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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI I NTERESSE A PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI D I INUMAZIONE, ESUMAZIONE 
TUMULAZIONE, ESTUMULAZIONE E TRASLAZIONE DEI DEFUNT I NONCHE’ PULIZA LOCALI E 
MANUTENZIONE AREE VERDI ED ALBERATURE NEL CIMITERO COMUNALE 
CIG ZBB1DC72B6. 

 

IL RESPONSABILE DELLA VI U.O. RENDE NOTO 
 
ENTE AGGIUDICATORE: 
COMUNE DI SANT’AGNELLO 
Tel.:+39 081 5332236 
Fax: +39 081 5332325 
PEC: segreteria.santagnello@asmepec.it  
R.U.P.: ing. Mario Langella 
C.I.G.: ZBB1DC72B6 
 
1_SCOPO DELL'AVVISO 
Premesso che: 

• con Determina di Settore n. 53 del 13.09.2016 e n. gen. 614 è stata indetta gara aperta ai 

sensi dell’art. 60 del d. lgs. 50/2016 finalizzata all’individuazione di un operatore 

economico per l’affidamento dei servizi in oggetto per il triennio 2016 – 2019 e comunque 

decorrente dalla data di stipula del contratto; 

• a seguito della conclusione della procedura di gara presso la CUCPS, con Determina di 

Settore n. 8 del 30.01.2017 n. gen. 68 si è provveduto all’aggiudicazione al primo 

classificato in graduatoria per il triennio successivo alla data di stipula del contratto del 

servizio in oggetto; 

• alla determina di aggiudicazione non ha ancora fatto seguito il contratto in quanto è stato 

richiesto dal secondo operatore economico della medesima graduatoria un parere di 

precontenzioso all’ANAC alla quale sono state tra l’altro trasmesse le memorie richieste e si 

è in attesa delle relative determinazioni; 

• il prossimo 31.03.2017 sarà ultimato il servizio dall’attuale affidatario; 

• il servizio in parola deve essere garantito con soluzione di continuità a tutela della salute e 

dell’igiene; 

• nelle more delle Determinazioni dell’ANAC in merito al parere di precontenzioso richiesto 

ed alle relative memorie prodotte, è stata ravvisata la necessità di indire il presente avviso 

di manifestazione di interesse, per la selezione di operatori economici da invitare alla 

successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. B, per l’affidamento del 

medesimo servizio da garantire fino al prossimo 31.12.2017, ma che potrà essere 

interrotto qualora pervenissero le determinazioni da parte dell’ANAC, senza che 

l’operatore economico selezionato possa pretendere il riconoscimento di alcun importo 

per il rimanente periodo. 

Pertanto, il Comune di Sant’Agnello intende affidare in appalto i SERVIZI DI INUMAZIONE, 
ESUMAZIONE TUMULAZIONE, ESTUMULAZIONE E TRASLAZIONE  DEI DEFUNTI NONCHE’ PULIZA 
LOCALI E MANUTENZIONE AREE VERDI ED ALBERATURE NEL CIMITERO COMUNALE  per un 
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periodo massimo di mesi nove a decorrere al 01.04.2017 e fino al 31.12.2017, salvo interruzione 

dello stesso a seguito di ricezione di determinazioni finali dell’ANAC in merito al parere di 

precontezioso richiesto e che consenta di completare la procedura di gara, con la stipula del 

contratto. 

Il presente avviso è indispensabile per l'individuazione degli operatori economici da invitare ad 

una procedura negoziata, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di 

pubblicità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 50/2016. 

 

2_OGGETTO DELL'APPALTO 
Oggetto dell'appalto sono i SERVIZI DI INUMAZIONE, ESUMAZIONE TUMULAZIONE, 
ESTUMULAZIONE E TRASLAZIONE  DEI DEFUNTI NONCHE’ PU LIZA LOCALI E MANUTENZIONE 
AREE VERDI ED ALBERATURE NEL CIMITERO COMUNALE . 

 

3_IMPORTO A BASE D'ASTA 
L'importo posto a base della procedura d'asta è € 19.350,00, oltre IVA, per un periodo stimato di 

nove mesi, compreso tra il 01.04.2017 ed il 31.12.2017. 

Il periodo indicato NON È VINCOLANTE per la Stazione Appaltante, in quanto in caso di ricezione 
di parere definitivo dell’ANAC, che consentirà di procedere alla stipula del contratto con 
l’operatore economico selezionato attraverso la gara aperta riportata in premessa, il contratto 
con l’operatore economico che sarà individuato attraverso la presente procedura, si considererà 
automaticamente risolto, senza che l’operatore economico selezionato potrà eccepire alcun 
riconoscimento eccedente le prestazioni svolte. 
 

4_METODO DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Il metodo di gara sarà la procedura negoziata di cui all'articolo 36 comma 2, lettera b) del decreto 

legislativo 50/2016, pur ritrovandosi con importi inferiori ad € 40.000, al fine di assicurare i principi 

di cui all’art. 30, comma 1 (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, 

non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità), nonché nel rispetto del principio di 

rotazione. 

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor costo ai sensi dell'art. 95 comma 4, trattandosi di 

servizi con caratteristiche standardizzate. 

