
 
Comuni di Asigliano Veneto, Orgiano, 

Pojana Maggiore, Sossano 
 

Sede : Via Roma, 9 – 36040 ORGIANO (VI) 
C.fisc./p.i.v.a. 03439100243 

tel. 0444/874038     fax. 0444/874627 

 
 
Protocollo n. 14.872 

 
Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura 

negoziata per l’affidamento del servizio di “GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI E 
MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI DI ASIGLIANO VENETO, 
ORGIANO, POJANA MAGGIORE E SOSSANO” per il periodo di anni 3, prorogabili. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il D.Lgs. 50 del 18.04.2016 

RENDE NOTO CHE 

che questa Unione di Comuni intende espletare una manifestazione di interesse avente 
ad oggetto l’appalto per il “Servizio di gestione dei servizi cimiteriali e manutenzione 
ordinaria dei cimiteri”, al fine di individuare – nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza – gli 
operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 
2, lettera b) e comma 7, articolo 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016. 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
Stazione Appaltante: Unione dei comuni del Basso Vicentino – Provincia di Vicenza, con 
sede in via Roma n. 9 a Orgiano; telefono 0444 874038, fax 0444 874627 - PEC: 
pec@pecunionecomunibassovicentino.it. Servizio competente: Area Lavori pubblici.  
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è il 
sig. Mussolin Massimo. 
 
PRESTAZIONI ED IMPORTO DELL’APPALTO 
L’appalto si compone delle seguenti prestazioni come sotto elencate: 
 
Descrizione attività 
 

principale/accessoria 
P= attività principali  
A= attività accessorie 

 

Servizi Cimiteriali P 98371110-8 
Servizio manutenzione 
cimiteriale 

P 98371111-5 

 
L’importo a base di gara, IVA esclusa, è pari euro 106.286,00 (euro 
centoseimiladuecentoottantasei/00), più oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso pari 
a euro 3.600,00 (euro tremilaseicento/00) , per un totale di euro 109.886,00 (euro 
centonovemilaottocentoottantasei/00). 
 



DURATA DELL’APPALTO 
Il tempo previsto per l’espletamento del servizio è fissato in anni 3 (tre), dal 01.01.2017 
al 31.12.2019, eventualmente prorogabile per un ugual periodo a giudizio insindacabile 
dell’amministrazione. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor prezzo inferiore a quello posto a 
base di gara, ai sensi dell’articolo 95 comma 4 lettera B del D. Lgs. 50/2016, da 
determinare attraverso il ribasso unico percentuale offerto sull’importo posto a base di 
gara. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida 
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente per l’Amministrazione. 
 
CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO-ORGANIZZATIVO 
NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE: 
Possono presentare istanza: gli operatori economici di cui all’articolo 45 del 
D.Lgs.50/2016. 
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di 
ordine generale e non incorrere nei motivi di esclusione ai sensi dell’articolo 80 del 
D.Lgs. 50/2016. 
Requisiti di idoneità professionale (articolo 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 
s.m.i.): 

a) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura per l’attività oggetto di manifestazione di interesse; 

b) l’impresa non deve espletare attività funebre (la legge regionale 18/2010 prevede 
l’incompatibilità tra la gestione dei cimiteri e l’attività funebre). 

Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 
50/2016 s.m.i.):  

a) copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, comma 4, lett. 
c) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per un massimale per un importo garantito annuo 
non inferiore a euro € 1.000.000,00=; 

b) almeno 2 certificazioni di capacità finanziaria rilasciata dagli istituti bancari o di 
intermediazione autorizzati ai sensi del D.lgs. n. 01.09.1993 n. 385. 

Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante da atto che il 
fatturato minimo globale e specifico è richiesto al fine di assicurare che gli operatori 
economici candidati siano contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che 
garantisca stabilità organizzativa ed operativa. 
Requisiti di capacità tecnico e professionali (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 
50/2016): 

a) avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quelli oggetto di 
affidamento, per un importo globale non inferiore a euro 50.000/00. 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate 
esclusivamente a mezzo: 
- PEC all’indirizzo: pec@pecunionecomunibassovicentino.it 
- fax al numero fax 0444 874627 
- consegna a mano presso l’Ufficio protocollo del comune di Sossano, piazza G. Mazzini 
n. 2 – 36040 Sossano (VI). 
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 21 novembre 2016.  
 
Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di 
selezione, delle manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 



La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello 
predisposto dalla Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia 
fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 
Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, il Responsabile del 
Servizio procederà alla verifica delle candidature pervenute al fine di valutare la 
regolarità della documentazione e l’ammissibilità delle candidature.  
Successivamente sarà inviata la lettera d’invito a partecipare alla procedura negoziata. 
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 la 
Stazione Appaltante si riserva eventualmente la facoltà di procedere alle ulteriori fasi 
della procedura di affidamento individuando direttamente i concorrenti da invitare. 
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 5 la 
Stazione Appaltante limiterà il numero dei candidati da invitare sorteggiando i 5 
operatori da inviate. 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto 
o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale 
che pubblico. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire 
anche altre procedure. 
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di 
sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti 
possano vantare alcuna pretesa. 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà 
essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione 
della procedura negoziata di affidamento. 
 
