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Comune di SPINAZZOLA 

Provincia di Barletta Andria Trani 
Città di Papa Innocenzo XII 

Servizio Tecnico 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 

PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36, comma 2, lettera b), 

DEL D.Lgs. 50/2016, DA SVOLGERSI IN MODALITA’ TELEMATICA MEDIANTE 

USO PIATTAFORMA ASMEL/MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 

“GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI” (CPV  98371110 – 8) 

PREMESSA 

• Al fine di potersi efficacemente effettuare l’espletamento di una procedura negoziata 
volta all’affidamento del servizio, come in testa indicato, questa Amministrazione intende 
preliminarmente effettuare una apposita indagine di mercato volta a reperire “manifestazioni 
di interesse” da parte di quegli operatori economici eventualmente interessati ad acquisirne 
l’appalto e muniti dei necessari requisiti. 

• Resta fermo ed inteso che il  presente avviso riveste scopo meramente esplorativo 
non generando l’instaurazione o precostituzione di posizioni giuridiche nonché alcun genere 
di obbligo negoziale, in quanto è esclusivamente finalizzato a ricevere cosiddette 
“manifestazione di interesse” da parte di idonei operatori economici disponibili ad essere 
invitati a presentare offerta in sede di eventuale e separata successiva procedura negoziata 
che, all’uopo, questo Comune provvederà ad indire su piattaforma telematica per la quale 
diramerà i relativi inviti. Pertanto, il presente avviso: 

• non indice alcuna procedura di affidamento; 

• non prevede la formazione di graduatorie né l’attribuzione di punteggi; 

• non costituisce proposta contrattuale e non instaura alcuna posizione giuridica nei 
confronti del Comune di Spinazzola. 

• Resta altresì inteso che questo Ente si riserva la possibilità di sospendere, modificare 
o annullare, in tutto o in parte, il procedimento qui avviato, ovvero di non dar seguito a 
successiva procedura di affidamento, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa, nonché di effettuare l’invio della lettera di invito alla presentazione 
dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse ritenuta valida nonché 
di selezionare, in caso di ampio numero di partecipanti, un numero di soggetti da invitare 
alla gara pari o superiore a cinque. 



Pag. 2/5 

 

 1  STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Spinazzola - Servizio Tecnico 
Piazza C. Battisti, 3 – 76014 Spinazzola (BT) 
Tel. 0883 683811 Fax 0883 683292 
Responsabile del servizio: Ing. Michele Martinelli 
Sito internet: https://www.comune.spinazzola.bt.it/ 
PEC: comune.spinazzola@pec.it 
Responsabile Unico del Procedimento (art. 31, comma ,1 del D.Lgs. 50/2016:  
Ing. Michele Martinelli 
Punti di contatto (esclusivamente tramite mail ai seguenti indirizzi): 

resptecnico@comune.spinazzola.bt.it 

lavoripubblici@comune.spinazzola.bt.it 

v.rotondella@comune.spinazzola.bt.it 

 
 2  OGGETTO DELL’APPALTO 
Il Comune di Spinazzola intende provvedere all'affidamento dei Servizi Cimiteriali 
di seguito sommariamente riportati e salvo quanto meglio risulterà precisato e 
descritto in sede di Capitolato Speciale. 
Pertanto, l’appalto avrà per oggetto l’esecuzione dei servizi inerenti le prestazioni 
utili al compimento delle seguenti operazioni presso il civico cimitero: tumulazioni, 
inumazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni. E’ previsto a cura e spese 
della ditta appaltatrice la  raccolta, trasporto all’interno del cimitero dei rifiuti 
cimiteriali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione in 
conformità alle prescrizioni del vigente Regolamento Comunale dei Servizi 
Cimiteriali, del D.P.R. 285/90, art.2 lett. e) ed f) del D.P.R. n. 254/2003 ed art.184, 
comma 2,   del D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii., e loro smaltimento secondo le 
modalità previste dal “Regolamento Comunale di gestione dei rifiuti cimiteriali da 
esumazione ed estumulazione”. 
Le tumulazioni/estumulazioni/traslazioni potranno interessare loculi a parete di 
punta o di fascia ovvero loculi interrati (piloni), tombe di famiglia, tombe ipogee, 
cappelle private, edicole. 
L’esecutore dovrà accogliere la salma all’ingresso del cimitero e/o presso la 
camera mortuaria ed avviarla alla sepoltura secondo il sistema predeterminato 
ed il servizio comprenderà la prestazione di mano d’opera e fornitura di tutti i 
materiali, le attrezzature, apparecchiature, strumentazioni ed i macchinari 
eventualmente necessari per garantire l’esecuzione del servizio a regola d’arte e 
in condizione di sicurezza e tutela dei lavoratori e dei terzi e nel rispetto e tutela 
dell’ambiente. 
 
 3  REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE 
I soggetti interessati devono possedere e dichiarare i seguenti requisiti per la 
partecipazione alla presente procedura. 

 3.1  Requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. n. 50/2016): 
-  non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016; 
-  inesistenza di divieto di contrattare di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 
165/2001, così come previsto dalla Legge 190/2012. 

https://www.comune.spinazzola.bt.it/
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 3.2  Requisiti di idoneità professionale: 
Iscrizione alla Camera di Commercio, Registro Imprese (ovvero ad altro registro 
o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza) per 
l’espletamento di attività ricomprendente il servizio oggetto della gara. 

