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STAZIONE DI SOGGIORNO ESTIVO ED INVERNALE
Prot. n. 4436

Enego , 25 luglio 2014

IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA E SERVIZI DEMOGRAFICI
INDAGINE DI MERCATO
OGGETTO: AVVISO FINALIZZATO ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI RIFACIMENTO TOTALE DELLA NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA ED INTERNA CON FORNITURA
E POSA IN OPERA, AGGIORNAMENTO DELLO STRADARIO E DELLA CARTOGRAFIA COMUNALE E DI SERVIZI
COMPLEMENTARI INTEGRATIVI.
Al fine di dar corso alla procedura rivolta al servizio in oggetto – secondo le modalità previste
dall’art.125 del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 ss.mm.ii. (c.d. Codice dei Contratti), il Comune di Enego intende
verificare, attraverso il presente avviso, l’esistenza del’interesse da parte di ditte del settore.

RENDE NOTO

1.

Oggetto e durata del servizio.

Il servizio ha per oggetto:
a)

la rilevazione generale di tutte le unità immobiliari e di tutte le unità ecografiche presenti sul

territorio comunale; la rilevazione prevede l'obbligo di eseguire i sopralluoghi necessari per la raccolta dei
dati ;
b)

l'assegnazione e revisione della numerazione civica esterna ed interna, secondo quanto stabilito

dagli artt. 10 della legge 24 dicembre 1954 n. 1228 (ordinamento delle anagrafi della popolazione
residente), 42 e 43 del D.P.R 30 maggio 1989 N. 223 (approvazione del nuovo regolamento anagrafico della
popolazione residente), e dalle disposizioni emanate dal Ministero dell’Interno e dall’Istituto Nazionale di
Statistica;
c)

la fornitura e posa in opera dei civici occorrenti per la numerazione civica esterna ed interna di

tutti i fabbricati compresi nel territorio comunale;
d)

elaborazione e consegna della Banca dati informatizzata, in formato da concordare con

l’Amministrazione Comunale ai fini dell’aggiornamento delle Banche dati comunali;

e)

l’aggiornamento della cartografia comunale;

f)

il servizio complementare della costituzione dell’Anagrafe immobiliare comunale attraverso il

collegamento dei dati catastali (foglio,mappale e subalterno) a tutte le U.I.U. presenti sul territorio
comunale;
g)

il servizio complementare della misurazione delle planimetrie catastali reperite a seguito della

costituzione dell’Anagrafe Immobiliare ai fini del recupero evasione della tassa rifiuti.
Tempi di esecuzione del servizio completo mesi 12 (dodici), salvo proroga per cause di forza maggiore non
imputabili alla Ditta dalla data di aggiudicazione della gara informale.
L’importo stimato per la fornitura e posa in opera dei civici occorrenti per la numerazione civica esterna ed
interna di tutti i fabbricati compresi nel territorio comunale è di € 30.000,00
Per i servizi complementari di costituzione dell’anagrafe immobiliare e misurazione delle superfici ed aree
imponibili ai fini della tassa sui rifiuti, la remunerazione sarà data dal riaddebito dei costi all’Utenza qualora
emergesse una evasione accertabile, con copertura data esclusivamente dalla rendicontazione dei
pagamenti effettivamente riscossi, in modo da non gravare sul bilancio ordinario dell’Ente (importo stimato
di evasione € 50.000,00).
A titolo meramente indicativo i numeri civici sono circa 2.900 numeri civici, di cui circa n. 700 esterni per il
centro storico, n.900 per il restante territorio e n. 1.300 interni.

2.

Modalità e termini per l’invio di manifestazione di interesse

Il presente Avviso è quindi rivolto ad operatori economici la cui attività è coerente con l’operazione oggetto
del presente invito.
· Possono inviare la manifestazione d’interesse le ditte individuali e imprese costituite in forma di
società di persone, società commerciali o di società cooperative, nonché raggruppamenti
appositamente costituiti tra i soggetti sopra menzionati come da artt. 34-37 -38 D.Lgs. 163/2006.
· I soggetti interessati dovranno far pervenire in plico chiuso indicante, oltre al mittente, la dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIFACIMENTO TOTALE
DELLA NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA ED INTERNA CON FORNITURA E POSA IN OPERA,
AGGIORNAMENTO DELLO STRADARIO E DELLA CARTOGRAFIA COMUNALE E DI SERVIZI
COMPLEMENTARI INTEGRATIVI”, una lettera di “Manifestazione di Interesse”, redatta in lingua
italiana, al seguente INDIRIZZO: Ufficio Protocollo – del Comune di Enego – Piazza San Marco, n. 1
36052 ENEGO (VI) , entro l’11 agosto 2014 secondo l’allegato modello.

Le ditte che sono interessate dovranno dimostrare in caso di invito alla successiva gara informale i seguenti
requisiti economico-tecnici:
a)

Capacità economica:

-

fatturato realizzato per ogni esercizio finanziario (2011-2012-2013) non inferiore a € 100.000,00
IVA esclusa, per servizi di censimento delle U.I.U. con rilevazione e apposizione della
numerazione civica esterna ed interna direttamente presso Comuni. La ditta aggiudicataria
dovrà comprovare il requisito mediante la presentazione dell’elenco delle fatture emesse con
specifica degli importi – Amministrazione comunale di riferimento – data e numero fatture –
descrizione dell’oggetto;

b)

referenze da parte di almeno un istituto bancario.

