AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO DEI

SERVIZI CIMITERIALI
1 SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2020

1.

PREMESSE

La Giunta comunale, con deliberazione n. 26 del 22/02/2019, ha approvato l’affidamento esterno
per la durata di un anno, in via sperimentale, dei seguenti servizi cimiteriali, al fine di valutare la
qualità del servizio attuato, l’efficienza del sistema organizzativo messo in atto, gli effettivi benefici
per la collettività ed il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici dell’amministrazione:
- servizio di custodia e guardiania dell’immobile comunale, compresa la pulizia delle aree, la
raccolta dei rifiuti, il mantenimento del decoro e la segnalazione di eventuali difformità e
problematiche al comune;
- operazioni cimiteriali (inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni) ed
ogni altra attività inerente la gestione dei servizi funebri;
- manutenzione ordinaria dell’immobile e degli impianti per il mantenimento in stato ottimale
del bene pubblico.
Preliminarmente all’avvio della procedura, la stazione appaltante intende raccogliere
manifestazioni di interesse secondo le indicazioni del Codice dei contratti pubblici e delle Linee
Guida n. 4 adottate da ANAC con deliberazione n. 1097 del 26/10/2016 ed aggiornate al cd.
“Correttivo” con delibera n. 206 del 01/03/2018.
La successiva gara di appalto sarà espletata con procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b)
mediante Richiesta di Offerta (RdO) nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePa), nel rispetto delle Leggi n. 94/2012 e n. 135/2012 nonché degli artt. 36 comma 6 e 37 comma
1 del Codice dei contratti.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione degli operatori economici del mercato, in modo non vincolante
per la stazione appaltante. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara: le
manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di individuare una potenziale platea di aziende
interessate a presentare offerta nel corso della successiva gara di appalto, che verrà indetta dall’ente
con ricorso agli strumenti telematici di negoziazione di cui al MePa.
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2.

STAZIONE APPALTANTE
Stazione Appaltante
Indirizzo
P. Iva e C.F.
PEC
RUP
Telefono
E-mail

3.

Comune di Chiampo – Area 3^ Ambiente Sport Manutenzioni
P.zza G. Zanella 42 – 36072 Chiampo (VI)
00292910247
81000350249
protocollo.comune.chiampo.vi@pecveneto.it
dott. Enrico Feder – Area 3^ Ambiente Sport Manutenzioni
nominato con dt. 260 del 16/05/2019
0444/475262 – 0444/475265
ambiente@comune.chiampo.vi.it

OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto avrà per oggetto la gestione dei servizi cimiteriali presso il cimitero comunale di Chiampo
ubicato in via Pieve (coordinate GPS 45°32’15.6”N - 11°17’17.5”E), che comprendono:
1. operazioni cimiteriali/funebri:
a. sepolture (inumazioni, tumulazioni);
b. esumazioni;
c. estumulazioni;
d. traslazioni;
e. altre operazioni cimiteriali (es. ispezione tombe/loculi, ecc.);
2. altri servizi di gestione:
a. servizio di custodia;
b. servizio di pulizia;
c. servizi amministrativi.
Non saranno incluse nell’appalto le prestazioni inerenti alla cura del verde ed alla manutenzione
delle lampade votive.
I servizi sopra indicati si intendono illustrati sommariamente a titolo esemplificativo e non
esaustivo. La stazione appaltante predisporrà ed approverà dettagliata documentazione di gara con
successiva determinazione a contrarre, acquisendo CIG e CUP ove previsto.

4.

VALORE STIMATO DELL’APPALTO

Il valore dell’appalto è stimato in euro 38.350,00 (iva esclusa), a cui si aggiungono euro 1.000,00 (iva
esclusa) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari a complessivi euro 39.350,00 (iva
esclusa).

5.

DURATA DELL’APPALTO

L’appalto avrà durata sperimentale di un anno, presumibilmente dal 01 settembre 2019 al 31 agosto
2020 o dall’eventuale data successiva che verrà fissata in sede di aggiudicazione dello stesso, qualora
le procedure di gara rendessero necessaria una posticipazione.

