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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
 
LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA E’ RISERVATA AGLI OPERATORI 
ECONOMICI ISCRITTI AL BANDO DEL MEPA “PRESTAZIONE DI SERVIZI ALLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”, CATEGORIA “SERVIZI CIMITERIALI E 
FUNEBRI”, SOTTOCATEGORIA “OPERAZIONI CIMITERIALI”. 
 
OGGETTO:  Procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 

ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio necroscopico e di manutenzione del 
cimitero di Danta di Cadore – annualità 2019-2020. 

 
IL RESP.LE DELL’AREA TECNICA MANUTENTIVA 

 
PREMESSO che al 31 dicembre 2018 è in scadenza l’attuale appalto del servizio necroscopico e di 

manutenzione del cimitero comunale; 
ATTESO che necessita quindi procedere ad affidare nuovamente l’esecuzione del servizio in 

oggetto e, allo scopo di selezionare il fornitore nel rispetto dei principi di legge, intende indire una 
RDO “Richiesta di Offerta” nel portale MEPA www.acquistinrete.it. 

RAVVISATA la necessità di eseguire un’indagine di mercato a scopo puramente esplorativo e 
informativo, attraverso idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e 
parità di trattamento; 

AVVISA 
 
che si procederà con la presente indagine di mercato finalizzata ad acquisire la manifestazione di 
interesse da parte di operatori economici all'affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del 
D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., del servizio necroscopico e di manutenzione del cimitero comunale per il 
periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020. 
 
Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura di affidamento suindicata, possono 
presentare la propria candidatura compilando ed inoltrando, via pec, il Modello 1 allegato al presente 
avviso (manifestazione di interesse con relativa dichiarazione datata e firmata) allegando, 
contestualmente, copia di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore (salvo il caso di 
sottoscrizione con firma digitale), all’indirizzo: comune.dantadicadore@pec.it entro e non oltre il 21 
dicembre 2018 (TERMINE PERENTORIO da osservarsi a pena di inammissibilità della domanda 
di partecipazione). 
Si precisa che la manifestazione di interesse ha l’unico obiettivo di comunicare la propria disponibilità 
ad essere invitati a presentare l’offerta, pertanto il presente avviso non è un atto della procedura di gara. 
 
Alla procedura di affidamento saranno invitati, mediante RDO nel MEPA di Consip Spa, tutti gli 
operatori economici, individuati mediante le manifestazioni di interesse regolarmente inoltrate entro il 
termine perentorio sopra indicato. 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Comune di Danta di Cadore con sede in Danta di Cadore alla Via Roma n. 19, TEL. 0435/650072,  
FAX 0435/650191, pec: comune.dantadicadore@pec.it, email: ut.danta@cmcs.it, sito internet: 
www.dantadicadore.info . 
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1. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO, 
DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO, SUBAPPALTO. 
a) Luogo di esecuzione: Cimitero comunale di Danta di Cadore. 
b) Descrizione: Il servizio che si richiede ha ad oggetto le seguenti operazioni cimiteriali: 

 estumulazione feretro da loculo per inumazione salma, spostamento salma indecomposta in 
contenitore di cellulosa biodegradabile, trattamento biodegradante con prodotti ecologici, scavo 
fossa (operazione comprensiva dello scavo con tipologia regolamentare secondo quanto stabilito 
dall’art. 72 del D.P.R. 285 del 10.09.1990, realizzazione delle opere provvisionali per il 
contenimento dei fianchi dello scavo dai possibili franamenti), inumazione feretro, compreso 
l'onere del trasporto nella vicina area, ritombamento e formazione del cumulo ben rifinito nonché 
la fornitura e sistemazione a terra croce in legno verniciato con indicate le generalità ed i dati di 
nascita e morte del defunto 

 esumazione salma decomposta comprensiva di scavo fossa, bonifica terreno, recupero resti ossei, 
raccolta resti in cassettina di zinco chiusa, pulizia area di lavoro  

 inumazione feretro per funerale in terra 

 scavo fossa e ritombamento per fossa inutile  

 pulizia e manutenzione cimitero comprensivo di n. 2 interventi di diserbo e pulizia cimitero 
(compreso l'acquisto da parte della ditta del materiale) 

Non saranno riconosciuti altri interventi. 
c) Durata: Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020. 
d) Importo del servizio posto a base di gara: € 4.590,16, comprensivo di oneri interferenziali (Iva 
del 22% esclusa); 
e) Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura, con percentuale di ribasso unica da 
applicare su ciascuna delle operazioni di cui si compone il servizio; 
f) Oneri interferenziali: € 100,00, importo non suscettibile di ribasso di gara; 
g) Importo soggetto a ribasso: € 4.490,16. 
 
