Allegato 1
INDAGINE DI MERCATO- ACCORDO QUADRO
AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI PER SEPOLTURE
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Selvazzano Dentro,

OGGETTO: indagine di mercato per manifestazione d’interesse alla partecipazione della procedura
negoziata, da espletarsi su piattaforma MEPA per l’affidamento dei servizi cimiteriali,
tramite accordo quadro, durata triennale.
CIG

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
SERVIZI CIMITERIALI
per l’espletamento di procedura negoziata, senza previo pubblicazione bando di gara,
ai fini dell’affidamento dei servizi cimiteriali, tramite accordo quadro-annuale
(Art. 54 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 - linee guida ANAC nr 4/2016)

Questa Amministrazione intende avviare un’indagine di mercato per acquisire le
manifestazioni di interesse, relativamente all’affidamento dei servizi cimiteriali di sepoltura,
tramite stipula di accordo quadro, della durata triennale, prorogabile di un altro anno, ai sensi
dell’art. 54 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016.
Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura negoziata senza bando,
di cui all'articolo 63 del D. Lgs. n. 50/2016, che sarà espletata secondo le nuove disposizioni
stabilite dall’art. 1 comma 2, lettera b) del L. n. 120 del 11.11.2020 e, che derogano l’art. 36,
comma 2, lett. b) in quanto è possibile operare tramite affidamento diretto di importo inferiore a €.
75.000,00, possono manifestare il loro interesse facendo pervenire via pec all’indirizzo
selvazzanodentro.pd@cert.ip-veneto.net, entro le ore 12:00 del giorno giovedì 25 marzo 2021
(termine perentorio a pena di non ammissione), apposita domanda, redatta preferibilmente
secondo il “modello A”, facente parte integrante del presente avviso, completa della dichiarazione
resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, avente il seguente oggetto: “manifestazione
d’interesse alla partecipazione alla procedura negoziata relativa ai servizi cimiteriali, tramite
stipula di accordo quadro”.
La procedura negoziata, sarà espletata tramite RdO attraverso la piattaforma del mercato
elettronico MEPA, ai sensi dell’art. 1 comma 450 della L. n. 296/2006. tra gli operatori economici
che hanno manifestato interesse a partecipare entro il termine stabilito.
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Si precisa, inoltre quanto, segue:
1. DESCRIZIONE DELL’ACCORDO QUADRO: espletamento dei servizi sottoelencati da
svolgere nei tre seguenti cimiteri comunali:
- Caselle sito in Via Pelosa;
- Tencarola sito in Via Forno;
- Capoluogo sito in Via Monte Santo.

SERVIZI ORDINARI

1.
2.
3.
4.

tumulazione feretro,
tumulazione urna o cassetta con resti ossei in ossario/cinerario, loculo, tomba,
inumazione nei campi comuni,
inumazione nei campi-fanciulli.

2. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO: 36 mesi naturali consecutivi dalla consegna del
servizio, eventualmente prorogabile di un altro anno;
3. IMPORTO STIMATO DELL’ACCORDO QUADRO: €. 105.000,00 compresi gli oneri
fiscali. L’importo è puramente indicativo e potrà subire variazioni. Si procederà a
predeterminarlo mediante successive determinazioni in funzione delle effettive necessità e
della relativa capacità di spesa del Comune;
4. AVVALIMENTO: per la qualificazione è ammesso, alle condizioni e prescrizioni di cui
all’art. 89 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50;
5. SUBAPPALTO: ammesso nel limite massimo del 40% dell’importo del contratto (articolo
13, comma 2, lettera c) del decreto “Milleproroghe”, convertito nella L. n. 21 del
126.02.2021 che deroga l’articolo 105, comma 2, fino al 31.12.2021);
6. SOGGETTI AMMESSI: tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e le
Cooperative sociali di tipo B) di cui all’art. 1 comma 1 lett. b) della legge quadro n. 381 del
1991 “Disciplina delle cooperative sociali e gli enti pubblici che operano in ambito
regionale”
7. REQUISITI
8.1 Requisiti di carattere generale:
@ iscrizione alla piattaforma MEPA, per la categoria adeguata al servizio in oggetto;
@ possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016 e
s.m.i.;
@ Non essere impossibilitati a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi dell’art.
53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001;
@ Iscrizione nel registro della CC.I.AA. o presso i competenti ordini professionali e in
regola con tutti gli adempimenti previsti.
@ (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,
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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;
8.2 Requisiti di idoneità economica e tecnica-professionale ( ai sensi dell’ art.83 comma 1
lett a) e c) del D. Lgs. N. 50/2016 e allegato VXII del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.)
@ idoneità economica:
@ un fatturato minimo annuo pari a €. 35.000,00 al netto degli oneri fiscali, nel settore
oggetto dell’appalto, al massimo degli ultimi tre anni;
@ adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
@ idoneità tecnica-professionale:
a) un elenco dei servizi prestati nell’ultimo quinquennio per servizi cimiteriali, per un
importo pari almeno a quello dell’accordo quadro. L’elenco può essere corredato dei
certificati di corretta esecuzione degli interventi.
b) descrizione delle attrezzature tecniche, delle misure adottate e dei mezzi, che
verranno impiegati per garantire la qualità e il regolare espletamento del servizio.
c) dichiarazione indicante l’organico medio annuo degli ultimi tre anni.
8. ALTRE INFORMAZIONI
@ il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e l’Amministrazione si riserva di
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che gli operatori economici possano vantare alcuna pretesa;
@ la partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento
dei lavori che invece dovranno essere dichiarati dall’interessato ed accertati in occasione
della procedura negoziata;
@ in caso di raggruppamenti temporanei, le comunicazioni inerenti la procedura saranno
inoltrate alla Ditta indicata come mandataria;
@ il responsabile del procedimento è il Geom. Federico Mandolo Tel. 049-8733999, fax 0498733950, protocollo@comune.selvazzano-dentro.pd.it;
9. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Questo Comune, qualora risulti pervenuta una sola candidatura o sia stata ammessa una sola
candidatura, si riserva la facoltà di avviare trattativa al fine di affidare direttamente all’operatore
economico l’appalto in questione. Qualora risultino pervenute due o più candidature, o tali risultino
essere state ammesse, si procederà mediante confronto competitivo semplificato invitando a
presentare offerta tutti i soggetti candidati ammessi.
Resta stabilito sin da ora che:
- in relazione alla procedura di affidamento diretto all’operatore, il Comune potrà riservarsi di
operare tutte le valutazioni ritenute opportune al fine di determinare la congruità o meno del
prezzo offerto, ovvero di non procedere ad aggiudicazione;
- la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad
altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale sia ordinarie pubbliche;
- in relazione alla successiva fase di affidamento i candidati non potranno chiedere indennizzi o
rimborsi di qualsiasi tipo e natura.
10. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso, assieme all’ istanza per la partecipazione, Modello “A”, sono pubblicati
sul sito Internet del Comune al seguente indirizzo: http://www.comune.selvazzano-dentro.pd.it,
nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”.
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11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento privacy UE
n. 2016/679, esclusivamente nell’ambito della presente gara.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
URBANISTICA-ESPROPRI-LL.PP.
Ing. Mariano Ramina

SETTORE URBANISTICA, ESPROPRI, LL.PP.
C.F.: 80010110288 - P. IVA 01886500287
Piazza G. Puchetti, 1 - Tel.: 049/8733999 - Fax: 049/8733950
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