COMUNE DI SAN MARCELLINO
(Provincia di Caserta)
P.zza Municipio
81030 San Marcellino (CE) Tel. 0818124816
tecnico.sanmarcellino@asmepec.it
*************************************

Prot.6706 del 14/06/2018
Albo n.610 del 14/06/2018
AREA TECNICA
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL
“SERVIZIO ESECUZIONE OPERAZIONI CIMITERIALI”
IL RESPONSABILE AREA TECNICA

AVVISA
che in esecuzione della propria Determinazione n.265/131 del 08/06/2018 intende avviare
una manifestazione d’interesse finalizzata all’individuazione di operatori economici
qualificati da invitare alla procedura negoziata, per:
L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO ESECUZIONE OPERAZIONI CIMITERIALI
CIG:Z2C23DE960
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Esecuzione operazioni cimiteriali di tumulazioni, inumazioni, estumulazioni, esumazioni, traslazioni
feretri, movimentazioni resti mortali, raccolta e smaltimento materiali di risulta provenienti dalle
operazioni cimiteriali presso idoneo sito autorizzato, pulizia e disinfezione sale mortuarie, da
effettuarsi all’interno del cimitero comunale, nel rispetto delle l eggi e regolamenti che regolano
tale attività.
Le condizioni, le caratteristiche e le modalità di effettuazione del Servizio sono dettagliatamente
descritte nel Capitolato Speciale di Appalto, allegato al presente AVVISO.
DURATA E IMPORTO DELL’APPALTO

Anni 1 (uno) dalla consegna del servizio.
A titolo indicativo, data la particolarità del Servizio, l'importo presunto dell'appalto è stimato
complessivamente in € 18.000,00 oltre IVA, comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza quantificati
in € 750,00, non soggetti a ribasso.
L'ammontare reale dell'appalto sarà commisurato al numero delle operazioni cimiteriali effettivamente
eseguite. Qualora non saranno eseguite operazioni cimiteriali, nulla sarà dovuto alla ditta
appaltatrice.
I pagamenti saranno effettuati con i tempi e le modalità specificati all'Art.4 del Capitolato Speciale di
Appalto.
Per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia
necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e che pertanto non risulta necessario prevedere la
predisposizione del “Documento Unico di valutazione dei Rischi da interferenze”- DUVRI.
SUBAPPALTO

il servizio relativo al presente appalto non è subappaltabile né cedibile, neanche parzialmente.
SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

I concorrenti sono obbligati, ad effettuare accurato sopralluogo obbligatorio presso il cimitero del
Comune di San Marcellino, al fine di verificare preliminarmente l’esatta conoscenza dei luoghi,
nonché la presenza di eventuali ostacoli alle lavorazioni.
SISTEMA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
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La presente procedura è finalizzata, esclusivamente, ad acquisire manifestazioni di interesse da parte
di operatori economici qualificati da invitare alla procedura negoziata relativa all’affidamento del
servizio per la esecuzione delle operazioni cimiteriali di che trattasi.
L’aggiudicazione del Servizio sarà disposta a favore del concorrente che offrirà il maggiore ribasso
percentuale unico da applicare sulle TARIFFE riportate nell’ ALLEGATO “A” del Capitolato Speciale
di Appalto, da corrispondere al Comune di San Marcellino con le modalità di cui all’Art. 4 del
medesimo Capitolato, ai sensi dell’art.97 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse: tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D. lgs
50/2016 sia singolarmente, sia appositamente e temporaneamente raggruppati con le modalità del
citato D.Lgs;
Requisito di ordine generale: non essere incorsi in una delle clausole di esclusione di cui all’art. 80
del D.Lgs. 50/2016.
Requisito di idoneità professionale: iscrizione alla C.C.I.A.A., per oggetto di attività corrispondente a
quella dell’appalto.
Requisito di capacità tecnica e professionale: i partecipanti devono essere in possesso di regolare
esecuzione nel biennio 2016/2017 di servizi identici a quelli oggetto del presente appalto, per un
importo (al netto dell’IVA) non inferiore all’importo complessivo stimato per l’appalto di € 18.000,00;
Avere la piena disponibilità degli automezzi e attrezzature necessarie per il regolare svolgimento del
servizio.
Qualifica professionale o Attestato di abilitazione: L.R.C. n . 12 del 24.11.2001 “Disciplina ed
armonizzazione delle attività funerarie” e D.G.R.C. n. 963 del 15.05.2009 “Disposizioni concernenti
l’organizzazione e gli standard formativi essenziali per la formazione del personale delle imprese che esercitano
l’attività funebre, in attuazione della L.R. 12/2001 ” oppure Certificazione equivalente prevista dalla Regione

ove ha sede l’impresa.

