Piazza Papa Luciani, 3 - 32026 MEL (BL)
Tel. Centralino: 0437-5441
Fax.: 0437-544222

COMUNE DI MEL
Provincia di Belluno

www.comune.mel.bl.it
PEC: mel.bl@cert.ip-veneto.net
P.IVA: 00166110254

Prot. n.: ______ Allegato/i:

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PRESSO I
CIMITERI COMUNALI
ANNI 2013-2017

Questa stazione appaltante, intende espletare un’indagine di mercato per l’affidamento della
gestione, per il quinquennio 2013-2017, dei servizi cimiteriali comprendente la custodia, la pulizia,
la manutenzione del verde e piccole manutenzioni ordinarie, ed operazioni tanatologiche, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità al fine di
individuare ditte da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art.125, comma 11 e 12 del
D.Lgs. n. 163/06;
ENTITÀ DELL’APPALTO DI SERVIZI
Il corrispettivo presunto per il quinquennio interessato può essere quantificato in circa € 125.000 €
(€ 25.000 annui ) compresi oneri di sicurezza ed oltre IVA.
PROCEDURA:
l’indagine di mercato viene avviata a scopo esplorativo, secondo quanto previsto dall’art. 332 del
DPR n. 207/2010 al fine di avviare una procedura negoziata alla quale verranno invitate 5 ditte se
esistenti, tra quelle che avranno presentato domanda di partecipazione;
L’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio del prezzo più basso.
REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare la manifestazione di interesse i soggetti indicati dall’art. 34 del D.Lgs n.
163/2006 in possesso dei seguenti requisiti:
- essere iscritti nel registro delle imprese della CCIAA per attività corrispondente all’oggetto
dell’appalto;
- non trovarsi in nessuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006
e successive modificazioni;
- non trovarsi nella situazioni di cui all’art. 34, comma 2, del D.Lgs. n° 163/2006;
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- non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui all’art. 37, comma 7, del D.Lgs. n° 163/2006;
- essere in regola con gli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in materia di
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- essere regolarmente iscritti a INPS e INAIL e tuttora in regola con il versamento della
contribuzione;
- essere regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi di quanto
previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme al diritto al lavoro dei disabili), e successive
modifiche;
- di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. n° 383/2001 e s.m.i. ovvero
di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla citata legge, ma che il periodo di
emersione si è concluso (art.1 bis c.14);
- di non trovarsi in situazione di controllo diretto come controllante o come controllata con altre
imprese partecipanti alla gara, ai sensi dell’ art.2359 del Codice Civile;
- di non trovarsi nella condizione prevista dall’art.9 c.2 lett.c) del D.Lgs. n° 231/01 (divieto di
contrattare con la Pubblica Amministrazione);
- che la Ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente e che a proprio carico non è in
corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che non versa in stato di
sospensione dell’attività;
- che nei confronti degli Amministratori non è stata pronunciata sentenza di condanna passata
in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su applicazione delle parti ai sensi
dell’art. 444 del c.p.p. per qualsiasi reato che incide sull’affidabilità morale e professionale o per
delitti finanziari;
- che la ditta osserva e applica il contratto collettivo di lavoro dei lavoratori nel settore e gli
accordi integrativi dello stesso per i propri dipendenti e, se cooperativa, per i propri soci;
- che la Ditta non ha subito, nell’ultimo biennio, un provvedimento di sospensione di cui
all’art.36-bis del D. Lgs. 4.7.2006 n°223 convertito, con modificazioni, della L.4.08.2006 n°448
recante: “Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei
luoghi di lavoro”;
- di aver realizzato un fatturato relativo a servizi analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione della presente manifestazione di interesse non inferiore
all'importo del contratto da stipulare;
Il concorrente, singolo, consorziato o raggruppato, potrà dimostrare il possesso dei requisiti di
carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro
soggetto, come previsto dall’art. 49 del D.Lgs 163/2006.
TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati sono invitati a trasmettere una dichiarazione di manifestazione di interesse, attraverso
l’allegato schema debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante della Ditta
interessata, che dovrà pervenire al protocollo del Comune di Mel entro e non oltre le 12.00 del
giorno 15/12/2012. Il plico dovrà essere trasmesso a mezzo di raccomandata a.r., mediante corriere
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privato o posta prioritaria o posta celere al seguente indirizzo: COMUNE DI MEL P.ZZA PAPA
LUCIANI 1 32026 MEL. Oltre il termine previsto non sarà valida alcun’altra offerta.
Il plico dovrà recare l’indicazione della ragione sociale e della sede del concorrente, nonché la seguente
dicitura: “NON APRIRE CONTIENE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI
PRESSO IL CIMITERO COMUNALE”
È altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi all’Ufficio Protocollo della stazione
appaltante sito in P.zza Papa Luciani che ne rilascerà apposita ricevuta.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui l’Amministrazione aggiudicatrice
non assumerà responsabilità alcuna qualora il plico medesimo non venga recapitato in tempo utile; non
farà fede il timbro postale bensì il protocollo del Comune.
Non saranno prese in considerazione dichiarazione pervenute oltre tale termine.
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazione di interesse, non vincolano il
Comune di Mel e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. Le
dichiarazioni di manifestazione di interesse hanno il solo scopo di comunicare la disponibilità a
realizzare i servizi in oggetto.
In ogni caso il Comune di Mel si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento, oppure di
procedere anche in presenza di una sola offerta valida.
Qualora pervenisse una sola manifestazione d’interesse, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà
di procedere a trattativa diretta con la Ditta che ha presentato la manifestazione di interesse, oppure
di procedere ad invitare altre ditte alla procedura comparativa.
Qualora le manifestazioni d’interesse pervenute siano superiori a cinque, l’Amministrazione si
riserva la facoltà di estrarre n. 5 Ditte.
Per ulteriori informazioni sull’oggetto del servizio, gli interessati potranno rivolgersi all’ Ufficio
Tecnico, tel.04375441 risp.automatico.
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente
per le finalità inerenti il presente avviso.
Il presente unitamente ai suoi documenti allegati è posto in pubblicazione su sito ufficiale del comune
http://www.comune.mel.bl.it/web/mel