2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
E’ previsto il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, co. 4 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016, in quanto 
trattasi di servizio caratterizzato da elevata ripetitività e la cui modalità di esecuzione è rigidamente 
predeterminata e standardizzata. Ai sensi dell'art. 97, comma 8, D.lgs. 50/2016, si procederà 
all'esclusione automatica dalla gara delle offerte anormalmente basse. 
 
3. REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 
DI AFFIDAMENTO: 
a) Essere abilitati nel MEPA e iscritti nello specifico Bando “PRESTAZIONE DI SERVIZI ALLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”, categoria “SERVIZI CIMITERIALI E FUNEBRI”, 
sottocategoria “OPERAZIONI CIMITERIALI”, alla data di scadenza della manifestazione di 
interesse; 
b) Iscrizione nel registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della procedura di gara; 
c) Possesso dei requisiti di ordine generale: assenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016, 
nonché assenza del divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione sancito dall’art. 53, comma 
16 ter, del D.lgs. 165/2001; 
d) Impiegare un organico medio annuo non inferiore a n. 1 dipendenti con qualifica di operaio, privi di 
limitazioni alla movimentazione carichi ed in possesso di adeguata formazione professionale per il 
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corretto uso degli attrezzi e strumenti necessari all’esecuzione del servizio, per il corretto uso dei 
dispositivi di protezione individuale ed in generale per la rigorosa messa in opera di tutte le accortezze 
necessarie ad operare in piena sicurezza e nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008; 
e) Aver eseguito, nell’ultimo triennio, servizi analoghi a quello che si intende affidare, in numero pari ad 
almeno n. 20 operazioni complessive di tumulazione ed inumazione di salme; 
f) Assenza di ulteriori divieti di partecipazione alla gara previsti dalla vigente normativa. 
 
4. ALTRE INFORMAZIONI 
a) Il Responsabile del Procedimento è il sig. CASANOVA BORCA Marco - tel. 0435/650072 int. 3, 
fax 0435/650191, email: ut.danta@cmcs.it ; 
b) Per informazioni di carattere tecnico rivolgersi al sig. MADDALIN ZOLDO Valentino, tel. 
0435650072 – ufficio anagrafe – anagrafe.danta@cmcs.it ; 
c) Ai fini della dichiarazione sui motivi di esclusione previsti dall’art. 80 D.lgs. 50/2016, si consiglia di 
verificare la sussistenza di eventuali carichi pendenti mediante “visura delle iscrizioni”, prevista dall’art. 
33 D.P.R. 313 del 14.11.2002, da richiedere al competente Ufficio del Casellario Giudiziale. 
Si evidenzia che qualora dai controlli svolti dall’Amministrazione sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 emergesse la falsità di quanto dichiarato, verranno 
applicate le seguenti sanzioni: 1) decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto delle 
dichiarazioni mendaci; 2) denuncia all’Autorità giudiziaria per falso; 3) denuncia all’A.N.A.C.; 
d) Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alla normativa 
europea contenuta nel Regolamento generale per la protezione dei dati personali (G.D.P.R.) n. 
2016/679 e, per quanto ancora applicabile, dal D.lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla 
procedura di selezione degli operatori economici e successivo affidamento dei servizi; 
e) Il presente avviso verrà pubblicato sulla sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Danta 
di Cadore. 
f) In caso di Raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale, si precisa che i requisiti di ordine speciale 
“frazionabili” dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, fatto salvo che la 
mandataria, in ogni caso, dovrà possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura percentuale 
superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. I requisiti “non frazionabili” dovranno essere posseduti 
per intero dall'impresa mandataria del raggruppamento. 
Si rileva che le comunicazioni inerenti la procedura saranno inoltrate all’impresa indicata quale 
mandataria; 
g) La procedura sarà esperita attraverso la piattaforma MEPA di Consip SpA (www.acquistinrete.it). E’, 
pertanto, a carico dei candidati la verifica della propria iscrizione al portale con abilitazione allo 
specifico bando superiormente indicato; 
h) Non sono ammessi gli istituti dell’avvalimento e del subappalto. 
 
