Città di Mercato S. Severino
(Provincia di Salerno)
3^ Area – Gestione del Territorio, Lavori Pubblici e Manutenzione
ooooOOOoooo
PROTOCOLLO GENERALE N. 6427 DEL 23.03.2020

AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA
(ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E LINEE GUIDA ANAC N. 4)
(approvato con Determina n. 132 del 20.03.2020)
CIG: 8252355AC5
Data di scadenza per la presentazione delle istanze: ore 12,00 del giorno 27.04.2020.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA 3^ AREA
Ing. Gianluca Fimiani
RENDE NOTO

Che il Comune di Mercato S. Severino intende espletare una manifestazione di interesse avente per oggetto
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESUMAZIONE, ESTUMULAZIONE
PER UN PERIODO DI MESI 12 al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, le ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36
comma 2 del D.Lgs. n° 50/2016;

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Mercato S. Severino (Sa) - Area Tecnica – Piazza Ettore Imperio n. 6- Mercato S. Severino (Sa)
Telefono centralino 089826801 - Fax centralino 089821634 – pec protocollo: protocollo.comunemss@pec.it sito Internet: www.comune.mercatosanseverino.sa.it

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Gianluca Fimiani.
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OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INUMAZIONE, TUMULAZIONE,
ESUMAZIONE, ESTUMULAZIONE, PER UN PERIODO DI MESI DODICI che può così sintetizzarsi:
inumazione e tumulazione delle salme e dei resti mortali, esumazioni, estumulazioni, raccolta resti mortali in
cellette metalliche, raccolta rifiuti provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni e conferimento all’interno di
idonei contenitori, forniti da altra ditta, presso un sito di stoccaggio posto all’interno del civico cimitero,
reperibilità, mansioni inerenti l'esecuzione dei funerali.

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO:
Euro 47.030,00 a base di gara, di cui Euro 1.000,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, Iva
esente.

DURATA DELL'APPALTO
12 mesi

CRITERIO DI AFFIDAMENTO:
L'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lettera c, del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Soggetti ammessi alla gara:
Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti: i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del
d.P.R. n. 207/201 O, nonché dagli artt. 47, 45, comma 2, lett. c) ultimo periodo e 48 del D.Lgs. n. 50/2016,
ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n.
50/2016, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui
all'articolo 62 del d.P.R. n. 207/2010, oppure le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto - di rete ai
sensi dell'art. 3, comma 4-ter del decreto- legge 10 febbraio 2009 n. convertito dalla legge 9 aprile 2009 n.
33. Agli operatori economici concorrenti è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al centrato di rete. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da
un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo del D.lgs. n.
50/2016 è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
Condizioni di partecipazione:
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono:
1. le cause di esclusione di cui all'art. dell'art.80 del D.Lgs. 50/2016;
2. le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;
3. le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di idoneità professionale:
- Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per un ramo di attività corrispondente al servizio
oggetto dell'appalto, nonché attestazione di possesso dei requisiti di cui alla L.R. n. 12/01, come
modificata con L.R. n. 7 del 25.07.2018 e s.m.i.;
- per le società cooperative e per i consorzi di cooperative, iscrizione all'Albo delle Società Cooperative,
per un ramo di attività corrispondente al servizio oggetto dell'appalto;
Requisiti di capacità tecnica organizzativa ed economico-finanziaria (art. 83, comma 1, /ett. b) D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i.):
- avere effettuato, negli ultimi tre anni servizi analoghi a quelli della presente procedura, a favore di enti
pubblici o privati;
- fatturato minimo annuo globale, di cui all'83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito
negli ultimi due esercizi antecedenti la data di invio della lettera d'invito, per un importo non inferiore ad
euro 40.000,00, per servizi analoghi a quelli della presente procedura.
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Ai sensi dell'art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante da atto che il fatturato minimo
globale è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano contraddistinti da una
struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa.

PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE
La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo invito
per l'affidamento mediante gara a procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016.

MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli operatori in possesso dei suddetti requisiti devono inoltrare la loro manifestazione di interesse in carta
semplice, utilizzando esclusivamente il modello allegato, unitamente ad un valido documento d'identità,
indicando nell'oggetto “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESUMAZIONE, ESTUMULAZIONE
PER UN PERIODO DI MESI 12”. La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio
delle ore 12.00 del giorno 27.04.2020, tramite PEC all'indirizzo: protocollo.comunemss@pec.it.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 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
La selezione delle ditte da invitare a formulare offerta verrà effettuata tramite sorteggio di idoneo numero di
imprese (massimo 10 se sussistono in tale numero), tra le ditte che avranno presentato, entro i termini,
apposita manifestazione di interesse con relativi allegati e che saranno in possesso dei requisiti minimi - di
partecipazione alla gara. Il relativo verbale sarà tenuto agli atti d'Ufficio per opportuna segretezza sino a
compimento di tutti gli atti della presente procedura. L'espletamento della procedura di sorteggio avverrà, in
seduta pubblica, nella sede della Stazione Appaltante, Comune di Mercato S. Severino, Piazza Ettore
Imperio n. 6 – Ufficio Gare, il giorno 29.04.2020 alle ore 12:00. 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. Qualora i soggetti che hanno manifestato interesse siano
inferiori a 10 si procederà a richiede il preventivo/offerta a tutti i richiedenti. Si precisa che qualora il
richiedente sia solo uno l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio invitare l'unico richiedente.

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. L'Amministrazione
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
dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in
occasione della procedura negoziata di affidamento.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell'ambito
della presente gara.

PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso viene pubblicato fino al giorno 20.04.2020 presso:
- I' Albo pretorio informatico del Comune di Mercato S. Severino;
- sul sito istituzionale del Comune di Mercato S. Severino: www.comune.mercatosanseverino.sa.it, nella
sezione avvisi e bandi di gara.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il responsabile del procedimento telefonicamente al
numero Tel 089826850, e-mail: gianlucafimiani@comune.mercatosanseverino.sa.it.
Mercato S. Severino (Sa), lì 23.03.2020
IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA
Ing. Gianluca FIMIANI
FIMIANI GIANLUCA
23.03.2020 12:06:10
UTC
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