, tramite la 

piattaforma di mercato elettronico della Regione Lombardia Sintel, nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità contemplati 

dall'art. 30 comma 1 del D. Lgs. 50/2016.  

Il Comune di Travagliato si riserva la facoltà di procedere alla selezione degli operatori economici da 

consultare, mediante sorteggio pubblico in numero pari a dieci, di cui sarà data successiva notizia. 

Il Comune di Travagliato si riserva la facoltà interrompere in qualsiasi momento, di modificare o 

annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della 

successiva gara per l’affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l’invio della lettera di invito alla presentazione 

dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida. 

Resta inteso che la manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 

richiesti per l’affidamento dell’appalto, che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli interessati 

ed accertati, qualora si procedesse alla successiva procedura negoziata. 
 

Normativa di riferimento 

 



Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal D. 

Lgs. 19 aprile 2017, n.56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 

n.50” 

 

Stazione appaltante e Amministrazione aggiudicatrice 

 

Comune di Travagliato – Piazza Libertà, 2 – 25039 Travagliato (BS)  

Tel. 030.661961 

Codice Fiscale e Parita IVA: 00293540175 

PEC: protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it 

Indirizzo internet (profilo del committente): www.comune.travagliato.bs.it 

Ufficio di Riferimento: Area Amministrativa – Servizi Cimiteriali 

 

Gli operatori economici interessati dichiarano il possesso dei requisiti previsti dai precedenti 

paragrafi e comunicano il loro interesse a partecipare alla eventuale successiva procedura negoziata 

compilando e inviando l’allegato modulo esclusivamente nel seguente modo:  

1. tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it, oggetto del messaggio: 

manifestazione d’interesse - all’affidamento del servizio di inumazione, tumulazione, 

manutenzione ordinaria e custodia da eseguirsi presso il Cimitero Comunale biennio dal 

31/12/2018 al 31/12/2020, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni. 

2. Termine di invio ore 12,00 del giorno 23 novembre 2018. 

Farà fede d’arrivo entro i termini il giorno e l’ora di ricezione del messaggio PEC. Rimane a carico 

esclusivo del mittente ogni rischio del recapito tardivo della manifestazione di interesse. Le 

candidature prive di sottoscrizione digitale o sottoscrizione autografa con allegato documento 

d’identità in corso di validità, così come quelle pervenute successivamente rispetto alla data sopra 

indicata non saranno tenute in considerazione. 

 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection 

Regulation", informiamo che il Comune di Travagliato tratta i dati personali forniti come da allegata 

informativa. 

Allegati 

 

Schema in bozza del capitolato speciale d’appalto 

Informativa Privacy 

Modello di partecipazione alla procedura 

 

 

 

 

La Responsabile del Procedimento 

Platto D.sa Roberta 

Firmato digitalmente 
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