Trattamento dati personali 
Si precisa che il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni 
del D.Lgs. n. 196/2003. Ai sensi dell’articolo 13 del suddetto decreto si informa che tali 
dati saranno acquisiti e trattati dall’Unione dei Comuni con liceità e correttezza nella 
piena tutela dei diritti e della riservatezza dei partecipanti e conservati dall’Unione stessa 
per il periodo di tempo necessario per lo sviluppo dell’attività amministrativa correlata. Il 
trattamento ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei soggetti a 
partecipare alla procedura. 
Il titolare del trattamento è l’Unione dei comuni, nei confronti del quale l’interessato potrà 
far valere i diritti previsti dall’articolo 7 del decreto. Il responsabile del trattamento dei dati 
è il sig. Garolla Roberto. 
 
Pubblicazione Avviso 
Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni: 
- sul profilo del committente della Stazione Appaltante 

http://www.unionecomunibassovicentino.it nella sezione “Bandi”; 
- sull’Albo Pretorio on-line. 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 
Servizio Lavori Pubblici, Mussolin Massimo tel. 0444 872014, e -mail: 
m.mussolin@unionecomunibassovicentino.it. 
 



Allegati 
Fac - simile domanda di manifestazione di interesse. 
 
Orgiano, 3 novembre 2016. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Garolla geom. Roberto 

  



All’Unione dei comuni del Basso Vicentino 
via Roma n. 9  

36040 Orgiano (VI) 
 

 

Oggetto: gestione servizi cimiteriali e manutenzione ordinaria dei cimiteri comunali 
di Asigliano Veneto, Orgiano, Pojana Maggiore e Sossano. 

 
 
Il/la sottoscritto/a ............................................................................................................. 
nato/a a ............................................................................ il ............................................ 
in qualità di .......................................................................................................................  
dell’impresa ...................................................................................................................... 
con sede in .......................................................................................................................  
con codice fiscale ............................................................................................................. 
con partita IVA ................................................................................................................. 
PEC ……………………………………………….…………………………….……………… 
telefono ……….………………………….…… fax ..………………………………………… 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla procedura in oggetto come (barrare la casella che interessa) 
 
□ a) impresa singola.  

□ b) capogruppo di un raggruppamento temporaneo d’imprese (r.t.i.).  

□ c) mandante di un raggruppamento temporaneo d’imprese.  

□ d) capogruppo di un consorzio.  

□ e) membro di un consorzio.  

□ f) capogruppo di un gruppo europeo d’interesse economico (g.e.i.e.).  

□ g) membro di un g.e.i.e.  

□ h) aderente a un’aggregazione d’imprese di rete (a.i.r.). 2  

□ i) impresa ausiliaria 
 
nel caso delle lettere b), d) ed f) 
Le imprese mandanti del r.t.i. / consorzio / g.e.i.e. saranno: 
 
denominazione o ragione sociale sede legale 
  

  

  

 
nel caso delle lettere c), e) e g) 
L’impresa mandataria del r.t.i. / la capogruppo del consorzio / la capogruppo del g.e.i.e. sarà 
la: 
 
denominazione o ragione sociale sede legale 
  

 



e le altre imprese mandanti / consorziate / raggruppate saranno: 
 
denominazione o ragione sociale sede legale 
  

  

  

 
A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive 
modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  
 
  DICHIARA: 

a) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 
b) di essere in possesso dei requisiti di ordine professionale, economici-finanziari e tecnici-

professionali stabiliti nell’avviso di manifestazione di interesse e nello specifico: 
 
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.): 

- iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di ____________________ al n. ___________per l’attività oggetto di 
manifestazione di interesse; 

- non espletare attività funebre; 
 
Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.). 

- copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 
n. 50/2016 s.m.i., per un massimale per un importo garantito annuo non inferiore a euro 
1.000.000,00; 

- almeno 2 certificazioni di capacità finanziaria rilasciata dagli istituti bancari o di intermediazione 
autorizzati ai sensi del D.lgs. n. 01.09.1993 n. 385. 

 
Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016) 

- avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, 
per un importo globale di euro __________________________, presso i comuni o altri enti 
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________; 

 
c) di aver preso visione dei luoghi e di essere interessato alla partecipazione alla procedura in 

oggetto; 
d) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e 
che la stessa Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di 
sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa; 

e) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere 
dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione 
della procedura negoziata di affidamento. 

 
Data ........................................  

Firma 
 
 
 
 
N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido 
documento di identità del sottoscrittore. 