6.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a presentare la propria manifestazione di interesse alla procedura negoziata tutti gli
operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e smi, anche riuniti o consorziati (ex artt. 4547 e 48 del D.Lgs. 50/2016) nonché le cooperative sociali (legge 8 novembre 1991 n. 381), in possesso
dei seguenti requisiti:
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a) requisiti di ordine generale: assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei
contratti;
b) requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del Codice dei contratti, in particolare:
1. iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura per attività attinente al servizio oggetto del presente appalto;
2. (per le società cooperative e per i consorzi di cooperative) iscrizione nel Registro delle
Cooperative all’Albo Regionale per l’esercizio di attività inerente all’oggetto
dell’appalto indicando: natura giuridica, denominazione, sede legale, data d’inizio
attività e oggetto dell’attività;
3. iscrizione al MePa ed abilitazione nell’iniziativa SERVIZI categoria Servizi
cimiteriali e funebri;
c) requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-organizzativa (art. 83
D.Lgs. 50/2016):
1. adeguata capacità economico-finanziaria a fronte delle obbligazioni che saranno
assunte con l’appalto, mediante autodichiarazione della capacità finanziaria ed
economica. Mezzi di prova: autodichiarazione di capacità economico-finanziaria.
2. aver svolto direttamente nel triennio 2016-2018, servizi analoghi a quello oggetto
della presente gara di appalto, svolti regolarmente e con buon esito per conto di
amministrazioni pubbliche per un fatturato medio annuo pari o superiore ad euro
38.350,00 iva esclusa. Mezzi di prova: elenco dei servizi svolti, con indicazione dei
rispettivi importi, date e destinatari pubblici.
3. adeguata struttura organizzativa e possesso di idonea attrezzatura tecnica, risorse e
mezzi. Mezzi di prova: autodichiarazione di capacità organizzativa e idoneità
tecnica.
Il requisito dell’abilitazione al MePa nella specifica categoria di cui all’articolo 6 lettera b punto 3
costituisce presupposto essenziale e imprescindibile all’invito e all’espletamento della gara
telematica nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Tale requisito deve
necessariamente essere posseduto dall’operatore economico che manifesta interesse, a pena di
esclusione, entro il termine di presentazione stabilito dal successivo art. 11.

7.

SUBAPPALTO E AVVALIMENTO

È ammesso il subappalto nella misura e termini di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e smi.
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente può dimostrare il possesso dei requisiti di
capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali avvalendosi dei requisiti di
un altro soggetto (impresa ausiliaria).

8.

OBBLIGO DI SOPRALLUOGO

È obbligatorio il sopralluogo per la presa visione dei luoghi e dell’immobile oggetto dei servizi
cimiteriali e delle prestazioni funebri. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di
esclusione dalla manifestazione di interesse e dalla successiva procedura di gara.
Il sopralluogo verrà effettuato con l’assistenza di personale della stazione appaltante e dovrà essere
preventivamente prenotato contattando il RUP di cui all’art. 2.
Dell’avvenuto sopralluogo verrà rilasciata, dal RUP o suo delegato, apposita attestazione. Il
sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del
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concorrente, come risultanti da certificato C.C.I.A.A./Albo/Registro o da soggetto diverso munito
di delega.
Saranno ammessi al sopralluogo i seguenti soggetti:
1.
il titolare o legale rappresentante della Ditta concorrente, o il direttore tecnico;
2.
un dipendente dell’operatore economico concorrente;
3.
un procuratore.
I soggetti che effettueranno il sopralluogo dovranno presentare, a seconda dei casi, la seguente
documentazione:
• per i soggetti di cui al precedente punto 1: certificato della C.C.I.A.A., anche in fotocopia,
purché in corso di validità, o autocertificazione del titolare o legale rappresentante;
• per i soggetti di cui al precedente punto 2: delega, rilasciata dall’operatore economico, ad
effettuare il sopralluogo, dalla quale risulti il rapporto di dipendenza e la relativa qualifica;
• per i soggetti di cui al precedente punto 3: la procura, per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, anche in fotocopia.