Capacità tecnica:
-

di possedere un’esperienza maturata negli ultimi tre anni (2011-2012-2013), comprovata
mediante la presentazione di attestati rilasciati dal Comune di competenza, in almeno n° 5
Comuni con popolazione pari o superiore a quella dell’Ente Appaltante per servizi di censimento
delle U.I.U. con rilevazione e apposizione della numerazione civica esterna;

-

possesso della certificazione della serie UN EN ISO 9001:2008 relativamente alla progettazione
ed erogazione della toponomastica e numerazione civica e dei servizi finalizzati all’accertamento
dei tributi di spettanza comunale, cartografia GIS-Sit e gestione delle banche dati.

Ciascun soggetto che intende manifestare interesse per il servizio di cui al presente Avviso può soddisfare i
requisiti di cui ai precedenti punti dichiarando di volersi avvalere di altra impresa o soggetto non
partecipante alla medesima procedura, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 163/06 (Avvalimento), o mediante
costituzione di Associazione Temporanea di Impresa i cui requisiti dovranno essere posseduti nella misura
del 60% dalla capogruppo mandataria e nella misura del 20% da ogni ditta mandante facente parte del
raggruppamento.
In ogni caso, ai fini del successivo affidamento, i partecipanti non dovranno trovarsi nelle condizioni
previste dall’art.38 del d.lgs. 163/2006 e comunque non trovarsi in situazioni che determinino l’incapacità a
contrarre con la Pubblica Amministrazione.

3.

Fasi successive

All’esito del presente avviso, il Comune procedente è intenzionato, ad attivare una procedura, secondo le
modalità ed i criteri previsti dall’art.125 del d.lgs 163/2006 - Affidamento di servizi - ss. mm. ii., per
l’assegnazione dell’affidamento, invitando cinque ditte, se ne esistono in numero sufficiente, scelte
discrezionalmente tra quelle che hanno manifestato interesse alla presente procedura.
4.

Effetti della Manifestazione di Interesse

Il presente Avviso costituisce esclusivamente un invito alla manifestazione di interesse da parte degli
operatori interessati. Sotto nessun titolo e/o profilo può essere inteso o interpretato, anche solo
implicitamente, come invito a proporre offerta al pubblico ex art. 1336 Cod. civ., oppure come avviso o

bando ai sensi, a titolo esemplificativo, degli artt.63-64 D. Lgs. 163/2006, né come invito o avviso ai sensi, a
titolo esemplificativo, degli artt.67 e 153 D. Lgs. 163 cit..
Resta parimenti inteso che lo stesso neppure può essere inteso e/o interpretato, anche solo
implicitamente, come impegnativa per questo Comune; nessun titolo, pretesa, preferenza o priorità può
essere vantata in ordine alla concessione per il semplice fatto dell’interesse manifestato in risposta al
presente.
L’assegnazione per la gestione del servizio in oggetto è espressamente subordinata a successiva, separata e
distinta procedura da adottarsi da parte di questo Comune che comunque rimane pienamente libero di
differire la procedura, così come di non dar corso alla stessa, senza che i partecipanti al presente
procedimento possano avere nulla a pretendere a qualsiasi titolo.

5.

Responsabile del procedimento

Responsabile del presente procedimento è il Dr. De Bortoli Denis , Ufficio Area Vigilanza e Servizi
Demografici – Enego, Piazza San Marco 1 tel. 0424490185.

Il Responsabile Area di Vigilanza e Servizi Demografici
Dr. Denis De Bortoli

MODELLO LETTERA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Spett.le
Ufficio Protocollo
Comune di
36052 ENEGO

OGGETTO: AVVISO FINALIZZATO ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI RIFACIMENTO TOTALE DELLA NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA ED INTERNA CON FORNITURA
E POSA IN OPERA, AGGIORNAMENTO DELLO STRADARIO E DELLA CARTOGRAFIA COMUNALE E DI SERVIZI
COMPLEMENTARI INTEGRATIVI.
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….
nato/a a ……………………….….… il ………..………….. residente in ......…………Via ……………………………..…..……… n.
……… in qualità di
titolare
legale rappresentante
procuratore (giusta procura notaio ________________________ Rep. ______ in data___________,
che il sottoscritto dichiara tuttora valida per non essergli stata revocata né in tutto né in parte):
dell’Impresa ………………………………………………………………………………………….
P.I. ……………….….., con sede in …………………. Via ………………………… n. ……. Telefono ……………….….... fax
…………….....…..… e-mail ……………………………………..
In relazione al successivo invito alla gara informale che sarà effettuata dal Comune di ai sensi dell’art.125
del D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii. dichiara sin d’ora la propria disponibilità ad essere invitato alla successiva
procedura di gara.
Luogo e data__________________
Firma del titolare/legale rappresentante/procuratore

Allegare fotocopia fronte-retro di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore (art. 38 comma 3
D.P.R. 445/2000).

