COMUNE DI TONEZZA DEL CIMONE
Provincia di Vicenza

Prot. N. 3533
OGGETTO: procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 18.04.2016, n. 50 per l'affidamento dei
servizi di estumulazione, reinumazione resti mortali per mineralizzazione, smaltimento dei
rifiuti cimiteriali, trasporto dei resti mortali a cremazione - cimitero comunale di Tonezza del
Cimone.

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il Responsabile dell’area tecnica avvisa che l’Amministrazione Comunale di Tonezza del Cimone intende
avviare una procedura di indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse per la
partecipazione ad una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del Codice per
l'affidamento dei servizi in oggetto, invitando n. 5 operatori economici del settore, individuati a seguito di
indagine di mercato mediante avviso pubblico pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, come previsto
dall’art. 216, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016.
Pertanto, il presente avviso è finalizzato ad individuare i cinque operatori economici da invitare alla
successiva procedura negoziata e non costituisce diritto o interesse legittimo a favore degli operatori
economici stessi. Esso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di
Tonezza del Cimone.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, che seguirà, e non sono previste né
graduatorie, né attribuzione di punteggi.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interrompere, modificare o annullare in qualsiasi momento il
presente procedimento, a proprio insindacabile giudizio, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa.
1. STAZIONE APPALTANTE
Comune di Tonezza del Cimone, sede in Via Roma n. 28, 36040 Tonezza del Cimone (VI), tel.
0445/749032, fax 0445/749504, e-mail tecnico@comune.tonezzadelcimone.vi.it,
PEC: tonezzadelcimone.vi@cert.ip-veneto.net
sito istituzionale: http://www.comune.TonezzadelCimone.vi.it
2. OGGETTO DELL'APPALTO
Oggetto dell' appalto sono i servizi sotto elencati, da eseguirsi in conformità delle disposizioni
contenute nel T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265, nel D.P.R. 10.09.1990 n.
285 relativo all'approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria, nella Legge regionale 4 marzo 2010, n.
18 e successivi provvedimenti deliberativi, nel vigente Regolamento Comunale:
ESTUMULAZIONE: asportazione del feretro dal lo culo (in superficie); separazione dei rifiuti per tipologia
di materiale; trasporto a discarica o a riciclaggio dei rifiuti in appositi contenitori;
consegna dei resti mortali in apposita cassa; fornitura e posa in opera di piastre per loculi in marmo bianco di
Carrara, simile a quelle esistenti.
INUMAZIONE: fornitura di cassa biodegradabile per le salme non mineralizzate da inumare.
RIDUZIONE DEI RESTI MORTALI MEDIANTE CREMAZIONE: trasporto dei resti mortali in apposito
contenitore all'impianto di cremazione; cremazione; fornitura e trasporto dell'urna cineraria al cimitero per il
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suo deposito presso lo stesso.
3. VALORE DELL'APPALTO
L'importo complessivo dei servizi posti a base di appalto è quantificato in Euro 16.320,00, di cui Euro
320,00 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, oltre all’I.V.A. di legge.
L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente
eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106, comma 12 del Codice e le condizioni previste dal
Capitolato speciale.
4. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE
Sono ammessi a presentare istanza di manifestazione di interesse i soggetti di cui all'art. 45 del Codice, in
possesso di:


assenza di clausole di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;



iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale coerente con settore di attività adeguato all'oggetto dei
servizi di cui trattasi;



iscrizione a INAIL ed INPS e in regola con il versamento dei relativi contributi;



esperienza in servizi analoghi nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di
gara;



iscrizione all'Albo dei Gestori ambientali (art. 212 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e D.M. n.
406/98 o analogo registro Stato Europeo nelle categorie 1- CER 20.03.99)

Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l'affidamento del servizio di che trattasi, che dovrà essere accertato dal Comune in
occasione della procedura di affidamento.
Le richieste di invito pervenute non saranno in alcun modo vincolanti per la stazione appaltante.
5. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
La richiesta di partecipare all’indagine di mercato dovrà essere redatta in lingua italiana e sottoscritta dal
titolare dell’impresa o dal legale rappresentante, direttamente nell’allegato modello o su un modello che lo
riproduca integralmente.
La richiesta medesima dovrà pervenire al protocollo comunale entro le ore 12,00 del giorno 20 settembre
2016 mediante:
a. presentazione in busta chiusa e sigillata recante all’esterno, oltre alla denominazione della ditta, la
seguente dicitura: “Indagine di mercato per la gestione dei servizi cimiteriali”
oppure
b. presentazione via pec all’indirizzo tonezzadelcimone.vi@cert.ip-veneto.net indicando nell’oggetto:
“Indagine di mercato per la gestione dei servizi cimiteriali” (in tal caso la documentazione deve
necessariamente essere firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante della ditta).
Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine.
Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza
maggiore, non giunga a destinazione entro il termine prefissato.
6. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
L'appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, determinato mediante offerte segrete al ribasso
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sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lettera b) e comma 5 del Codice.
È fatta salva la verifica di congruità delle offerte anormalmente basse.
È fatta salva, inoltre, la facoltà dell' Amministrazione comunale di non dar seguito all'indizione della
successiva gara per l'affidamento dei lavori, ovvero di procedere anche in presenza di una sola
manifestazione d'interesse.
7. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA CANDIDATURA
Costituiranno motivo di esclusione dalla procedura di selezione:
 la mancata presentazione della candidatura entro i termini e con le modalità sopra indicate;
 la non conformità e/o incompletezza della documentazione richiesta;
 il non possesso dei requisiti minimi richiesti.
8. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento e referente della Stazione Unica Appaltante è il Geom. Giamberto
Fontana - Tel. 0445/749907 – e-mail: tecnico@comune.tonezzadelcimone.vi.it
9. TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti dagli operatori economici nel
presente procedimento di indagine saranno oggetto di trattamento, da parte del comune di Tonezza del
Cimone (titolare del trattamento), nell'ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse
alla procedura in argomento.
10. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso e/o la documentazione dell’indagine di mercato sono disponibili sul sito internet del
Comune http://www.comune.TonezzadelCimone.vi.it – sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di
gara e contratti – Avvisi bandi ed inviti”.
Tonezza del Cimone, 13 settembre 2016
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Geom. Giamberto Fontana
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Allegato - modello istanza
MITTENTE
……………......................……………..
Spett.le
COMUNE DI TONEZZA DEL CIMONE
Via Roma n. 28
36040 – TONEZZA DEL CIMONE (VI)
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO finalizzata all’individuazione degli operatori economici da
invitare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 18.04.2016, n. 50 per
l'affidamento dei servizi di estumulazione, reinumazione resti mortali
per
mineralizzazione, smaltimento dei rifiuti cimiteriali, trasporto dei resti mortali a
cremazione - cimitero comunale di Tonezza del Cimone.
Il sottoscritto………………………………...………………………………………………………. nato
il……………..…………………………………… a ……………………………………………
CF……………………………………. in qualità di…………………………………………………. della
Ditta………………………………………………………………………… ………………… con sede legale
in ………………...………….......…… via ………...…..............……........... n°……
telefono…………………………………. fax………………………………
indirizzo e-mail………………………………………………………………………………………
indirizzo PEC obbligatorio)……………………………………......................................……………….
Codice fiscale
Partita IVA
iscritta al Registro delle Imprese di .......................................... al n. .............. dal ......................................;
(per i concorrenti con sede in uno Stato straniero indicare i dati di iscrizione in uno dei Registri Ufficiali
professionali o commerciali dello Stato di appartenenza).
Natura giuridica dell’impresa:…………………………………….…………………………………
Oggetto sociale dell’impresa: ……………………………………...................................…………….
Codice attività ………………..capitale sociale …………..………………………………...………
CHIEDE
di essere invitato alla procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento
dei servizi cimiteriali di estumulazione, reinumazione resti mortali per mineralizzazione, smaltimento dei
rifiuti cimiteriali, trasporto dei resti mortali a cremazione - cimitero comunale di Tonezza del Cimone e a tal
fine
DICHIARA
- Di NON essere in nessuna situazione prevista dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 “Motivi di esclusione”;
- Di possedere i requisiti di idoneità professionale,
- Di possedere i seguenti requisiti speciali per l’esecuzione dell’appalto di cui all’oggetto:
a) aver eseguito, nel triennio precedente servizi analoghi a quelli di cui all’oggetto per un importo
almeno pari a quello posto a base di gara;
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b) avere un adeguato organico con un numero medio annuo di dipendenti impiegati negli ultimi tre anni
pari a ____________;
c) di possedere un’adeguata attrezzatura tecnica.
- di aver preso visione e accettato integralmente, senza obiezioni o riserve, tutte le condizioni incluse
nell’avviso di indagine;
- che non sussistono cause di esclusione secondo quanto previsto dalla normativa vigente espressamente
riferite alla Ditta e a tutti gli amministratori minuti di potere di rappresentanza;
- Di partecipare in qualità di:
(barrare la casella di interesse)
Imprenditore individuale, anche artigiano, e le società, anche cooperative: art. 45, comma 2, lettera
a) D. Lgs. 50/2016:
consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro: art. 45, comma 2, lettera b) D. Lgs. 50/2016
per conto della/e seguente/i consorziata/e:
_____________________________________________________________
______________________________________________________________
consorzio stabile: art. 45, comma 2, lettera c) D. Lgs. 50/2016 per conto della/e seguente/i
consorziata/e (specificare le categorie e le % di esecuzione della prestazione):
_____________________________________________________________
______________________________________________________________
raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c)
dell’art. 45, comma 2, del D. Lgs. 50/2016: art. 45, comma 2, lettera d) D. Lgs. 50/2016
Impresa mandataria_____________________________________________
Impresa mandante ______________________________________________
Impresa mandante ______________________________________________
consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del C.C. costituiti dai soggetti di cui alle lettere
a), b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, anche in forma di società, ai sensi dell’art.
2615-ter del C.C.: art. 45, comma 2, lettera e):
Impresa capogruppo_____________________________________________
Impresa mandante ______________________________________________
Impresa mandante ______________________________________________
aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete: art. 45, comma 2, lettera f) D. Lgs. 50/2016:
soggetto che ha stipulato contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE): art. 45, comma
2, lettera g) D. Lgs. 50/2016:
operatore economico stabilito in altro Stato membro: art. 45, comma 1, D. Lgs. 50/2016 avente la
seguente natura giuridica: __________________________________ sulla base della seguente
legislazione vigente nello Stato di provenienza:
________________________________________________________
_______________, lì ______________
IL TITOLARE / LEGALE RAPPRESENTANTE
______________________________

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è inviata unitamente a copia fotostatica, non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lg. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai
fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo nel rispetto della
normativa citata.
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