 3.3  Requisiti economico - finanziari: 
Ai sensi dell’art. 83, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, si chiede che gli 
operatori economici interessati ad inoltrare la propria manifestazione d’interesse, 
siano in possesso: 

a) da un fatturato globale minimo annuo, inteso come media nei tre esercizi 
finanziari relativi agli anni 2017, 2018 e 2019, pari almeno a 50.000,00 
€uro/anno; 

b) di un fatturato medio annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto non 
inferiore a 15.000,00 €uro/anno, inteso come media nei tre esercizi 
finanziari relativi agli anni 2017, 2018 e 2019). 

Requisiti tecnico-organizzativi: 
 3.4  Requisiti di capacità tecnico – professionale 

L’operatore economico dovrà dichiarare che: 
a) dispone dell’attrezzatura necessaria all’espletamento del servizio; 
b) sarà altresì in grado di allestire l’apposita “squadra tipo” che dovrà operare 

ai fini dell’espletamento del servizio, composta da almeno 2 unità necrofori 
e da un responsabile operativo munito anch’esso della qualifica di 
necroforo, con funzioni di coordinamento, adeguatamente formate ed 
idonee al mantenimento di rapporti sia con gli Uffici Comunali preposti al 
servizio che con l'utenza. 

In attuazione dei disposti dell’art. 49 del Codice (Avvalimento), il concorrente 
singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete, ai sensi dell’art. 34 del 
Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, 
finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. 
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della 
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
 
 4  DURATA DELL’AFFIDAMENTO 
L’affidamento avrà durata pari ad anni 4 (quattro) a far data dalla consegna dello 
stesso. 
 
Sarà contemplata, in sede di documentazione di gara e di conseguente stipula 
contrattuale, la possibilità di modifica, ex art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 
50/2016, estendendosi la durata dell’affidamento nel limite di ulteriori 2 (due) anni. 
 
 5  IMPORTO DEL SERVIZIO 
L’importo meramente indicativo, calcolato sulla scorta dei dati dell’ultimo 
triennio in considerazione dell'ipotizzabile numero di interventi da espletarsi per 
il quadriennio di affidamento del servizio, è presuntivamente pari a €/anno 
30.000,00 (€uro trentamila/00 per ogni anno di espletamento del servizio) di cui 
presuntivamente €/anno 1.698,11 (€uro/anno milleseicentonovantotto/11) non 
assoggettabili a ribasso in applicazione di quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 
(importo relativo alla adozione degli oneri di sicurezza, correlato al numero di 
interventi da richiedersi), il tutto oltre IVA come per legge.  Ne consegue quanto 
di seguito riassunto in tabella: 
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 Importo Anni Totale 
Compenso presumibile annuo per i 
servizi cimiteriali 

€ 28.301,89  4 € 113.207,56  

Oneri sicurezza (non soggetti a 
ribasso) 

€ 1.698,11 4 € 6.792,44  

Totale € 30.000,00  € 120.000,00  
 
 6  CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
In questa sede, e senza che ciò possa precludere diversa decisione in sede di 
determinazione a contrarre, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor 
prezzo, ai sensi dell’articolo 95 comma 4, lettera b), del d.lgs. 50/2016. 
 
 7  TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
Gli operatori, aventi i requisiti di cui sopra, possono presentare la propria 
adesione alla presente indagine di mercato, tramite l’allegato predisposto. 
Le candidature devono pervenire improrogabilmente entro e non oltre le ore 
12:00 del 18.04.2020, inviandole esclusivamente secondo quanto di seguito 
disposto: 
- compilandosi l’apposita istanza, sottoscritta digitalmente dal legale 

rappresentante dell’operatore economico, utilizzando il Modello A allegato; 
- trasmettendola in modalità telematica unicamente a mezzo PEC 

all’indirizzo comune.spinazzola@pec.it, indicandosi come oggetto “Ditta *** 
(inserire nominativo operatore economico) - MANIFESTAZIONE 
D’INTERESSE – SERVIZI CIMITERIALI”. 

La manifestazione di interesse dovrà essere corredata da fotocopia di un 
documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore. 
Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore dovrà anche essere allegata 
copia scansionata e firmata digitalmente della procura. 
Non sarà ritenuta valida la domanda di partecipazione pervenuta nei termini 
ed in modalità diversa da quella sopraindicata. 
La suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei 
requisiti di partecipazione generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori, 
che dovranno essere specificatamente dichiarati dall’interessato ed accertati 
dalla Stazione Appaltante in occasione della successiva procedura di selezione 
secondo le modalità prescritte nella lettera di invito. 
La stazione appaltante, per il tramite del competente Ufficio deputato 
all’espletamento dei Servizi Cimiteriali, si riserva di individuare i soggetti idonei, 
da invitare alla procedura di gara di cui all’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs 
50/2016, sia tra quelli che presenteranno istanza di ammissione ed in possesso 
dei requisiti richiesti sia integrando con ulteriori soggetti in possesso dei requisiti 
minimi richiesti per la partecipazione indicati al precedente punto 3. 
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 8  CONFRONTO COMPETITIVO 
Il Comune di Spinazzola, una volta conclusa l’indagine di mercato, si riserva di 
effettuare l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in 
presenza di un’unica manifestazione di interesse ritenuta valida nonché di 
selezionare, in caso di ampio numero di partecipanti, un numero di soggetti da 
invitare alla gara pari o superiore a cinque. 
 
 
9 TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente 
alle disposizioni contenute nel GDPR UE n. 2016/679 e s.m.i. il trattamento dei 
dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei 
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa 
che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria 
dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno 
comunicati a terzi. 
 
Spinazzola, 03 Aprile 2020 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
Ing. Michele Martinelli 


