CITTÀ DI CAVALLERMAGGIORE
Provincia di Cuneo

AVVISO ESPLORATIVO
DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI DEI TRE
CIMITERI COMUNALI (CAPOLUOGO, FRAZIONE FORESTO E FRAZIONE MADONNA DEL PILONE), PER ANNI 1
(UNO) DALLA DATA INDICATA NELLA LETTERA DI AFFIDAMENTO, DA ESPLETARSI MEDIANTE RICHIESTA DI
OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DI CONSIP SPA
SI RENDE NOTO CHE
Il Comune di Cavallermaggiore ha la necessità di effettuare un’indagine di mercato acquisendo
manifestazioni di interesse da parte di Operatori Economici, che vogliano essere invitati ad una procedura
di gara da svolgere a mezzo di R.D.O. sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni-M.E.P.A per
l'affidamento del servizio di gestione delle operazioni cimiteriali dei tre cimiteri (Capoluogo, Frazione
Foresto e Frazione Madonna del Pilone), per anni 1 (uno) dalla data indicata nella lettera di affidamento.
1) OGGETTO DELLA FORNITURA
La gara ha per oggetto l'esecuzione del servizio di gestione delle operazioni cimiteriali dei tre cimiteri
comunali (Capoluogo, Frazione Foresto e Frazione Madonna del Pilone) per il periodo di anni 1 (uno) dalla
data indicata nella lettera di affidamento, da effettuarsi nei modi previsti dal vigente Regolamento di Polizia
Mortuaria e dalle normative nazionali e regionali vigenti. Le prestazioni ed i servizi cimiteriali dell’appalto
possono riassumersi come di seguito specificato: inumazioni/esumazioni/tumulazioni/estumulazioni/cosepoltura di salme o di resti ossei o di ceneri; dispersione e conservazioni di ceneri; tenuta ed
aggiornamento dei registri cimiteriali e la gestione della documentazione amministrativa.
2) VALORE DEL CONTRATTO
Il valore complessivo presunto per lo svolgimento di tutti i servizi oggetto di affidamento, per la durata
contrattuale di anni 1 (uno), è stimato in € 39.300,00 (trentanovemilatrecentoa/00), oneri della sicurezza
compresi (corrispondenti ad € 700,00, non soggetti a ribasso e IVA esclusa) ed IVA esclusa.
3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Sono ammessi tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 (la elencazione ivi contenuta non è da
intendersi esaustiva in quanto occorre far riferimento alla nozione di operatore economico così come
individuato dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale) che siano in possesso dei seguenti requisiti:
A) Requisiti generali: non incorrere nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016.
B) Requisiti di idoneità professionale (art.83, c.1. lett.a) del d.lgs. 50/2016): (per i soggetti tenuti per legge)
Iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività attinenti all’oggetto della gara.
C) Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, c. 1, lett. b) del d.lgs. 50/2016): il fatturato minimo
annuo generale dell’operatore economico, realizzato in ciascuno dei seguenti anni 2017 – 2018 - 2019,
almeno pari ad € 40.000,00 (al netto delle imposte); si precisa che è richiesto un fatturato minimo a
garanzia della serietà dell’offerta e a tutela del personale impiegato.

D) Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, c. 1, lett. c) del d.lgs. 50/2016): aver svolto, nel
triennio precedente alla data di pubblicazione della RDO sul sito www.acquistinretepa.it, servizi analoghi
(servizi cimiteriali con specifico riferimento alle attività oggetto di affidamento), per un importo minimo
fatturato pari ad Euro 40.000,00; per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il
requisito del servizio analogo deve essere rapportato al periodo di attività secondo la seguente formula:
(fatturato richiesto per servizio analogo/3) x anni di attività.
E) Iscrizione al ME PA nel bando: “Servizi – SERVIZI CIMITERIALI E FUNEBRI”;
F) Al fine di garantire economicità all’Ente, nonché celerità e puntualità nell’esecuzione delle prestazioni
richieste, è requisito indispensabile, per la partecipazione alla gara, che le Ditte singole, e/o riunite in
raggruppamenti temporanei abbiano o siano disponibili ad aprire entro la data di stipula del contratto e per
tutta la durata dello stesso, una sede operativa ubicata ad una distanza non superiore a 60 (sessanta)
chilometri dalla sede del Municipio del Comune di Cavallermaggiore (CN) sito in Via Roma 104 (ciò al fine di
garantire la presenza dei propri addetti e mezzi nei rispettivi Cimiteri Comunali, per le operazioni cimiteriali
correlate ai funerali, entro e non oltre novanta minuti dalla chiamata da parte dei competenti Uffici della
Stazione Appaltante): i km saranno calcolati mediante l’utilizzo del sito www.viamichelin.it, itinerario più
rapido.
G) Disporre di un organico adeguato ed idoneo a garantire il puntuale ed efficiente svolgimento del servizio
(al bisogno ed al rispetto delle norme di sicurezza) e di personale qualificato e debitamente formato (ai
sensi della L.R. 03.08.2011 n. 15, del D.P.G.R. 08.08.2012 n. 7/R e della D.G.R. 22.09.2014 “Disciplina
regionale dei corsi di formazione professionale relativi ai servizi funebri e cimiteriali di cui alla L.R. 15 del 3
agosto 2011”).
In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, i requisiti di cui alle precedenti lettere A), B) e D) devono
essere posseduti da ciascuna impresa costituente il raggruppamento; il requisito di cui alla lettera C) deve
essere posseduto dal raggruppamento nel suo insieme fermo restando che la mandataria capogruppo deve
possedere il requisito in misura maggioritaria. I requisiti di cui alla lettera F) devono essere posseduti
almeno da uno dei componenti del raggruppamento.
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, non è ammesso l’avvalimento per i requisiti di cui alle precedenti
lettere A) e B).
Resta inteso che la manifestazione di interesse di cui trattasi costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali al solo fine di essere ammessi alla successiva procedura negoziata e che pertanto,
mediante apposita ulteriore dichiarazione, dovrà essere rinnovata dall’interessato ed accertata
dall’Amministrazione Aggiudicatrice in occasione della successiva procedura di affidamento.
Il presente avviso esplorativo non è finalizzato alla formazione di elenchi di fiducia, ma trattasi di indagine
di mercato funzionale all’espletamento del servizio in argomento.
4) MODALITA’ DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Procedura negoziata informatizzata con affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.
50/2016, mediante ricorso al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione).
La gara sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo (art. 95 - comma 4, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016,
mediante offerta del massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi allegato al Capitolato speciale
d’appalto; il relativo contratto sarà stipulato “a misura” ai sensi dell’art. 3 lett. eeeee) del su citato Decreto
Legislativo, secondo i prezzi unitari indicati nell’elenco prezzi allegato al Capitolato speciale d’appalto.

5) TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici che intendono essere invitati alla conseguente gara, dovranno far pervenire la
propria manifestazione di interesse, preferibilmente compilando l'allegato A al presente Avviso
(contenente l’autocertificazione, ai sensi degli artt. 46, 47 e 77-bis del D.P.R. n. 445/2000), che dovrà essere
debitamente sottoscritto dal titolare/legale rappresentante della ditta interessata, accompagnato dalla
fotocopia di un documento di identità a norma di legge, controfirmato ai margini. La manifestazione di
interesse dovrà pervenire, al seguente indirizzo PEC (protocollocavallermaggiore@actaliscertymail.it)
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 del giorno lunedì 24 Febbraio 2020.
Pena la non ammissibilità, nel caso di operatori economici raggruppati, ovvero in caso di avvalimento, la
manifestazione di interesse alla procedura e la relativa dichiarazione in merito al possesso dei suddetti
requisiti dovrà essere resa da parte del legale rappresentante di ognuna delle ditte partecipanti al
raggruppamento e dell’eventuale ditta ausiliaria, da redigersi preferibilmente secondo il modello
dell’allegato A al presente Avviso, ai sensi degli artt. 46,47 e 77-bis del D.P.R. 445/2000.
6) CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CHE SARANNO INVITATI ALLA PROCEDURA
Saranno invitati a partecipare alla successiva procedura negoziata, fatto salvo quanto di seguito specificato,
tutti gli operatori economici che avranno fatto pervenire istanza di segnalazione di interesse in tempo utile
e che abbiano dimostrato il possesso dei requisiti richiesti.
Gli operatori economici idonei, per essere invitati alla procedura negoziata, dovranno risultare iscritti al
mercato elettronico di Consip spa ed abilitati al bando “Servizi” del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione-M.E.P.A. di Consip spa, per la categoria di abilitazione “SERVIZI CIMITERIALI E FUNEBRI”.
L’elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura negoziata potrà
essere reso noto solo successivamente alla data di scadenza, prevista dalla lettera d’invito alla procedura
negoziata de qua, per la presentazione delle relative offerte.
Qualora il numero degli operatori economici idonei sia:
-

uguale o inferiore a n. 5, l’Amministrazione Aggiudicatrice procederà ad invitare alla procedura
negoziata tutti i soggetti che hanno fatto richiesta;
superiore a 5 ed inferiore o uguale a 30, l’Amministrazione Aggiudicatrice procederà, mediante
sorteggio pubblico, ad individuare n. 6 soggetti da invitare alla procedura negoziata;
superiore a 30, l’Amministrazione Aggiudicatrice procederà, mediante sorteggio pubblico, ad
individuare n. 8 soggetti da invitare alla procedura negoziata;

nel caso di sorteggio pubblico, lo stesso avverrà in forma anonima ed in seduta pubblica, il giorno mercoledì
26 febbraio 2020 alle ore 10:00, presso la sede municipale del Comune di Cavallermaggiore, ubicata in via
Roma n. 104 – 12030 Cavallermaggiore (CN); eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate
mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Amministrazione Comunale di Cavallermaggiore
all’indirizzo:
www.comune.cavallermaggiore.cn.it
nella
sezione
Aree
tematiche
e
Servizi/Pubblicazioni/Appalti.
7) PUBBLICAZIONE AVVISO E PUBBLICITA’
Il presente avviso è pubblicato sul suto internet istituzionale dell’Amministrazione Comunale all’indirizzo
www.comune.cavallermaggiore.cn.it nella sezione Aree tematiche e Servizi/Pubblicazioni/Appalti ed
all’Albo Pretorio online del Comune di Cavallermaggiore, unitamente al modello di segnalazione di
manifestazione d’interesse allegato al presente avviso.
Eventuali integrazioni, specifiche e/o variazioni relative al presente avviso saranno tempestivamente
pubblicate sul sito internet dell’Ente al suddetto indirizzo.

8) ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od
obblighi negoziali nei confronti del Comune di Cavallermaggiore, il quale si riserva la possibilità di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato o di non dar seguito
all’indizione della successiva indagine di mercato per l’affidamento del servizio di che trattasi, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
9) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del REG. UE n. 679/2016 si precisa che il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire
l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento e si informa che i
dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le
formalità ad essa connesse. Al presente avviso è allegata l’informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del REG.
UE n. 679/16, a cui si rimanda. Il Titolare del trattamento dei dati in fase di gara è il Comune di
Cavallermaggiore, nella persona del suo legale rappresentante protempore.

Cavallermaggiore, li 07 febbraio 2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MANUTENZIONE CIMITERIALE
F.to geom. BONINO Mauro