9.

TERMINI E MODALITÀ DI ESECUZIONE

Il contratto sarà eseguito nei termini e modalità che verranno fissati nella successiva gara di appalto.

10. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento avrà corso mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett b) del
D.Lgs 50/2016 e successive modifiche. La procedura verrà espletata con ricorso al MePa mediante
RdO nel bando ed iniziativa specificati all’art. 6.
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa (OEPV) di cui
all’art. 95 comma 2 del Codice dei contratti.

11. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE
La manifestazione di interesse deve essere presentata utilizzando l’Allegato B “Manifestazione di
interesse” che dovrà pervenire, a pena esclusione, debitamente compilato in ogni sua parte e
sottoscritto digitalmente, nei termini e con le modalità qui specificate:
Termine di presentazione

Giovedì 27 giugno 2019 ore 24.00

Modalità di presentazione

Invio della documentazione a mezzo (PEC) all’indirizzo

protocollo.comune.chiampo.vi@pecveneto.it
Oggetto della PEC

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SERVIZI CIMITERIALI
PERIODO 1 SETTEMBRE 2019 - 31 AGOSTO 2020

Documentazione da
presentare, a pena di
esclusione

-

Istanza di partecipazione Allegato B) debitamente
compilata, in formato PDF o PDF/A e sottoscritta con firma
digitale dal legale rappresentante dell’impresa.

-

Scansione dell’attestato di presa visione rilasciato ai termini
dell’art. 8.

Oltre il termine sopra indicato non sarà ammessa alcuna manifestazione di interesse.
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12. ESAME DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
L’esame delle manifestazioni di interesse avverrà in seduta pubblica ed in forma anonima il giorno
venerdì 28 giugno 2019 ore 09.00 presso l’Ufficio Ambiente al 2° piano del Municipio. Per consentire
una corretta concorrenzialità, l’elenco degli operatori che hanno presentato la manifestazione di
interesse e l’elenco degli ammessi alla procedura negoziata verrà pubblicato solo dopo la scadenza
del termine per la presentazione delle offerte di cui all’RdO, nell’apposita sezione del sito internet
della stazione appaltante.
Non è previsto alcun sorteggio, pertanto tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui
al presente avviso saranno invitati alla procedura negoziata tramite RdO.
È fatta salva la facoltà della stazione appaltante di non dar seguito all’indizione della successiva gara
per l’affidamento dell’appalto, ovvero di procedere anche in presenza di una sola manifestazione
d’interesse.

13. RICHIESTE DI CHIARIMENTO
Eventuali richieste di chiarimento dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo PEC entro le ore
12.00 di lunedì 24 giugno 2019. La stazione appaltante provvederà a pubblicare i chiarimenti sul
sito web istituzionale.

14. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet ed all’Albo on line del Comune di Chiampo fino
al 27 giugno 2019.
I candidati in possesso dei requisiti che avranno manifestato l’interesse riceveranno formale invito
alla procedura negoziata unitamente alla documentazione di gara mediante RdO nel Mepa.
La successiva procedura sarà regolata dal D.Lgs 50/2016 smi.

15. PRIVACY, PROTEZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e degli artt. 13-14 del Regolamento generale per la
protezione dei dati personali n. 2016/679 (GDPR), tutte le operazioni di trattamento dei dati
personali, necessariamente forniti per tutti i fini inerenti e conseguenti al presente Avviso,
avvengono nel più ampio rispetto dei principi posti a base del regolamento europeo e della
normativa italiana sulla privacy oltre che dei diritti che competono agli interessati, come da
informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 e pubblicata sul sito
istituzionale del Comune, a cui si rimanda per maggiori dettagli. La conservazione dei dati avverrà
secondo quanto prescritto dalle vigenti norme di legge e di regolamento e comunque per tutto il
tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono raccolti.
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