
COMUNE DI PORTO TOLLE 
Provincia di Rovigo 

 
A V V I S O  

Pubblicazione Albo Pretorio N.  1699   del 24/09/2013 
 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 
RISTRETTA ART. 55 COMMA 6 DEL D.LGS. 163/2006 s.m.i. PER L’AFFIDAMENTO IN 
APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI ALCUNI CIMITERI COMUNALI DI PER UN 
PERIODO DI 24 MESI (Deliberazione di G.M n. 163 del 31/07/2013 e Determinazione 
del Capo Area 3 N. 999 del 09/09/2013) 

 
Premesso che questa stazione appaltante, intende espletare un’indagine di mercato per 
l’affidamento della gestione, per il periodo 01/10/2013 – 30/09/2015, dei servizi cimiteriali 
comprendente la custodia, la pulizia, la manutenzione del verde e piccole manutenzioni ordinarie, 
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 e ss.mm; 
 
Visto il D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni e il DPR 207/2010 e ss.mm; 
 
si comunica quanto segue: 
è interesse del Comune di Porto Tolle avviare la procedura ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 
163/2006 per l’affidamento in appalto del SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI DI CA’ 
TIEPOLO, DONZELLA, TOLLE E SCARDOVARI PER UN PERIODO DI 24 MESI con il criterio di 
aggiudicazione del prezzo più basso sull’importo a base di gara ai sensi dell’art. 82 del citato 
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. 
 
Con il presente avviso il Comune di Porto Tolle  intende contattare un congruo numero di 
potenziali soggetti affidatari in possesso di adeguata qualificazione. 
 
Gli interessati sono invitati a trasmettere una lettera di presentazione e di manifestazione di 
interesse all’affidamento del servizio, utilizzando l‘apposito modulo in allegato, corredato a 
pena di esclusione, da una copia fotostatica non autenticata del documento di identità del 
legale rappresentate. 
  
Costituiscono oggetto dell’appalto la manutenzione aree verdi, i servizi di pulizia e accoglienza, 
manutenzione e opere murarie, il tutto secondo quanto meglio specificato nel capitolato d’oneri 
(che verrà inoltrato con la lettera d’invito) per un periodo di 24 mesi, per un valore stimato 
dell’appalto per l’intera durata biennale del servizio: € 70.000,00 = Iva esclusa, (€ 35.000,00 
annuo) qualora si verifichi l’opzione di cui dell’art. 57 comma 5 lett. b) D.lgsvo n. 163/2006 e 
ss.mm. detto valore viene stimato complessivamente pari a € 140.000,00= Iva esclusa. 

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 
ss.mm.ii.;  
- 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 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 moralee 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 aver effettuato, presso una pubblica Amministrazione, con buon esito, uno o più servizi e/o 
lavori. 
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.  
La lettera di manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,30 del 
10/10/2013, in apposita busta chiusa controfirmata sui lembi di chiusura, con la dicitura: 
“Dichiarazione di manifestazione di interesse per l’appalto DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 
CIMITERI DI CA’ TIEPOLO, DONZELLA, TOLLE E SCARDOVARI  PER UN PERIODO DI 24 
MESI” e dovrà essere recapitata tramite posta oppure mediante corriere o consegna a mano 
all’Ufficio Protocollo al seguente indirizzo: 
COMUNE DI PORTO TOLLE Piazza Ciceruacchio, 9 – 45018 Porto Tolle (RO) 
Il recapito della busta entro i termini previsti dal presente avviso rimane ad esclusivo rischio del 
mittente ove per qualsiasi motivo la stessa non pervenga a destinazione in tempo utile. A tal fine 
farà fede esclusivamente il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo del Comune. Non verranno 
ammesse buste pervenute oltre i termini stabiliti. 
Il presente avviso non costituisce né un‘offerta contrattuale, né una sollecitazione a presentare 
offerta, ma è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di 
manifestazioni di interesse, che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, sia per le 
imprese che per l‘Amministrazione a i fini dell’affidamento del servizio. 
La presente richiesta di segnalazione di interesse non vincola in alcun modo l’Amministrazione 
comunale, la quale si riserva di dar corso oppure no, a proprio insindacabile giudizio, alle 
successive fasi del procedimento.  
Il presente avviso, pubblicato all’Albo Pretorio dell’Amministrazione Comunale e sul sito 
istituzionale www.comune.portotolle.ro.it per giorni 15, è da intendersi come mero procedimento 
preselettivo per l’individuazione di soggetti interessati ad essere invitati alla procedura negoziata in 
oggetto.  
Per informazioni Ufficio Appalti e Contratti Tel. 0426 394439 
Li, 23/09/2013          IL CAPO AREA 3^ 

F.to Ing. Alberto CUBERLI - 



       Spett.  COMUNE DI PORTO TOLLE 
        Piazza Ciceruacchio, 9 
        45018 – PORTO TOLLE (RO) 
         
 
Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura ristretta art. 55 comma 6 
del D.lgs 163/2006 per l’affidamento in appalto DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI, 
COMUNALI DI CA’ TIEPOLO, DONZELLA, TOLLE E SCARDOVARI PER UN PERIODO DI 24 
MESI 
 
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 ____________________________ Tel ______________________ fax 

____________________ E.mail ________________________________________ Posta 

elettronica certificata - P.E.C (obbligatoria) _____________________________________ 

Manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi 
cimiteriali presso i cimiteri comunali di Cà Tiepolo, Donzella, Tolle e Scardovari per il periodo 
01/10/2013 – 30/09/2015.  
A tal fine il sottoscritto, ai sensi degli articoli46 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 
 

D I C H I A R A 
- 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: 

____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________



______________________________________________________________________________

____  

- 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 di _______________________ via _____________________________________ 

Matricola n°___________________________ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle 

tutte);  

- essere in 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 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 inclusa l’eventuale proroga da stipulare (€ 140.000,00) e pari ad €  
 
___________________________________ 
- di aver effettuato, presso una pubblica Amministrazione, con buon esito, uno o più servizi identici 

a quello del presente avviso che di seguito vengono indicati 

_______________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________



______________________________________________________________________________

___________________________;  

- Di accettare senza riserva alcuna le condizioni previste nell’avviso esplorativo di manifestazione 
di interesse;  
- 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 
 
         IN FEDE 
 
 
 
 
 
 
 
Allega alla presente copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante. 
Al presente modello, debitamente sottoscritto dal titolare o legale rappresentante dell’impresa deve essere allegata, 
pena l’esclusione, copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28.12.2000, n° 445.  