Assenza, ai sensi della vigente normativa antimafia, di cause di divieto, decadenza o sospensione, di
cui all’art. 67 del D.Lgs n. 159/2011.
Adempimento agli obblighi previsti nel D. Lgs n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Gli operatori economici in possesso dei requisiti anzidetti e interessati ad essere invitati alla suddetta
procedura negoziata, dovranno far pervenire la relativa richiesta [utilizzando preferibilmente il Modulo
allegato A “richiesta manifestazione di interesse/dichiarazioni” predisposto da questo Ente ed allegato al presente
Avviso a formarne parte integrante e sostanziale ] debitamente sottoscritto dal legale Rappresentante o

soggetto munito di procura, unitamente ad un fotocopia del documento d’identità in corso di validità,
del sottoscrittore, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 02/07/2018 (il termine è da intendersi
perentorio) attraverso una delle seguenti modalità:
- raccomandata con ricevuta di ritorno o Agenzia di recapito autorizzata, all’indirizzo: Comune di San
Marcellino P.zza Municipio n.1 - 81030 San Marcellino;
- consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di San Marcellino.
- posta certificata al seguente indirizzo protocollo.sanmarcellino@asmepec.it;
Detta documentazione dovrà essere inserita in un plico, idoneamente chiuso, al l’esterno del quale
dovrà essere apposto il nominativo del mittente e la dicitura “Non aprire - Contiene richiesta
manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per affidamento appalto
servizio esecuzione operazioni cimiteriali”.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, e l’Amministrazione Comunale declina
ogni responsabilità qualora, per qualsivoglia motivo, lo stesso non giunga a destinazione entro il
termine perentorio sopra indicato.
Ai fini dell’ammissione della richiesta, fanno fede la data e l’ora di recezione del plico dell’ufficio
protocollo del Comune. Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine
di scadenza (giorno e ora).
In caso di invio tramite PEC è necessario riportare la dicitura “Richiesta manifestazione di interesse a
partecipare alla procedura negoziata per affidamento appalto servizio esecuzione operazioni cimiteriali
nel cimitero di San Marcellino”.
Si precisa che:
Pena l’esclusione, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ciascun soggetto del

costituendo raggruppamento dovrà fare pervenire la propria richiesta di manifestazione di interesse.
Nel caso di Consorzi dovrà essere indicata l'impresa o le imprese per le quali il consorzio concorre.
Le richieste non saranno ammesse qualora:
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 pervenute oltre il termine previsto, fermo restando che il recapito del plico rimane ad esclusivo
rischio del mittente, ove per qualsivoglia motivo non giunga a destinazione entro il termine
perentorio stabilito;
 non sottoscritte dal Legale Rappresentante o suo Procuratore ( in tal caso, dovrà essere
necessariamente allegata la relativa procura);
 incomplete nelle parti essenziali;
 non corredate da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Ai soggetti le cui richieste non siano ammesse verrà data comunicazione, tramite PEC.
INFORMAZIONI GENERALI

 L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla successiva fase di affidamento del
servizio anche in caso di una unica richiesta valida pervenuta.
 Il possesso dei requisiti auto dichiarati sarà comunque sempre verificato per il soggetto affidatario,
all’esito della procedura di affidamento;
 In caso di mancata comprova dei requisiti autocertificati, si procederà, in conformità con le vigenti
disposizioni di legge, alla denuncia presso l’Autorità Giudiziaria e alla comunicazione all’ A.N.A.C.;
 Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di
interesse per favorire la partecipazione di operatori economici potenzialmente interessati e non è in
alcun modo vincolante per il Comune di San Marcellino, che si riserva la facoltà di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento, per qualsiasi motivi, senza che i soggetti
richiedenti abbiano nulla a pretendere;
 l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara o di rinviare la data
senza che i concorrenti possano avanzare pretese al riguardo;
 Qualsiasi comunicazione tra gli operatori economici e l’Amministrazione aggiudicatrice avverrà
mediante posta elettronica certificata (PEC). A tal fine gli operatori economici dovranno
obbligatoriamente indicare, nella richiesta di partecipazione, il proprio indirizzo PEC.
L’Amministrazione si riserva di far uso di tale strumento anche per il successivo invio della
lettere di invito alla procedura di gara.
Il presente avviso ed allegati é pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet dell’Ente
www.comune.sanmarcellino.ce.it

Con le stesse modalità verrà reso noto l’esito della procedura di affidamento.
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003, esclusivamente per
le finalità connesse all’espletamento della suddetta procedura.
Eventuali informazioni potranno essere richieste (orari d’ufficio) telefonicamente al numero
0818124801.
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016 è il geom. Luciano

Pianese.
ALLEGATI:

 Capitolato Speciale di Appalto;
 Modulo “A” (Richiesta Manifestazione di interesse/dichiarazioni )
San Marcellino li 14/06/2018

Il Responsabile Area Tecnica
Arch. Ulderico Di Bello
Firmato in originale

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
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