Alla successiva procedura negoziata saranno invitati tutti gli operatori economici, in possesso dei 

requisiti richiesti, nel caso in cui pervengano al massimo 10 adesioni alla presente manifestazione 

di interesse, mentre con un numero di operatori economici che manifesteranno l’interesse ad 

essere invitati alla successiva procedura superiore a 10, si ricorrerà a sorteggiarne 10, mediante 

sorteggio pubblico, che si terrà il giorno 20.03.2017 alle ore 13.00 presso l’ufficio LL.PP. al Primo 

Piano della Sede Comunale, garantendo la riservatezza degli operatori interessati e rendendo 

pubblici gli elenchi degli ammessi e non ammessi solo a seguito della ricezione delle offerte. 

Ovviamente in caso di un numero di adesioni inferiori a 10, non si procederà al preannunciato 

sorteggio e saranno invitati tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti. 
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5_SOPRALLUOGO 
Gli operatori economici che intendono presentare manifestazione di interesse potranno effettuare 

un sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi. 

Gli interessati potranno contattare l'Ente aggiudicatore dalle ore 10.00 alle ore 12.00 nei giorni da 

lunedì a venerdì per concordare il sopralluogo. 

Verificata la non obbligatorietà del sopralluogo, non sarà rilasciato dall’ufficio alcuna certificazione 

di avvenuto sopralluogo. 

 

6_MODALITA’ DELLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Gli operatori economici che sono interessati a partecipare dovranno presentare una domanda da 

trasmettere al seguente indirizzo di PEC: segreteria.santagnello@asmepec.it  a partire dalla data di 

pubblicazione della presente manifestazione e fino alle ore 12.00 del 20.03.2017, utilizzando i 

modelli allegati, parte integrante del presente avviso. 

In alternativa potranno essere consegnate al protocollo dell'Ente in busta chiusa e sigillata dal 

lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e nei giorni di martedì e giovedì dalle 15,30 alle ore 17,30 

entro e non oltre le ore 12.00 del 20.03.2017. 

Le manifestazioni di interesse dovranno contenere la fotocopia del documento di identità in corso 

di validità dell'operatore economico interessato. 

Per eventuali chiarimenti è possibile prendere contatto con la VI U.O. del Comune di Sant’Agnello 

e con il Responsabile Unico del Procedimento al seguente numero di telefono 0815332211, 

durante gli orari d’ufficio. 

Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione le 

manifestazioni di interesse pervenute dopo la scadenza e mancanti della documentazione 

richiesta. 

L'Ente aggiudicatore procederà all'espletamento della procedura di gara anche in presenza di 

un'unica manifestazione di interesse. 

Il Comune di Sant’Agnello si riserva la facoltà di integrare la selezione anche con operatori che non 

abbiano fatto richiesta di invito nel rispetto del principio della massima partecipazione. 

 

7_REQUISITI RICHIESTI Al PARTECIPANTI 
Sono ammessi alla procedura i soggetti di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 50/2016. 

Motivi di esclusione: costituisce motivo di esclusione dell'operatore economico il riscontro anche 

di una sola delle ipotesi/ fattispecie di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 50/2016. 

Gli operatori economici partecipanti devono essere in possesso dei requisiti soggettivi che 

dovranno essere attestati nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Allegato A e 

Allegato B). 

Requisiti di idoneità professionale e di qualificazione: i partecipanti devono essere in possesso dei 

seguenti requisiti minimi: 

1. iscrizione alla camera di commercio con oggetto sociale compatibile con l'oggetto 

dell'appalto; 
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2. aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2014 – 2015 – 2016) un fatturato globale 

per enti pubblici e/o privati pari almeno al doppio dell’importo posto a base di gara, 

corrispondente ad € 38.700,00; 
3. Documentazione comprovante la formazione ad esercitare le attività funerarie ai sensi 

della legge Regione Campania  n. 12 del 24/11/2001 integrata e modificata dalle leggi 

regionali   n.2 del 21/01/2010 , n.1 del 27/01/2012, n.41 del 31/12/2012 e n.7 del 

25/07/2013; 

4. Certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 

9001:2000 

 

8_ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Ente, che 

sarà libero di non procedere agli inviti alla procedura negoziata o di avviare altre procedure. 

L'Ente si riserva di interrompere, in qualsiasi momento, il procedimento avviato senza che i 

soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

9_PRIVACY 
Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 (Codice Privacy) si informa che: 

a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al 

procedimento in oggetto; 

b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara; 

c) l'eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto; 

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il 

personale interno dell'Ente aggiudicatore implicato nel procedimento, ogni altro soggetto 

che abbia interesse ai sensi della legge 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni 

previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria; 

e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 

196/2003; 

f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è Comune di Sant’Agnello. 

Il presente avviso è pubblicato sui sito internet http://www.comune.sant-agnello.na.it/ nella 

sezione "Amministrazione trasparente", sotto la voce "bandi e contratti" 2017, oltreché sulla 

home page. 

 

Allegati: 
� Allegato 1 – Istanza di Partecipazione 

� Allegato 2 - Dichiarazioni 

 

 

Il Funzionario Responsabile 
(ing. Antonio Provvisiero) 


