Comune di Nuoro
Settore Infrastrutture e Servizi manutentivi

INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A UNA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI CIMITERIALI DA SVOLGERSI
PRESSO IL CIMITERO DI NUORO DI IMPORTO STIMATO INFERIORE A 40 MILA EURO

AVVISO
SCADENZA PRESENTAZIONE CANDIDATURE: 23/07/2018, ore 13:00

“Affidamento dei servizi cimiteriali da svolgersi presso il cimitero del comune di Nuoro”
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1701 del 10/07/2018, l’Amministrazione
Comunale di Nuoro,

RENDE NOTO
che si prevede di affidare per 40 giorni (diconsi quaranta giorni), ad un unico soggetto di
cui all’art. 45 del D. Lgs 50/2016, mediante procedura negoziata previa consultazione,
ove esistenti, di almeno cinque operatori economici e con il criterio del prezzo più basso,
ai sensi degli articoli 36 comma 2 lett. b), e 95, comma 4, un servizio di importo inferiore a
€ 40.000,00, per l’attività di tumulazione, inumazione, esumazione, estumulazione e
riduzione da svolgersi presso il cimitero del Comune di Nuoro. Si avverte sin da ora che il
presente avviso, finalizzato ad un'indagine esplorativa, non costituisce proposta
contrattuale né vincola in alcun modo l’amministrazione appaltante ad esperire la
successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio in argomento.
La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di interrompere in qualsiasi momento,
per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Art 1. Stazione appaltante
Comune di Nuoro – Settore Infrastrutture e Servizi Manutentivi– Via Dante, 44 – 08100
Nuoro
PEC: protocollo@pec.comune.nuoro.it
Indirizzo internet: www.comune.nuoro.it.
Responsabile del Procedimento: Ing.Tiziana Mossone;
Tel. 0784 - 36677
e-mail: tiziana.mossone@comune.nuoro.it
pec: protocollo@pec.comune.nuoro.it
Art 2. Oggetto del servizio
La presente indagine di mercato è finalizzata all’affidamento del servizio cimiteriale per
l’attività di tumulazione, inumazione, esumazione, estumulazione e riduzione da svolgersi
presso il cimitero del Comune di Nuoro sito in via Ballero, 139.
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Art 3. Importo del Servizio
Ai fini della determinazione del valore dell’incarico della prestazione professionale
richiesta, si fa riferimento all’importo di prestazioni analoghe rinvenibili sul mercato.
L’importo a base d’asta per il servizio in questione, risulta quantificato in € 200,00 IVA
esclusa a servizio per un massimo di 60 servizi, ovvero un massimo di € 12.000,000 IVA
esclusa.
Art 4. Condizioni di partecipazione
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti:
a) ► per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lettere a),
b), c), d), e), f), g), del codice;
b) ► per i quali sussistano le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui
all’art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o la sussistenza di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
c) ►che abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana
o quella dello Stato in cui è stabilito, ai sensi dell’art. 80, comma 4, del codice;
d) ► che abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui è stabilito, ai sensi del medesimo art. 80, comma
4,
e) ► che si trovino in una delle situazioni di cui all’art. 80, comma 5, lettere da a) a m);
f) ► per i quali sussistano le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del
2001, n. 165 o di cui all’art. 35 del D.l. 24.06.2014, n. 90, convertito con
modificazioni dalla L. 11.08.2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.
g) ►Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo
periodo, del codice, è vietato partecipare alla procedura negoziata in più di un RTP
o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero, di partecipare alla gara anche in forma
individuale qualora abbiano partecipato alla procedura medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
h) ► Ai consorziati indicati per l’esecuzione del servizio da un consorzio di cui all’art.
46, comma 1, lett. f) è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima
procedura.