Mel , lì 15/11/2012
Il Responsabile del Procedimento
(Arch.. Bruno Fontana)

Allegato A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
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Allegato A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Spett.le Comune di Mel
Servizio Tecnico
P.zza Papa Luciani Mel 32026 BL
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI CIMITERIALI PRESSO I CIMITERI COMUNALI – ANNI 2013-2017
Il/la sottoscritto/a ______________________________________ __________________________
nato/a il________________ a ______________________________________________________
residente a _______________________in________________________prov. _____________ cap.
___________via________________________________________ n. _____ _____________
in qualità di legale rappresentante _________ _________________________________________
con sede legale a ________________________________in______________________________
e sede amministrativa a __________________________, in ______________________________
p.IVA ____________________________telefono______________________fax_______________
e-mail_________________________________________________________________________
Manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi
cimiteriali presso il cimitero comunale Anni 2013 - 2015.
A tal fine il sottoscritto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
- di aver preso visione dell’avviso di manifestazione che regola la selezione di cui sopra e di
accettarlo in ogni singola sua parte;
- di non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs n. 163/2006
e in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla procedura negoziata e/o
l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- che la Ditta_____________________________________ è iscritta nel registro delle
imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
_____________________________________________________________ per la seguente
attività:___________________________________________________________________
ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di
iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello stato di appartenenza):
• natura giuridica_____________________
• numero di iscrizione_________________
• data di iscrizione ___________________
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• data di inizio attività__________________
- non trovarsi nella situazioni di cui all’art. 34, comma 2, del D.Lgs. n° 163/2006;
- non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui all’art. 37, comma 7, del D.Lgs. n° 163/2006;
- essere in regola con gli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in materia di
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- essere regolarmente iscritti a INPS e INAIL e di essere in regola con gli obblighi relativi al
pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori
• INPS: sede di____________________via_____________________________________
Matricola n°___________________________(nel caso di iscrizione presso più sedi
indicarle tutte);
• INAIL: sede sede di____________________via_______________________________
Matricola n°___________________________(nel caso di iscrizione presso più sedi
indicarle tutte);
- essere regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi di quanto
previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme al diritto al lavoro dei disabili), e successive
modifiche;
- di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. n° 383/2001 e s.m.i. ovvero
di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla citata legge, ma che il periodo di
emersione si è concluso (art.1 bis c.14);
- di non trovarsi in situazione di controllo diretto come controllante o come controllata con altre
imprese partecipanti alla gara, ai sensi dell’ art.2359 del Codice Civile;
- di non trovarsi nella condizione prevista dall’art.9 c.2 lett.c) del D.Lgs. n° 231/01 (divieto di
contrattare con la Pubblica Amministrazione);
- che la Ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di
concordato preventivo o in qualsiasi altra situaione equivalente e che a proprio carico non è in
corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che non versa in stato di
sospensione dell’attività;
- che nei confronti degli Amministratori non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su applicazione delle parti ai sensi dell’art.
444 del c.p.p. per qualsiasi reato che incide sull’affidabilità morale e professionale o per delitti
finanziari;
- che la ditta osserva e applica il contratto collettivo di lavoro dei lavoratori nel settore e gli
accordi integrativi dello stesso per i propri dipendenti e, se cooperativa, per i propri soci;
- che la Ditta non ha subito, nell’ultimo biennio, un provvedimento di sospensione di cui
all’art.36-bis del D. Lgs. 4.7.2006 n°223 convertito, con modificazioni, della L.4.08.2006 n°448
recante: “Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei
luoghi di lavoro”;
- di aver realizzato un fatturato relativo a servizi analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione della presente manifestazione di interesse non inferiore
all'importo del contratto da stipulare;
- Di accettare senza riserva alcuna le condizioni previste nell’avviso esplorativo di
manifestazione di interesse;
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- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo, Data__________________________

Timbro e firma del legale rappresentante

Allega alla presente copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante
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