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SETTORE CULTURA E SERVIZI DEMOGRAFICI

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO, MEDIANTE RDO
SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP, DEL SERVIZIO DELLE OPERAZIONI
CIMITERIALI NEI CIMITERI DI LUGAGNANO, PALAZZOLO, S.GIORGIO IN SALICI E SONA
PER IL TRIENNIO 01-03-2019 – 28-02-2022.
LA RESPONSABILE DEL SETTORE CULTURA E SERVIZI DEMOGRAFICI
Richiamata la determinazione R.G. n. 1138 del 21/12/2018,
AVVISA CHE
Questa Amministrazione intende espletare una indagine di mercato finalizzata all’acquisizione
di manifestazioni di interesse da parte di operatori economici iscritti ed abilitati al bando del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa) “Strade, verde pubblico e gestione
del territorio” categoria “Prodotti cimiteriali e funebri”.
L’esecuzione del servizio in oggetto sarà affidata a seguito dell’espletamento di procedura
negoziata ai sensi dell’Art. 36 c. 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 attraverso Richiesta di Offerta
(R.d.O.) tramite la piattaforma elettronica di Consip S.p.A. - Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, da affidare secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4,
lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, trattandosi di servizio avente
caratteristiche standardizzate e ad elevata ripetitività.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che, ai fini
dell’affidamento del servizio, non comporta, né per le Imprese, né per l’Amministrazione, diritti di
prelazione o di preferenza, né impegni o vincoli.
Il Comune di riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e non dare seguito alla successiva procedura selettiva, senza che
possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici interessati.
Resta inteso che la manifestazione d’interesse eventualmente formalizzata non costituisce
prova di possesso dei requisiti generali richiesti per l’affidamento del servizio che dovranno
nuovamente essere dichiarati dagli interessati e accertati dal Comune in occasione del
successivo procedimento selettivo.
Al fine di garantire trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità e pubblicità
del procedimento selettivo nonché la possibilità ai soggetti interessati di manifestare il proprio
interesse ad essere invitati, si riportano di seguito le caratteristiche essenziali del servizio in
oggetto e della relativa procedura selettiva:
AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
Comune di Sona (VR),
sona.vr@cert.ip-verona.net

Piazza

Roma,

n.

1,

37060,

tel.

0456091211,

PEC

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
La procedura di selezione ha per oggetto lo svolgimento, nei quattro cimiteri comunali di Sona,
per il triennio dal 01-03-2019 al 28-02-2022, delle seguenti operazioni cimiteriali: operazioni di
inumazione, tumulazione e traslazione; operazioni di esumazione ed estumulazione con relativo
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eventuale stoccaggio provvisorio dei rifiuti e successivo smaltimento degli stessi nel rispetto
delle modalità stabilite dalla vigente normativa; operazioni di trasferimento di salme tra un
cimitero e l’altro, sempre all’interno del territorio comunale; pulizia dei locali e delle aree interne
dei cimiteri; manutenzione del verde e diserbo delle aree cimiteriali; interventi di manutenzione
ordinaria, impiantistica e minuteria edile (impianto elettrico e impianto idraulico) dei cimiteri
stessi; vigilanza e presenza aggiuntiva presso i cimiteri.
IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO
L’importo fissato a base dell’affidamento è pari ad € 65.033,33 annui oltre IVA, ivi compresi €
1.700,00 per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso.
Pertanto il valore complessivo presunto (oneri per la sicurezza compresi) risulta pari a €
195.100,00, oltre IVA. 22%.
I valori suindicati vengono espressi a puro titolo indicativo ai fini della verifica della corretta
applicazione delle procedure selettive, essendo l’importo presunto dell’affidamento determinato
in misura inferiore alla soglia di rilievo comunitario.
I valori effettivi, nonché i conseguenti oneri per la sicurezza, saranno esattamente determinati
nella documentazione di gara che sarà inoltrata agli operatori economici invitati a presentare
offerta.
FINANZIAMENTO
Il servizio è finanziato con fondi propri del Bilancio comunale – spese correnti.
DURATA
L’affidamento di cui trattasi avrà durata pari a 36 mesi a far data dal 01-03-2019 o dalla data di
consegna del servizio, se successiva.
DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI
La procedura di selezione ha per oggetto lo svolgimento, nei quattro cimiteri comunali di Sona,
per il triennio dal 01-03-2019 al 28-02-2022, delle operazioni di inumazione, tumulazione e
traslazione; di esumazione ed estumulazione, di stoccaggio provvisorio dei rifiuti e successivo
smaltimento degli stessi nel rispetto delle modalità stabilite dalla vigente normativa; di
trasferimento di salme tra un cimitero e l’altro, sempre all’interno del territorio comunale; di
pulizia dei locali e delle aree interne dei cimiteri; di manutenzione del verde e di diserbo delle
aree cimiteriali; d’intervento di manutenzione ordinaria, impiantistica e minuteria edile (impianto
elettrico e impianto idraulico) dei cimiteri stessi; di vigilanza e presenza aggiuntiva presso i
cimiteri.
Il servizio per la gestione delle operazioni cimiteriali è classificato a tutti gli effetti quale
“SERVIZIO PUBBLICO” o di “PUBBLICA UTILITÀ” e per nessuna ragione può essere sospeso,
interrotto o abbandonato, se non per casi di forza maggiore;
Tutte le attrezzature e i materiali necessari per lo svolgimenti del servizio sono a totale ed
esclusivo carico dell’impresa affidataria per tutta la durata del contratto, mentre sono a carico
del Comune la fornitura dell’acqua e dell’energia elettrica.
Le attrezzature e le macchine utilizzate dovranno essere conformi alla prescrizioni
antinfortunistiche vigenti in Italia e nella CEE, essere in perfetto stato di pulizia e di efficienza.
L’impresa affidataria è obbligata ad assicurare il servizio con proprio personale, sempre in
misura sufficiente a garantire il compimento e la buona qualità delle varie operazioni.
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CRITERIO DI AFFIDAMENTO
In applicazione di quanto previsto dall’art. 95, c. 4, del D. Lgs. n. 50/2016, l’affidamento verrà
effettuato secondo il criterio del “minor prezzo” determinato mediante ribasso percentuale unico
sull’importo complessivo posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anomale
ex art. 97 comma 8 del Decreto stesso.
SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE
Gli operatori economici ammessi alla procedura sono individuati all'art. 45 del D. Lgs. n.
50/2016. Il Comune, mediante sorteggio, individuerà un numero di ditte da invitare pari a 15
(quindici). Nel caso di un numero di manifestazioni d’interesse inferiore a 15, si darà comunque
corso al procedimento di gara.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
-

Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 nonché ogni
altra condizione preclusiva. Il Comune nella lettera di invito si riserva di introdurre gli
elementi essenziali che riterrà opportuno.
- Requisiti di idoneità professionale (Art. 83 lett.a) D.lgs n. 50/2016): iscrizione alla CCIAA per
l'attività oggetto della gara.
- Requisiti di capacità economica e finanziaria (Art. 83 lett. b) D.Lgs n. 50/2016): avere un
fatturato minimo, nell’anno 2017, di € 180.000,00, compreso un fatturato minimo di €
70.000,00 nel settore di attività oggetto dell’appalto.
- Requisiti di capacità tecnica e professionale (Art. 83 lett. c) D.Lgs. n. 50/2016): aver svolto,
nel triennio 2015, 2016, 2017, senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze
che abbiano comportato la dichiarazione di decadenza/destituzione dall'affidamento, servizi
analoghi a quello oggetto del presente appalto in Comuni con popolazione superiore ai
10.000 abitanti per un importo complessivo non inferiore ad € 180.000,00.
L’Amministrazione procedente si riserva di introdurre nella lettera di invito ulteriori elementi
essenziali che riterrà opportuno.
Tutti i requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione dell’offerta
alla gara nel Me.Pa.
MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate al Comune di Sona – Settore Cultura e
Servizi Demografici, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) al seguente
indirizzo:
sona.vr@cert.ip-veneto.net
entro e non oltre il termine perentorio delle:
ore 12.00 del giorno 14.01.2019
Non saranno ammesse manifestazioni di interesse pervenute oltre tale termine, anche se
sostitutive o aggiuntive di precedenti manifestazioni di interesse.
Farà prova l’orario riportato sulla ricevuta di avvenuta consegna dell’e-mail di posta elettronica
certificata, come da registrazione sul server del Comune di Sona.
L’Amministrazione del Comune di Sona declina ogni responsabilità in ordine a disservizi di
posta elettronica certificata o di altra natura che impediscano il recapito della manifestazione di
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interesse entro il termine predetto.
La manifestazione di interesse dovrà essere obbligatoriamente redatta utilizzando l’allegato
modello “Modello 1 - Istanza di manifestazione di interesse e autocertificazione”. La medesima
istanza dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'operatore
economico interessato.
L’oggetto della Pec dovrà riportare la seguente dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI MEDIANTE RDO SUL MERCATO
ELETTRONICO DI CONSIP PER IL TRIENNIO 01-03-2019 – 28-02-2022”.
Gli allegati non devono contenere, nella denominazione del file, caratteri speciali, segni di
interpunzione o accenti e non devono superare la dimensione massima di invio, tramite PEC, di
20 Mb totali.
L’istanza di manifestazione di interesse deve essere sottoscritta con firma digitale (si richiede
che il file firmato digitalmente assuma l’estensione “.p7m”).
L’istanza non dovrà contenere alcuna offerta economica.
L’indirizzo del mittente dovrà corrispondere, pena la non ricevibilità della domanda di
partecipazione, all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa che presenta la
domanda, così come trascritto sul registro delle imprese.
In caso di interesse a partecipare alla selezione in costituenda associazione temporanea di
imprese, l’istanza-autodichiarazione dovrà essere compilata da tutti i futuri componenti il
raggruppamento; tutte le istanze dovranno essere oggetto di un’unica mail-pec inviata
dall’impresa capogruppo o mandataria (contenente come allegati le istanze sottoscritte da tutti i
partecipanti al raggruppamento).
A pena di esclusione dalla selezione è fatto divieto agli operatori economici di presentare
manifestazione di interesse in più di una associazione temporanea e/o consorzio di cui all'art.
45, comma 2 lett. b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/2016, ovvero partecipare in forma individuale
qualora si partecipi in associazione e/o consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lett. b), c), d), e), f),
g) del D.Lgs. 50/2016 ovvero partecipare contemporaneamente come autonomo concorrente, in
raggruppamento o consorzio. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare per quali consorziati il
consorzio partecipa; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma. In caso
di violazione sono esclusi sia il consorzio che il consorziato e si applica l'art. 353 del Codice
Penale.
PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE ISTANZE
Le richieste pervenute entro il termine stabilito saranno ordinate in ordine cronologico
rispettando il numero di Protocollo Generale attribuito dall'Ufficio Protocollo.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive citate nel Modello 1. Inoltre, qualora dal controllo emerga
la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni l’operatore economico, oltre a rispondere ai
sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sarà escluso dalla selezione.
Alla procedura selettiva finalizzata all’affidamento del servizio oggetto del presente avviso
saranno ammessi un numero di 15 operatori economici.
Qualora entro il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse dovessero
regolarmente pervenire un numero di manifestazioni inferiori o pari a 15, saranno invitati alla
successiva procedura selettiva tutti gli operatori economici interessati.
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Qualora, entro il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse, pervenissero
regolarmente più di n. 15 manifestazioni, si procederà mediante sorteggio pubblico
all’individuazione dei 15 operatori economici da invitare alla successiva procedura selettiva. Le
operazioni di sorteggio pubblico sono fin d’ora fissate per il giorno 17/01/2019, alle ore 8.45,
presso la sede municipale del Comune di Sona, Piazza Roma n.1.
L’estrazione a sorte degli operatori economici da invitare alla procedura selettiva avverrà in
seduta pubblica e in modo tale da garantire il riserbo in ordine all’identità degli stessi. I
nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio, così come l’elenco dei
soggetti che hanno trasmesso istanza di manifestazione di interesse, non saranno accessibili
prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Il sorteggio avverrà con le seguenti modalità:


ad ogni domanda di partecipazione ritenuta idonea sarà assegnato un numero
progressivo (da “1” a “n”), a cui sarà associato il numero di protocollo attribuito, senza
indicazione delle generalità degli operatori economici che hanno presentato istanza;



le domande corrispondenti ai numeri estratti in seduta pubblica saranno ammesse alla
fase successiva di invito alla procedura selettiva, senza rendere note le generalità dei
partecipanti.

MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLA LETTERA DI INVITO E DELLA DOCUMENTAZIONE
DI GARA
Mediante R.D.O. tramite la piattaforma elettronica https://www.acquistinretepa.it
Si potrà procedere alla procedura selettiva anche in presenza di una sola manifestazione di
interesse valida, a insindacabile giudizio di questo Ente.
RICHIESTE DI CHIARIMENTI
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti, potranno essere richiesti in lingua italiana
all’Amministrazione
procedente
esclusivamente
per
iscritto
a
mezzo
Pec
(sona.vr@cert.ip-veneto.net), indirizzate al Comune di Sona (VR) – Settore Cultura e Servizi
Demografici – Piazza Roma, 1 – 37060 Sona (VR); le richieste formulate potranno pervenire
entro il giorno 08/01/2019.
Per eventuali quesiti pervenuti successivamente alla data sopra indicata, l’Amministrazione
procedente si riserva la facoltà di rispondere, rispettando le sopra indicate modalità di
comunicazione dei chiarimenti, con termini temporali compatibili con il tempo rimanente prima
della scadenza per la presentazione delle offerte.
TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla “Protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, i dati
forniti dall’impresa affidataria saranno trattati dall’Amministrazione Comunale per finalità
connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto. Il titolare
del trattamento dei dati in questione è il Comune di Sona.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale
e non vincola in alcun modo il Comune, che sarà libero di seguire anche altre procedure.
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Il Comune si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che gli operatori economici 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 dal Responsabile del procedimento in occasione della procedura
selettiva.
L’Amministrazione procedente avrà cura di pubblicare tempestivamente, sul proprio sito
istituzionale, eventuali note o precisazioni d'interesse generale per la partecipazione alla
manifestazione di interesse.
Responsabile del procedimento
r.tessaro@comune.sona.vr.it

è

la

Dott.ssa

Tessaro

Raffaella

-

email:

Contatti telefonici: tel. 045 6091229 – 045 6091254, dal Lunedì al Venerdì, ore 9.00 - 12.00.
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso, è pubblicato per la durata di giorni 15 (quindici) consecutivi sul sito
istituzionale del Comune di Sona.

Sona, 28/12/2018
LA RESPONSABILE DEL SETTORE
CULTURA E SERVIZI DEMOGRAFICI
(Dott.ssa Raffaella Tessaro)
Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005
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