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Ufficio tecnico 

 

Prot. n. 3687 del 27.03.2017 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE INTERVENTI NEL CIMITERO DEL COMUNE DI SAN SPERATE (CA) 
PER IL PERIODO DAL 01/06/2017 AL 31/05/2019 

CIG.: Z471DFDE61 
Scadenza presentazione candidature entro le ore 13.30 del giorno 27.04.2017  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AVVISA 

Nel rispetto dei principi di non discriminazione e concorrenza, che il Comune di San Sperate  intende 
procedere alla presente indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta ad acquisire le 
candidature degli operatori economici, in possesso dei requisiti di Legge, a seguito della quale potrà 
essere esperita la procedura di affidamento mediante comparazione dei preventivi forniti, per la 
gestione dei “Servizi Cimiteriali” del comune di San Sperate (CA) per il periodo dal 01.06.2017 al 
31.05.2019 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016. 
 
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Comune di San Sperate (CA) – via Sassari, n. 12 – 09026 San Sperate (CA) PEC: 
protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it 
Telefono ufficio tecnico: 070-96040212/214/215 - e-mail: tecnico@pec.comune.sansperate.ca.it 
Responsabile del Procedimento: Responsabile dell’Area Tecnica: Ing. Stefania Mameli– via Sassari, 
n. 12 – 09026 San Sperate (CA) – 070-96040212. 
 
2. PROCEDURA 
Affidamento diretto previa indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 
50/2016 (previa gara informale), con aggiudicazione sulla base del criterio del prezzo più basso ai 
sensi dell’art. 95, comma 4 lettere b) e c) del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 (trattasi di servizi con 
caratteristiche standardizzate e caratterizzati da elevata ripetitività). Il presente avviso non 
costituisce avvio di procedura di gara pubblica, né proposta contrattuale, ma, semplice richiesta a 
manifestare interesse in seguito alla quale potranno essere esperite le procedure negoziate  per 
l’affidamento al soggetto ritenuto idoneo. Le proposte di manifestazione di interesse pertanto, non 
vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante, né possono far insorgere nei soggetti partecipanti 
alcun diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione di alcuna procedura, in quanto non si instaurano 
posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell’ente. 



La Stazione Appaltante si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 
presente avviso e di non dar seguito all’eventuale procedura per l’affidamento del servizio. 
L’eventuale aggiudicazione del servizio sarà effettuata, con successiva e separata procedura, tramite 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 mediante invito 
diretto. 
 
3. OGGETTO DEL SERVIZIO 
L’appalto ha per oggetto la gestione dei Servizi Cimiteriali del Comune di San Sperate riguardante 
gli interventi operativi di seguito sommariamente elencati: 

1)  Servizio di apertura e chiusura del Cimitero secondo le modalità descritte al punto 2 del 
Capitolato prestazionale; 

2) Operazione di ricevimento salme, inumazioni ed esumazioni straordinarie secondo le 
modalità descritte al punto 2 del Capitolato prestazionale; 

3) Operazione di ricevimento salme e tumulazioni in loculo secondo le modalità descritte al 
punto 2 del Capitolato prestazionale; 

4) Operazione di ricevimento resti ossei o ceneri, tumulazioni in nicchia ossario o loculo; 
5) Servizio di reperibilità ed assistenza alle operazioni a carico dei privati in tombe, loculi o 

cappelle, secondo le modalità descritte al punto 2 del Capitolato prestazionale. 
 
4. DURATA DEL SERVIZIO 
Il servizio verrà affidato per il periodo 01.06.2017 – 31.05.2019. 
 
5. SOGGETTI AMMESSI 
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 
50/2016, anche consorziati, associati o comunque raggruppati tra loro, in possesso dei necessari 
requisiti generali e di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa previsti dalla 
legislazione vigente, come descritti al successivo punto. Ai sensi dell’art. 8 comma 2-bis della L. 
287/1990 e ss.mm.ii., l’affidatario dei servizi di che trattasi, gestiti in regime di esclusiva, hanno 
l’obbligo di separazione societaria qualora il gestore dei servizi cimiteriali svolga anche l’attività di 
onoranze funebri. 
 
