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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

(ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016) 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI  

 

Con il presente avviso il Comune di Cividate al Piano intende effettuare un’indagine di mercato 
ai sensi del D.Lgs. 50/2016 finalizzata alla individuazione di imprese, consorzi, società, 
cooperative o cooperative sociali di tipo “B”, a cui affidare il servizio di gestione dei servizi 
cimiteriali per il periodo di 15 mesi con decorrenza indicativa dal 1° ottobre 2018. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire 
la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante con l’unico 
scopo di comunicare agli stessi, la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale 
o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie in merito ad attribuzioni di punteggio; si tratta 
semplicemente di una indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici 
da invitare alla successiva procedura. 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni 
giuridiche ed obblighi negoziali. 

Il Comune di Cividate al Piano si riserva la possibilità di sospendere modificare o annullare, in tutto 
o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito alle successive procedure di affidamento di 
cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere 
con l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica 
manifestazione di interesse valida. 
 
1. Oggetto dell’appalto  

L'affidamento avrà per oggetto le operazioni relative ai servizi cimiteriali presso il cimitero 
del Comune di Cividate al Piano (BG). 

Si riporta di seguito elenco delle operazioni:  
a) tumulazioni di feretri in loculi, loculi doppi, tombe e cappelle di famiglia 
b) tumulazione di resti mortali/urne cinerarie in cellette-ossario 
c) tumulazione di resti mortali/urne cinerarie in loculi, loculi doppi, tombe e cappelle di famiglia 
d) inumazioni in campo 
e) inumazione defunti non mineralizzati a seguito di estumulazioni 
f) traslazione di feretri all’interno del cimitero  
g) traslazione di cassettine/urne cinerarie all’interno del cimitero  
h) estumulazione di feretri con raccolta di resti mortali in cassetta di zinco  
i) esumazione per raccolta di resti mortali  

Si evidenzia che l’elenco delle operazioni di cui sopra, che potranno essere oggetto di affidamento, 
è fornito a titolo esemplificativo e non esaustivo. Il dettaglio dei servizi saranno adeguatamente 
dettagliati negli atti che verranno inviati ai potenziali concorrenti contestualmente alla lettera di 
invito. 
  
2. Durata dell’affidamento 

L’affidamento ha durata di 15 mesi con decorrenza indicativa dal 1° ottobre 2018. 
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3. Importo dell’appalto 

L'importo del contratto, compensato a misura sulla base delle singole operazioni cimiteriali 
che saranno seguite, ammonta presuntivamente ad Euro 36.000,00 (oltre IVA). 

L’importo, essendo a misura, potrà variare in più o in meno, per effetto di variazioni nelle quantità 
dei servizi richiesti, senza che l’affidatario possa vantare diritto a compensi per servizi non 
effettuati. 

I prezzi unitari delle singole operazioni, da assoggettare ad unico ribasso complessivo, 
sono indicati nell’elenco prezzi facente parte degli atti di gara. 
 
4. Requisiti di partecipazione 

Fatte salve le verifiche in fase di successiva consultazione, gli operatori che intendono presentare 
la propria adesione alla presente indagine, devono essere in possesso almeno dei seguenti 
requisiti: 

a) requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50 del 18/04/2016; 
b) requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla CCIAA per attività inerenti al servizio 

in oggetto; 
c) requisiti di capacità economico/finanziaria: aver realizzato nel triennio 2015-2017 

un fatturato complessivo relativo al settore oggetto del presente appalto non inferiore 
ad euro 30.000,00 al netto dell’IVA; 

d) requisiti di capacità tecnica: essere in possesso di mezzi, attrezzature e personale idonei 
allo svolgimento del servizio in oggetto, ed in particolare di personale munito di patentino di 
idoneità alla conduzione in sicurezza del montaferetri messo a disposizione 
dall’Amministrazione comunale; 

e) iscrizione nell’albo fornitori della piattaforma telematica SINTEL, gestita da Arca - Azienda 
Regionale Centrale Acquisti S.p.A., con qualificazione per il Comune di Cividate al Piano. 

 
5. Termini e modalità di presentazione della manife stazione d’interesse 

Gli operatori, aventi i requisiti di cui sopra, possono presentare la propria adesione alla presente 
indagine di mercato. 

Le candidature devono pervenire entro le ore 12.00 del giorno 15.09.2018 , esclusivamente 
mediante posta elettronica certificata all’indirizzo posta@pec.comune.cividatealpiano.bg.it, 
e dovranno essere presentate attraverso apposita istanza, sottoscritta digitalmente 
dall’operatore economico, utilizzando il modello allegato A ), da allegare al messaggio di posta 
elettronica certificata. 
 
6. Esclusione delle adesioni 

Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute che non risulteranno firmate 
digitalmente. 

Il Comune di Cividate al Piano si riserva di individuare i soggetti idonei, da invitare alla 
procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016, tra quelli che 
presenteranno istanza di ammissione ed in possesso dei requisiti richiesti. 

La procedura di gara verrà successivamente esperita attraverso la piattaforma telematica 
e.procurement Arca-Sintel di Regione Lombardia, pertanto, alla data di invio della candidatura, 
gli operatori economici dovranno essere registrati ed inseriti nell’albo fornitori telematico 
del Comune di Cividate al Piano mediante la suddetta piattaforma. 
 
7. Pubblicazione avviso  

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Cividate al Piano 
dal 31.08.2018 al 15.09.2018 ( 15 giorni).  
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8. Responsabile del procedimento  

ll responsabile del procedimento è il Sig. Caproni Giuseppe 
 
9. Informazioni  

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Segreteria, tel. 0363-946410 
fax 0363-976100, email: segreteria@comune.cividatealpiano.bg.it. 
 
 
Cividate al Piano, 31 agosto 2018 
 
 IL RESPONSABILE 
 AREA AMMINISTRATIVA 
 Giuseppe Caproni 
 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa   
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L.vo n. 39/93 


