
Avviso esplorativo di manifestazione di interesse finalizzato all’affidamento del servizio 

tecnico di assistenza al RUP nell’ambito del procedimento di “realizzazione n. 170 loculi 

nell’ambito del nuovo cimitero comunale di Nereto”, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lettera a del 

d.lgs. 50/2016 

 

Scadenza il giorno 6 luglio 2022 ore 12.00 

  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento del servizio tecnico di 

assistenza al RUP nell’ambito del procedimento di “realizzazione n. 170 loculi nell’ambito del 

nuovo cimitero comunale di Nereto”. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non 

vincolante per la società Poliservice S.p.A. nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza.  

Le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare alla società Poliservice S.p.A. la 

disponibilità a essere invitati a presentare offerta.  

Con il presente avviso non è pertanto indetta alcuna procedura di gara.  

La Poliservice S.p.A.  si riserva di individuare i soggetti idonei all’esecuzione del servizio.  

La Poliservice S.p.A.  si riserva altresì di non dar seguito all’indizione delle successive procedure 

relative al presente avviso o di sospendere, modificare o annullare le stesse per superiori motivi di 

interesse dell’azienda  

In relazione ai lavori da affidare, si precisa quanto segue:   

STAZIONE APPALTANTE: Poliservice S.p.A.  

Responsabile Unico del Procedimento: arch. Rando Angelini 

Indirizzo: Piazza Marconi – Nereto (TE) Telefono: Tel. 0861 82809 

Posta elettronica (e-mail):  r.angelini@poliservice.org 

Indirizzo Internet (URL): www.poliservice.org 
 
CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO: affidamento servizio tecnico  

Luogo di esecuzione: Poliservice S.p.A. Piazza Marconi, n.10 – Nereto (TE).  

OGGETTO: Affidamento del servizio tecnico di assistenza al RUP nell’ambito del procedimento 

di realizzazione n. 170 loculi nell’ambito del nuovo cimitero comunale di Nereto. 

CONTENUTO MINIMO DELL’INCARICO:  

➢ Assistenza nella fase preliminare della procedura mediante la predisposizione delle bozze di 

atti dei competenti organi relativi alle modalità di organizzazione del servizio e alla scelta del 

relativo modello gestionale; 

➢ Assistenza nella redazione degli atti relativi alla procedura (a titolo meramente 

esemplificativo e non esaustivo: bando di gara, estratti per la pubblicazione, eventuale lettera di 

invito, bozza di contratto di servizio, ecc.);  
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➢ Assistenza al Responsabile del procedimento nell’espletamento delle proprie funzioni (a 

titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: predisposizione delle risposte ai chiarimenti 

eventualmente formulati dalle imprese interessate alla partecipazione ecc.);  

➢ Assistenza e consulenza nelle procedure di selezione ed eventuale assistenza ai membri della 

commissione aggiudicatrice;  

➢ Assistenza e consulenza nelle fasi di aggiudicazione della procedura; 

➢ Dovrà essere garantita la partecipazione ad incontri e/o riunioni ritenuti utili e necessari ai 

fini del buon esito della procedura.  

Importo dell’affidamento: € 4.500,00 oltre ad oneri previdenziali ed IVA di legge, se dovuti.  

Tale importo sarà così finanziato con fondi in regime di autofinanziamento con l’espletamento di 

tutte le attività connesse ed accessorie compreso l’organizzazione e la vendita dei loculi ed inserite 

nel quadro economico di progetto ai sensi dell’art. 183 c. 2 del D.Lgs. 50/2016.  

Durata: fino al termine del procedimento.  

CRITERIO DI AFFIDAMENTO: valutazione discrezionale da parte del Responsabile del 

procedimento sulla base della documentazione presentata e nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza della documentazione 

presentata.    

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:  

I soggetti interessati dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria 

e tecnico-organizzativa per l’affidamento del servizio sopra citato e il possesso dei seguenti requisiti 

soggettivi:  

➢ Comprovata esperienza nel ruolo di RUP o supporto al RUP svolto a favore di 

amministrazioni pubbliche per l’espletamento dei servizi di cui al presente avviso 

➢ assenza cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, in particolare:  

o Non commissione di gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del 

lavoro, di cui al comma 3, dell'articolo 30 del codice;   

o Partecipare alla gara senza determinare una situazione di conflitto di interesse ai sensi 

dell'articolo 42, comma 2° del Codice, non diversamente risolvibile;   

o Non dar luogo ad una distorsione della concorrenza, derivante dal precedente 

coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto, 

di cui all'articolo 62 del Codice (procedura competitiva con negoziazione), che non può 

essere risolta con misure meno intrusive dell'esclusione;   

o Di non essersi reso colpevole di gravi comportamenti illeciti, tali da rendere dubbia la 

sua integrità o affidabilità, quali: le carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di 

appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in 

giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre 

sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione 

appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, 

anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le 

decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni 

dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;   

I professionisti interessati sono invitati a manifestare l’interesse alla procedura presentando apposita 

istanza (All. A) con dichiarazione attestante il possesso dei requisiti sopra precisati.  

All’istanza dovrà essere allegato curriculum vitae con indicati dettagliatamente gli incarichi di RUP 

e supporto al RUP. 



MODALITÀ PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:  

L’istanza dovrà pervenire alla Poliservice S.p.A. all’indirizzo sotto riportato entro e non oltre le ore 

12:00 del giorno 06/07/2022. 

La richiesta potrà essere inviata alla P.E.C. della Poliservice S.p.A. all’indirizzo 

poliservicespa@pec.it nei tempi indicati, con file firmati digitalmente dal richiedente.  

Il recapito tempestivo della richiesta di candidatura rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Per la 

formulazione della richiesta di invito potrà essere in formato libero allegando curriculum 

professionale.  

TRATTAMENTO DEI DATI:  

si informa che, ai sensi degli artt. 11 e 13 del D. Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali sarà 

improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  

il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Rando Angelini e-mail – 

r.angelini@poliservice.org 

PUBBLICITA’ DEL PRESENTE AVVISO:  

Il presente avviso viene pubblicato sul sito della Poliservice s.p.a., e nella sezione “Società 

Trasparente” sul sito http://www.poliservice.org  

  

Nereto, 29/06/2022          

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                 

        f.to arch. Rando Angelini  

  

 