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
6.1 Requisiti di ordine generale: 
a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 
b) insussistenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D. Lgs.  n. 50/2016, anche riferita 
a un suo subappaltatore nei casi di cui all’art. 105 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016; 
c) insussistenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso 
di concordato con continuità aziendale, nonché insussistenza di un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D. Lgs. n. 
50/2016; 
d) insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, D. Lgs. n. 
50/2016, non diversamente risolvibile; 
e) insussistenza di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 



f) l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. 
o assenza, ai sensi della normativa vigente, di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 
amministrazione; 
g) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 68/1999 
e ss.mm.ii.; 
h) insussistenza della contemporanea partecipazione come autonomo concorrente e come 
consorziato indicato, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016. 
i) Obbligo di separazione societaria qualora il gestore dei servizi cimiteriali svolga anche l’attività di 
onoranze funebri, ai sensi dell’art. 8 comma 2-bis della L. 287/1990 e ss.mm.ii., 
 
6.2 Requisiti di idoneità professionale 
a) Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura per la tipologia di servizi richiesti (SERVIZI CIMITERIALI); 
b) (in caso di cooperative) iscrizione all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero dello 
Sviluppo Economico a cura della Camera di Commercio, e se cooperative sociali, iscrizione all’Albo 
Regionale delle cooperative sociali ex art. 9 della L. 381/1991 con uno scopo sociale compatibile con 
le attività oggetto dell’appalto; 
 
6.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche professionali 
a) Avere reso nel biennio precedente (2015 e 2016), servizi cimiteriali (che comprendano almeno le 
operazioni tanatologiche), senza demerito e/o contestazioni, in uno o più Comuni, per un importo 
minimo complessivo pari ad €. 12.000,00 calcolato al netto di qualsiasi onere fiscale. 
Nel caso in cui il requisito di capacità tecnica-organizzativa sia stato ottenuto da un RTI/Consorzio, 
dovrà essere calcolata solo la quota parte percentuale effettivamente realizzata dall’operatore 
economico concorrente. 
Per i raggruppamenti temporanei di impresa, i requisiti devono essere posseduti cumulativamente 
nella misura del 100%, con le seguenti limitazioni percentuali per ogni singolo concorrente 
costituente il consorzio/raggruppamento/GEIE: 
- Mandataria capogruppo o impresa consorziata nella misura non inferiore al 60%; 
- Mandanti o imprese consorziate nella misura non inferiore al 10% per ciascuna mandante. 
In fase di eventuale invito a presentare la propria offerta economica, sarà richiesta la comprova di 
tale requisito attraverso una attestazione rilasciata dai Comuni appaltanti. 
b) Copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all’art. 83 comma 4 lettera c) del D.Lgs. 
50/2016, con massimale di importo garantito non inferiore ad €. 500.000,00. 
 
7. IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO 
Il contratto in argomento prevede un canone annuale pari a € 6.000,00 (seimila/00 annui) oltre IVA.  
Trattandosi di un servizio per il quale non è prevedibile la quantificazione esatta del numero degli 
interventi necessari, tale importo è da intendersi omnicomprensivo per lo svolgimento delle 
prestazioni elencate qualsiasi sia il numero degli interventi eseguiti.  
 
8. TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti interessati e in possesso dei requisiti dovranno far pervenire la propria manifestazione di 
interesse entro e non oltre le ore 13:30 del giorno 27.04.2017 a mezzo PEC all’indirizzo 
protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it 
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al presente avviso 
– ALLEGATO 1 –, comprendente la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti richiesti, e 



dovrà essere sottoscritta mediante firma digitale dal legale rappresentante dell’impresa e corredata 
della copia di documento di identità in corso di validità. 
L’oggetto del messaggio PEC dovrà recare la dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
GESTIONE INTERVENTI NEL CIMITERO DEL COMUNE DI SAN SPERATE DAL 01.06.2017 al 
31.05.2019”. 
 
9. TRATTAMENTO DATI 
Ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 196 /2003 e s. m. i. ciascuna delle due parti 
autorizza l'altra al trattamento dei propri dati personali, compresa la comunicazione a terzi, per 
finalità annesse, connesse e conseguenti all'esecuzione dell'appalto. La ditta appaltatrice si impegna 
ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati, collaboratori, la più assoluta 
riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà conoscenza nello svolgimento del 
servizio , a non divulgarli e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non previo 
consenso del Comune di San Sperate. 
 
11. ALTRE INFORMAZIONI 
Il presente avviso viene pubblicato per quindici (15) giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-line e sul 
sito internet del Comune di San Sperate all’indirizzo protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it, 
nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet: 
tecnico@pec.comune.sansperate.ca.it 
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso devono essere richiesti 
esclusivamente all’indirizzo: tecnico@pec.comune.sansperate.ca.it oppure telefonando al n. 070-
96040212/214/215. 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

Ing. Stefania Mameli 


