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AVVISO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEI 

SERVIZI CIMITERIALI, PULIZIA, CUSTODIA - GUARDIANIA E MANUTENZIONE DEL 
CIMITERO COMUNALE 2012/2013/2014/2015/2016/2017.

Il Settore Ambiente e Servizi Tecnologici deve indire una procedura ristretta fra cooperative sociali 
di  tipo  B  per  l'affidamento  dei  “Servizi  cimiteriali,  pulizia,  custodia  –  guardiania  e 
manutenzione  del  cimitero  comunale  2012/2013/2014/2015/2016/2017”,  e  intende  pertanto 
procedere a una indagine di mercato, ai sensi dell'articolo 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, al  
fine di individuare i soggetti da invitare.

A tale scopo tutte le Cooperative Sociali di tipo B, eventualmente interessate, regolarmente iscritte 
all'albo Regionale  delle Cooperative  Sociali  e  in  possesso  di  iscrizione alla  CCIAA per  servizi 
analoghi  di  cui  all’oggetto,  potranno  manifestare  il  proprio  interesse  ad  essere  invitate  alla 
procedura sopra indicata.

Le Cooperative interessate dovranno inoltrare al Comune di Sestu, Settore Ambiente e Servizi  
Tecnologici,  apposita  domanda  redatta,  a  pena  di  esclusione,  sulla  base  del  modello  di 
partecipazione in allegato al presente avviso (Allegato A).

La domanda dovrà essere indirizzata, a pena di esclusione: Comune di Sestu – Ufficio Protocollo, e 
fatta pervenire, con qualunque mezzo, all’Ufficio Protocollo del Comune di Sestu, in Via Scipione n. 
1, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 23 OTTOBRE 2012.

Del  rispetto  del  termine farà  fede unicamente  la  data  risultante  dal  timbro  apposto dall'Ufficio 
Protocollo  Generale  del  Comune  di  Sestu.  Saranno  pertanto  ininfluenti  la  data  e  l'ora  della 
spedizione.

Il plico dovrà essere, pena di esclusione, debitamente sigillato con ceralacca e controfirmato sui 
lembi di chiusura, all'esterno del plico dovrà essere apposta, oltre all'indirizzo del destinatario ed ai 
dati del mittente, la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO 
DEI  SERVIZI  CIMITERIALI,  PULIZIA,  CUSTODIA  -  GUARDIANIA  E  MANUTENZIONE  DEL 
CIMITERO COMUNALE 2012/2013/2014/2015/2016/2017”.

Il Comune di Sestu non terrà conto delle manifestazioni di interesse:
• presentate da un soggetto diverso da una Cooperativa Sociale di tipo B
• presentate oltre il termine stabilito;
• non adeguatamente compilate secondo l'allegato A;
• non sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto partecipante;
• non accompagnate da una copia del documento di identità;

La Cooperativa Sociale affidataria del  Servizio sarà individuata a  seguito  di  procedura ristretta 
come da art. 55 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta  
economicamente più vantaggiosa, come da Art. 83 del D.Lgs. 163/2006;
Tutti i soggetti che avranno presentato la manifestazione di interesse secondo le disposizioni del 
presente avviso, in possesso dei requisiti richiesti verranno invitati alla partecipazione della gara 
mediante lettera di invito.

Il valore complessivo della base di gara per tutti glia anni del servizio non sarà superiore alla soglia 
di  cui  al  D.  Lgs.  163/2006 comma 9,  e  non sarà  superiore  agli  importi  stabiliti  dalle  direttive 
comunitarie in materia di appalti pubblici, riservati alle cooperative sociali.

Il presente Avviso è pubblicato all'albo pretorio del Comune di Sestu e sul sito istituzionale dello 
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giorni e orari di apertura al pubblico 
Me dalle ore 12,00 alle ore 13,30 - Giovedì  dalle ore 17,00 alle ore 18,30 – Ve (solo professionisti) dalle ore 12,00 alle ore 13,00
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stesso: www.comune.sestu.ca.it

I dati forniti dai partecipanti alla presentee procedura saranno trattati dal Comune di Sestu, ai sensi  
del D.Lgs. n. 196/2003, unicamente per finalità connesse ala presente procedura.

Per informazioni Ufficio Tecnico settore Tecnologico Dott. Agr. M. Mereu tel. 070/2360263

       IL RESPONSABILE DEL SETTORE
         (Ing. Ugo Scarteddu)
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