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SERVIZIO TECNICO
UFFICIO MANUTENTIVO

AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER I
SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI

AVVISO ESPLORATIVO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO NEL MERCATO ELETTRONICO - MEPA TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. B)
D.L.GS. 50/2016 DELL’APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PRESSO CIMITERI DEL
CAPOLUOGO E FRAZIONALI.

Firmatario: ENRICO PLUMITALLO

U
Comune di Oderzo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0024948/2019 del 07/08/2019

INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA

Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 566 del 06/08/2019, si è approvato il presente
Avviso, con il quale il Comune di Oderzo, intende acquisire manifestazione di interesse, finalizzata
all’eventuale affidamento dei Servizi cimiteriali nei cimiteri di Oderzo e frazionali (Camino, Colfrancui, Faè,
Rustignè e Piavon), per la durata di 28 mesi, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, da operatori economici da invitare all’eventuale e successiva
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50/2016, da espletarsi tramite RDO su
MePA.
Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione degli Operatori Economici in modo non vincolante per l’Ente; la
manifestazione di interesse ha, infatti, l’unico scopo di comunicare all’Amministrazione Comunale, la
disponibilità ad essere invitati a presentare un’offerta per la procedura in oggetto.
Si precisa peraltro che il presente Avviso non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione. Il
Comune di Oderzo, si riserva pertanto la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa
al presente Avviso esplorativo, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare,
nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta.
1. AMMINISTRAZIONE PROPONENTE
Comune di Oderzo – Via Garibaldi, 14, 31046 Oderzo (TV)
PEC: protocollo.comune.oderzo.tv@pecveneto.it
Servizio competente: Servizio Tecnico - Ufficio Manutentivo
Tel. 0422/812228 – 32
Responsabile del Procedimento: arch. Paola Strumendo
2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
2.1 Il Servizio ha ad oggetto l’affidamento dei “Servizi cimiteriali”- CPV 98371110-8 - costituito da:
a. esecuzione di tutte le opere, forniture di materiali ed impiego di attrezzature occorrenti per l’esecuzione
di lavori e servizi vari come sotto descritti da eseguirsi nei cimiteri di Oderzo e delle frazioni di Camino,
Colfrancui, Faè, Rustignè e Piavon:
a) Inumazione;
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b) Tumulazione nelle varie fattispecie: in loculo cimiteriale, in loculo ossario, in tomba di famiglia,
ecc.);
c) Esumazione (ordinaria e straordinaria) sia finalizzata alla raccolta di resti ossei che alla traslazione
verso altra sepoltura;
d) Preparazione salme da inviare alla cremazione;
e) Cremazione di salme estumulate e non riducibili;
f) Estumulazione (ordinaria e straordinaria e con eventuale successiva sepoltura per mancata
mineralizzazione) sia finalizzata alla raccolta di resti ossei che alla traslazione verso altra sepoltura;
g) Quant’altro inerente e conseguente ai sopra elencati interventi nonché in materia di servizi ed
interventi cimiteriali in generale;
b. fornitura e posa in opera dei seguenti materiali:
a) Piastre in marmo (botticino o carrara);
b) cippo in marmo trani;
c) targhette per cippo;
d) fornitura cassa in cellulosa e apposito sacco di contenimento
e) fornitura cassone in zinco per inserimento bara;
f) fornitura cassettina in zinco per resti mortali.
3. DURATA
L’appalto avrà durata di mesi 28 con inizio presumibile dalla data del 01/10/2019 o, se la procedura di gara
dovesse protrarsi oltre, avrà comunque la durata di mesi 28.
4. IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo complessivo a base di gara per la durata di mesi 28 ammonta a complessivi € 219.968,00 di cui €
213.968,00 per il servizio, ed € 6.000,00 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) oltre all’IVA di
legge. Il suddetto importo è puramente indicativo, infatti si procederà a pagare all’aggiudicatario le
operazioni e le forniture effettivamente svolte, sulla base di prezzi unitari di cui all’elenco prezzi unitari,
allegato agli atti di gara, al netto del ribasso d’asta presentato in sede di gara.
5. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO
5.1 Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), D.Lgs 50/2016, mediante acquisizione su
piattaforma telematica resa disponibile da CONSIP S.P.A. (Mercato Elettronico delle Pubbliche
Amministrazioni – Me.PA.).
5.2 Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs.
50/2016, sulla base dei criteri che verranno successivamente resi noti mediante la documentazione
allegata alla lettera di invito, che sarà inviata alle Imprese interessate, ritenute idonee.
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
6.1 Essere iscritti e presenti sul MePA, con attivazione per il Bando “Servizi - Servizi Cimiteriali e
Funebri”.
In caso di partecipazione in R.T.I. tutte le Imprese partecipanti dovranno soddisfare il requisito del presente
punto.
6.2 Saranno ammessi a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio i soggetti di cui all’art. 45,
comma 2, del D.Lgs. 50/2016
a) Gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno
1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e
successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
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c) I consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615-ter del codice
civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di
produzione e lavoro.
d) I raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), e c), i
quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto
proprio e dei mandanti;
e) I consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui
alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell’art. 2615-ter del
codice civile;
f) 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. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
i quali manifestino interesse con le modalità di cui al successivo punto e posseggano i requisiti di seguito
indicati.
6.3 Ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del D.Lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di
partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti, ovvero di partecipare alla procedura anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla
procedura medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili,
ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi
altra forma, alla medesima procedura; in caso di violazione sono esclusi dalla procedura sia il consorzio sia il
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale.
7. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA:
7.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE:
o Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
o Rispetto delle disposizioni della Legge Regionale Veneto n. 18/2010 ed, in particolare, l’obbligo
di separazione societaria qualora il gestore dei servizi cimiteriali (servizi istituzionali) svolga
anche l’attività di onoranze funebri (servizi in libero mercato).
7.2 REQUISITI DI ORDINE TECNICO E PROFESSIONALE : ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 i
requisiti minimi necessari per partecipare alla successiva procedura negoziata e che devono essere
posseduti alla data di scadenza del presente avviso sono:
a) REQUISITO DI IDONEITA’ PROFESSIONALE:
a.1) iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria di cui all’oggetto dell’appalto;
a.2) (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;
b) REQUISITI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA: aver realizzato nell’ultimo triennio (20162017-2018) un fatturato relativo al settore oggetto del presente appalto non inferiore ad €
219.968,00, al netto dell’IVA;
7.3 Di impegnarsi, in caso di affidamento e se non già esistente, a costituire una propria sede operativa entro
un raggio di 100 Km dal capoluogo entro un mese dall’avvio del servizio.
Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.
445/2000 e s.m.i.
In caso di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016:
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 I motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e i requisiti di idoneità professionale (lett. a),
devono essere auto dichiarati dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici;
 I requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere comprovati dal consorzio.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti ex art. 45, comma 2, lett. d), Consorzio Ordinario di
concorrenti ex art. 45, comma 2, lett. e), aggregazioni tra imprese ex art. 45, comma 2, lett. f), i motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed i requisiti di idoneità professionale (lett. a), devono essere
auto dichiarati da ciascun soggetto facente parte il consorzio o il raggruppamento temporaneo.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti, aggregazioni tra imprese ex art. 45, comma 2 lett. f),
i requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti cumulativamente da tutti i partecipanti
al Raggruppamento.
In caso di Consorzio Ordinario di concorrenti ex art. 45, comma 2, lett. e) il requisito di capacità tecnica e
professionale deve essere posseduto cumulativamente da tutte le imprese indicate dal Consorzio Ordinario
quali esecutrici del servizio.
8. TERMINE E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La manifestazione d’interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente Avviso o in conformità
allo stesso (Allegato A), dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal
legale rappresentante o soggetto munito di procura (in tal caso allegare copia della procura).
La suddetta manifestazione d’interesse dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del documento di identità del
dichiarante, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 26 AGOSTO 2019 tramite posta certificata al seguente
indirizzo: protocollo.comune.oderzo.tv@pecveneto.it, riportante la seguente dicitura “MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SUL
PORTALE ME.PA. DELL’APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI”.
Il recapito tempestivo della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente anche nell’ipotesi che, per
qualsiasi motivo, la domanda stessa non giunga a destinazione in tempo utile. Non saranno, pertanto,
accettate le manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto termine.
Non saranno ammesse inoltre quelle:
- incomplete;
- prive della dichiarazione relativa al possesso del requisito di cui al punto 7);
9. SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
Ogni operatore economico che avrà presentato una manifestazione d’interesse, con le modalità di cui al
punto 8 del presente Avviso, verrà inserito in apposito elenco e si vedrà assegnato un numero in base
all’ordine di arrivo al Protocollo della istanza di iscrizione.
Laddove le istanze di partecipazione dovessero essere in numero superiore a 5 (cinque), l’Amministrazione
Comunale si riserva la facoltà di invitare solo 5 operatori che saranno in tal caso estratti a sorte mediante
sorteggio pubblico ma anonimo che avrà luogo presso la sede municipale il giorno 27 AGOSTO 2016 alle
ore 12:00 In seduta pubblica si inserirà in apposita urna i numeri delle imprese iscritte e si procederà al
sorteggio. I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno richiedere
indennizzi o risarcimenti o rimborsi di qualsiasi natura o tipo.
Qualora dovesse pervenire un numero di manifestazioni di interesse non superiore a 5 (cinque) non si
procederà a sorteggio e saranno invitate tutte le ditte che hanno presentato la manifestazione di interesse.
Il Comune di Oderzo, inoltre, si riserva la facoltà di invitare ulteriori soggetti da individuarsi sulla base di
indagini di mercato e/o esperienze contrattuali precedenti.
L’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo e di non dar seguito all’indicazione delle successive operazioni di procedura negoziata per
l’affidamento del servizio in oggetto.
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Infine, gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione,
mediante una successiva lettera di invito (RDO) tramite MePA..
Resta stabilito sin d’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.
10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute
nel Regolamento UE 2016/679 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio.
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 l’Ente Appaltante è designato quale Responsabile del trattamento
dei dati personali che saranno raccolti in relazione all’espletamento delle attività inerenti il presente appalto e
si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell’esecuzione dello stesso.
11. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente Avviso è pubblicato sul sito del Comune di Oderzo www.comune.oderzo.tv.it,, nella sezione
“Amministrazione Trasparente/Bandi”, in home page e all’Albo on-line.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO – F.F.

Arch. Enrico Plumitallo





INDICAZIONI UTILI ALL’UTENZA :

1.
2.
3.
4.
5.

Via Garibaldi, 14 - 31046 Oderzo -TV- C. F. e P.I 00252240262 – Tel centralino 0422/8121 fax 0422/815208
indirizzo posta elettronica certificata (PEC): protocollo.comune.oderzo.tv@pecveneto.it
il responsabile del servizio e del procedimento: arch. Paola Strumendo – tel.0422812232
il responsabile dell’istruttoria: Vernier Emanuela - tel.0422812228 – tecnico @comune.oderzo.tv.it
l’ orario di apertura al pubblico dell’uff. è il seguente: Lun.-Mer.-Ven. ore 09.00-12.15; Mer. ore 15.00-18.00
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