Art 5. Soggetti ammessi alla selezione
Possono presentare istanza di manifestazione d’interesse i soggetti di cui all’art. 45 del
codice.
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell’incarico, questo
deve essere espletato da operatori muniti della qualifica professionale di OPERATORE
NECROFORO.
Art 6. Requisiti minimi di partecipazione
1. Inesistenza delle cause di esclusione, divieti o incapacità a contrarre con la
pubblica amministrazione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii;
2. Possesso della qualifica di OPERATORE NECROFORO;
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3. Avvenuto espletamento, negli ultimi 10 (dieci) anni, di servizi cimiteriali analoghi a
quelli oggetto del presente affidamento, presso impianti cimiteriali comunali;
Si precisa che i servizi valutabili sono quelli iniziati e ultimati nel decennio antecedente la
data di pubblicazione del presente avviso, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso
periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.
In caso di raggruppamenti temporanei, ciascun soggetto componente il raggruppamento
dovrà essere in possesso dei requisiti di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo.
I requisiti di cui ai punti 3 e 4 del presente articolo, dovranno essere posseduti dal
raggruppamento nel suo complesso. La mandataria in ogni caso dovrà possedere i
requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti.
Art 7. Modalità di partecipazione
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti minimi di cui sopra, dovranno
far pervenire la richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento dei lavori, redatta
secondo il fac-simile allegato al presente avviso (Allegato A).
La richiesta dovrà essere redatta in lingua italiana e dovrà essere debitamente compilata e
sottoscritta da:
- Operatore economico partecipante in forma singola
- legale rappresentante della società di servizi o del consorzio stabile;
- tutti i componenti il R.T.I., consorzio ancora da costituire;
- Legale/i rappresentante/i della società capogruppo del R.T.I. già costituito: in
tal caso dovrà essere allegata copia del mandato speciale con
rappresentanza conferito al mandatario;
Dovrà essere allegata copia del documento di identità in corso di validità del/i
sottoscrittore/i.
Nel caso di domanda sottoscritta da procuratore speciale dovrà essere allegata anche
copia della relativa procura.
Dovrà inoltre essere allegata una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR
445/2000, attestante il possesso dei requisiti di partecipazione, nonché l’insussistenza
delle cause di esclusione di cui all’art. 4 del presente avviso, anch’essa redatta secondo il
fac-simile allegato al presente avviso (Allegato A).
Art 8. Modalità di presentazione delle candidature e termine per la ricezione delle
offerte
La richiesta di partecipazione e i documenti ad essa allegati (documento d’identità,
procura, dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti, etc.), dovranno essere inseriti
in un plico debitamente chiuso e recare all’esterno il mittente, l’indirizzo
dell’amministrazione appaltante e la seguente dicitura:
“NON APRIRE – INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO, MEDIANTE
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA,
DI SERVIZI CIMITERIALI DA SVOLGERSI PRESSO IL CIMITERO DI NUORO”.
I plichi dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine
perentorio delle ore 13,00 del giorno 23/07/2018 preferibilmente mediante consegna a
mani al Protocollo generale dell’Ente, o per posta raccomandata o tramite corriere
autorizzato o al seguente indirizzo mediante posta elettronica certificata (pec):
protocollo@pec.comune.nuoro.it,:
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COMUNE DI NUORO - SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENTIVI Via Dante, 44 - 08100 NUORO
Il recapito del plico entro la data scadenza sopra indicata è a esclusivo e totale rischio del
mittente. Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti successivamente a tale
data, anche se spediti prima della scadenza del termine; in particolare non rileva la data di
spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia ricevente.
La consegna a mani all’Ufficio protocollo dell’amministrazione (Comune di Nuoro - Via
Dante n. 44 - piano primo), potrà essere effettuata dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00
alle ore 13:00.
Si specifica che costituiranno causa di esclusione le seguenti fattispecie:
- Mancata indicazione, all’esterno del plico, del riferimento all’Indagine di mercato cui la
documentazione è rivolta;
- Mancata idonea chiusura del plico che ne assicuri l’integrità e ne impedisca l’apertura
senza lasciare manomissioni;
- Consegna del plico oltre il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno 28/04/2017
Art 9. Procedura di selezione e successiva negoziazione
I plichi pervenuti nei termini saranno ordinati rispettando il numero di Protocollo Generale
attribuito dall'Ufficio.
Successivamente i plichi saranno aperti al fine di verificare la regolarità formale della
documentazione ivi contenuta, nonché constatare il possesso dei requisiti minimi di
partecipazione dichiarati dai candidati: in caso di esito negativo della verifica, i relativi
plichi saranno esclusi dalla selezione.
Tale operazione sarà effettuata a cura del responsabile del procedimento unitamente a
due funzionari dell’amministrazione, in qualità di assistenti.
Una volta formato l’elenco dei soggetti ammessi, saranno individuati CINQUE (5) operatori
economici da invitare alla procedura negoziata.
A tale scopo, se l’elenco contiene più di cinque (5) soggetti ammessi, la selezione avverrà
mediante sorteggio in seduta pubblica che si terrà, presso l’Ufficio Segreteria LL.PP. del
Settore Gestione del territorio ed Edilizia Pubblica, sito in Nuoro, Via Dante 44, piano
terzo, (stanza n. 70). Il giorno in cui si terrà detta sessione aperta al pubblico sarà
comunicato con un preavviso di almeno cinque (05) giorni.
Si informa sin d’ora l’operatore economico che la data di effettuazione del sorteggio
pubblico sarà comunicata esclusivamente sul sito internet del Comune di Nuoro, nella
sezione “Bandi di gara”; pertanto sarà onere del concorrente verificare periodicamente
ogni
aggiornamento
all’indirizzo:
http://www.comune.nuoro.it/index.php/Cittadino/Bandi_di_gara-C.
Alla seduta pubblica potrà presenziare il singolo o.e. partecipante all’indagine, ovvero, per
i soggetti che partecipano in forma aggregata, fino a due rappresentanti muniti di specifica
delega.
In caso di presentazione di istanze in numero inferiore a cinque, si procederà ugualmente
all'esperimento della procedura invitando i soggetti risultati in possesso dei requisiti che
hanno presentato richiesta di partecipazione.
4

Comune di Nuoro
Settore Infrastrutture e Servizi manutentivi
I soggetti sorteggiati saranno invitati a partecipare alla procedura di affidamento con
apposita lettera, contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta e tutte le
condizioni contrattuali di esecuzione (specificati nel Disciplinare di gara).
La migliore offerta sarà selezionata col criterio del minor prezzo determinato mediante
ribasso percentuale sull’importo presunto del servizio.
Art 10. Informazioni varie
Ai sensi degli artt. 11 e 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, si precisa che il trattamento dei
dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei
concorrenti e della loro riservatezza: il trattamento dei dati ha la finalità di consentire
l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di
cui trattasi. I dati giudiziari forniti sono indispensabili per il raggiungimento delle suddette
finalità e sono trattati per adempiere agli obblighi ed ai compiti previsti dalla normativa
vigente in materia.

Documenti allegati al presente avviso
-

Allegato A (domanda di partecipazione e dichiarazione sul possesso dei requisiti )

Nuoro, ________________

Il Dirigente del Settore
Infrastrutture e Servizi manutentivi
Ing. Tiziana Mossone
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