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Prot. 3698 del 22/02/2023 
OPERATORI ECONOMICI 

 

 
LETTERA DI INVITO 

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, SU PIATTAFORMA MEPA, AI 

SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A DELLA L. 120/20, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 

INUMAZIONE, ESUMAZIONE TUMULAZIONE, ESTUMULAZIONE E TRASLAZIONE DEI DEFUNTI NONCHE’ 
PULIZA LOCALI E MANUTENZIONE AREE VERDI ED ALBERATURE NEL CIMITERO COMUNALE 
CIG 96749315A1 
 
Codesta Spettabile Impresa, ai fini dell'affidamento dei servizi indicati in oggetto, è invitata a partecipare 
all’indagine di mercato, su piattaforma MePA, finalizzata all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 
2, lett. A, della L. 120/20, con esclusione delle offerte in aumento, sulla base delle condizioni di seguito 
specificate e della documentazione tecnica predisposta. 
Si fa presente che la selezione degli operatori economici avverrà attraverso la piattaforma MePA, utilizzando 
i filtri previsti dalla stessa, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, desunti dal 
mercato mediante avviso pubblico di manifestazione di interesse. 
 

SVOLGIMENTO DELLA GARA: 
L’offerta dovrà pervenire entro le ore 18.00 del 09.03.2023. 
Trattandosi di una procedura espletata mediante utilizzo di piattaforma telematica e-procurament, che 
consente la conservazione e l’immodificabilità della documentazione prodotta dai partecipanti, non sono 
previste sedute pubbliche. 
Pertanto alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, in funzione degli impegni correnti 
dell’U.O., si procederà all’espletamento della procedura. Attraverso la piattaforma telematica, gli operatori 
economici saranno, comunque, aggiornati rispetto all’evoluzione della procedura. 
 
Le ditte partecipanti dovranno indicare il domicilio eletto per le comunicazioni ed il loro numero di telefono, 
fax e PEC. 
* * * * * * * 
L’importo dell’appalto è di complessivi: € 135.625,00, oltre IVA ed avrà durata 5 anni. 
Qualora l’importo definito, in virtù delle operazioni cimiteriali espletate, dovesse essere raggiunto in un 
tempo inferiore ai 5 anni, l’appalto si considererà ultimato. Diversamente, qualora l’importo a base di gara 
non dovesse essere esaurito nei 5 anni, l’affidamento sarà prorogato fino all’esaurimento del budget. Per 
effetto di tale circostanza, fermo restando che la gestione economica sarà di competenza esclusiva 
dell’affidatario, tutte le operazioni cimiteriali ed i relativi costi dovranno essere riportati, a cura del custode, 
all’interno di un registro interno. Accanto all’annotazione della tipologia di operazione cimiteriale espletata 
ed il relativo costo stabilito, dovranno essere apposte le firme dell’affidatario e del custode del cimitero. 

 
* * * * * 



          

     COMUNE DI SANT’AGNELLO 
PROVINCIA DI NAPOLI 

    VI UNITA’ ORGANIZZATIVA 

LL.PP. - SERVIZI CIMITERIALI 

Manutenzione – Demanio – Igiene Urbana 

                                       
  

 
Piazza Matteotti n° 24 – C.A.P. 80065 – C.F. 82007930637 

Tel. 081 533 2236 –Tel/ Fax 081 877  533 22 11 

Per essere ammessa a partecipare alla predetta indagine di mercato, gli operatori economici dovranno 
inviare la documentazione richiesta entro il termine definito in precedenza. Le offerte dovranno pervenire 
esclusivamente a mezzo della piattaforma MePA. La piattaforma non consentirà il caricamento delle offerte 
dopo la scadenza del termine fissato. 
 

 
DOCUMENTI DA PRODURRE (A PENA DI ESCLUSIONE): 
Entro l’ora e la data indicata, il concorrente dovrà far pervenire sulla piattaforma MePA la documentazione 
di gara in formato digitale, caricata correttamente nelle sezioni previste sulla stessa. Indicazioni di natura 
economica inserite nella documentazione amministrativa comporteranno l’esclusione dell’operatore 
economico. 

 
BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
All’interno della Busta A sulla dovranno essere contenuti i seguenti documenti: 

1. Istanza di Partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico con 
allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità (a pena di esclusione), da 
predisporre secondo l’allegato 1A) fac-simile. 

2. Modello di Gara Unico Europeo; 
3. iscrizione alla camera di commercio con oggetto sociale compatibile con l'oggetto dell'appalto; 
4. 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; 

5. PASSOE, correlato al CIG della procedura. 
 
 

BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA 
Ribasso percentuale che sarà applicato all’elenco prezzi unitari, allegato alla documentazione di gara. 
Pena l’esclusione dalla procedura, il format per la presentazione dell’offerta predisposto dalla piattaforma, 
dovrà essere compilato integralmente, pena l’esclusione. 
 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis e art. 3 lett. eeeee), del 

D.Lgs. 50/2016, mediante ribasso unico sull’elenco prezzi posto a base di gara e costituente parte integrante 
e sostanziale degli atti di gara. 
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 97, comma 8 del Codice. Si procederà in caso di partecipazione di 
almeno n. 5 operatori economici all’esclusione automatica delle offerte superiori alla soglia di anomalia che 
sarà determinata in sede di gara: 

[Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi 

inferiori alle soglie di cui all’articolo 35, e che non presentano carattere transfrontaliero, la stazione appaltante prevede 
nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla 
soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 

6. Comunque l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5.] 
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NORME E AVVERTENZE 

a) non saranno ammesse offerte in aumento; 
b) la presentazione sulla piattaforma entro il termine previsto rimarrà ad esclusivo rischio del 
mittente; 
c) ai sensi della vigente normativa in materia, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni non 
debbono più essere prodotte in bollo e non è più richiesta l’autentica della firma del dichiarante; 
d) nella formulazione dell’offerta dovranno essere tenute presenti le seguenti condizioni, alle quali 
l’impresa aggiudicataria dovrà sottostare: 
1) Nell’esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto l’impresa si obbliga ad 
applicare integralmente il contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria in vigore per il 
tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti. 
L’impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la loro 
scadenza e fino alla sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche se non sia aderente 
alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale od 
artigiana, dalla struttura e dimensione dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione 
giuridica, economica e sindacale. 
2) L’impresa è responsabile nei confronti della stazione appaltante dell’osservanza delle norme 
anzidette, anche da parte di eventuali sub-appaltatori nei riguardi dei loro rispettivi dipendenti. Il 
fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime l’impresa dalla responsabilità di cui sopra e 
ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. 
3) In caso di inottemperanza agli obblighi precisati, accertata dalla stazione appaltante o a questa 
segnalata dall’ispettorato del lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all’impresa e, 
se del caso, all’ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata. Procederà in tal caso ad una 
detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i servizi sono in corso di esecuzione, ovvero alla 
sospensione del pagamento del saldo, se i servizi sono ultimati, destinando le somme accantonate a 
garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento delle somme accantonate non 
sarà effettuato fino a quando dall’ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi 
predetti 
sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, 
l’impresa non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 
4) L’impresa si obbliga altresì all’osservanza delle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali 
sulle casse edili ed enti scuola per l’addestramento di personale. Il mancato versamento dei 
contributi, stabilito a tali fini, costituisce inadempienza contrattuale, soggetta alle sanzioni previste 
dal contratto stesso. I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche nel caso che la stessa non sia 
aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. 
e) i lavori dovranno essere eseguiti nei termini previsti dalla documentazione progettuale prodotta; 
f) l’appalto è soggetto alla disciplina di cui al D.P.R. 26.10.72, n. 633 (imposta sul valore 
aggiunto) ed al D.P.R.26.4.1986, n. 131 (imposta di registro); 
g) per quanto non previsto nel presente invito, si fa espresso richiamo a tutte le norme di legge e 
regolamentari vigenti in materia di appalti ed, in particolare, al capitolato generale dei lavori 
pubblici approvato con D.M.145/2000; 
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h) le prescrizioni contenute nella presente lettera d’invito annullano o modificano eventuali diverse 
prescrizioni contenute negli elaborati tecnici prodotti ed allegati; 
i) in caso vi siano discordanze tra il contenuto dei documenti presentati, sarà ritenuto valido quello 
della documentazione recante la data più recente; 
SI RICHIAMA L’ATTENZIONE DELLE DITTE OFFERENTI SULLA NECESSITÀ DI ASSOLUTO E PUNTUALE 
RISPETTO DELLE FORMALITÀ RICHIESTE DAL PRESENTE INVITO A PENA DI ESCLUSIONE. 
In seguito all’aggiudicazione, l’ufficio provvederà a comunicare il risultato della gara a tutte le 
imprese partecipanti ed a pubblicare sul profilo di committente apposito avviso di post-
informazione. 
 
* * * * * * * 

 
AGGIUDICAZIONE 

Nel caso fosse presentata o rimasta in gara una sola offerta, l’aggiudicazione sarà effettuata a 
favore di quell’unico concorrente. 
Nel caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio. 
L’aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per l’impresa, mentre sarà tale per il Comune 
solo dopo l’adozione del relativo atto del servizio competente e dopo che sia stato accertato 
l’assenza delle cause di esclusione e di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, così 
come stabilite dalla presente lettera di invito. 
Dopo l’approvazione dell’aggiudicazione l’impresa sarà invitata a: 

1. costituire la cauzione definitiva nelle modalità e forme previste dalla vigente legislazione; 
2. costituire la garanzia per la responsabilità civile verso terzi, come indicata nel capitolato 

tecnico allegato; 
3. firmare il verbale di consegna. 

Sarà invece direttamente cura dell’Ente richiedere la documentazione necessaria ai fini 
dell’accertamento dei requisiti di cui alle disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa. 
L’Amministrazione Comunale, prima della firma del contratto, si riserva la facoltà di verificare che 
non sia sopravvenuta alcuna delle cause che comportano esclusione dalla gara, o incapacità a 
contrarre legittimamente con la Pubblica Amministrazione. 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ai fini della presente procedura, responsabile del procedimento ex lege è l’arch. Gennaro Alfano. 

 

    IL FUNZIONARIO DIRETTIVO 

(ing. Antonio Provvisiero) 

 