Cordiali saluti. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 13 dicembre 2018. 
 

IL RESP.LE DELL’AREA TECNICA 
CASANOVA BORCA p.e. Marco 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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Allegato 1 
MODELLO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E RELATIVA DICHIARAZIONE 
 

Al Comune di Danta di Cadore 
Via Roma n. 19 

32040 Danta di Cadore 
 

OGGETTO: Procedura affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., 
per l’affidamento del servizio necroscopico e di manutenzione del cimitero di Danta di Cadore – 
annualità 2019-2020. 
. 
Il sottoscritto…………………………………………………, nato a ……….…………...…………………, 
il …………….……………….., nella qualità di …………………..……………………………. della ditta 
…………………………………………., con sede in ……………………….…….…………………., via 
………………………………….., Cod. fisc. ……………………………………………………… P. Iva 
……………………………………………….., mail ………………..…………………………………., pec 
……………………………………………… ; Tel ………………………….………………………….; Fax 
…………………………………………………….; 
N. iscrizione all’INPS (matricola) …………………………………. 
N. iscrizione all’INAIL (cod. cliente e posizione assicurativa territoriale) 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Se del caso indicare i motivi di mancata iscrizione 
………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….………………... 

□ candidato singolo 

o in alternativa: 

□ mandatario di un costituendo Raggruppamento temporaneo 

o in alternativa: 

□ mandante di un costituendo Raggruppamento temporaneo 

o in alternativa: 

□ componente di un costituendo Consorzio ordinario 

 
Quanto sopra premesso, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle 
sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo testo normativo in caso di dichiarazioni 
mendaci 

DICHIARA 
 

1. Il proprio interesse per la partecipazione alla procedura di affidamento in oggetto; 
2. Di essere abilitato ad impegnare l’impresa; 
3. Di possedere i requisiti di ordine generale (assenza motivi di esclusione ex art. 80 D.Lgs. 
50/2016 e assenza del divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 53, co. 16 
ter, D.Lgs. 165/2000), nonché i requisiti indicati nell’avviso di indagine di mercato, precisando, 
inoltre, che l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, co. 1, D.lgs. 50/2016 è riferita al 
sottoscritto e ai soggetti di cui al comma 3 del citato art. 80, individuati per nominativo e qualifica 
ricoperta nel certificato storico di iscrizione al Registro delle imprese presso la competente 
C.C.I.A.A.. 
Si precisa che, come previsto dal Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenze nn. 10/12 e 
21/12, in caso di cessione di azienda o di un suo ramo (comprese le ipotesi di trasformazione, 
fusione, scissione, affitto), avvenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, tra i 
soggetti cessati dalla carica di cui all’art. 80, co. 3, D.lgs. 50/2016, sono compresi anche quelli che 
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hanno operato presso l’impresa acquisita (anche per effetto di trasformazione, fusione, scissione, 
affitto) nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero che sono cessati 
dalla relativa carica in detto periodo presso l’impresa acquisita, individuati come indicato sopra. 
 
(Si fa presente che qualora l’impresa abbia provveduto alla completa ed effettiva dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata eventualmente commessa da un soggetto cessato dalla carica di 
cui al citato art. 80, c. 3, D.lgs. 50/16, ha l’onere di allegare alla presente dichiarazione la 
documentazione probatoria a dimostrazione della dissociazione compiuta). 

 
4. Di voler ricevere comunicazioni inerenti la procedura al seguente indirizzo pec: 
………………………………………………………………………………………………... 
Data           FIRMA 
 
 
N.B.: 

1. la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico; 
2. la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di documento di identità del sottoscrittore (art.38, comma 3, 
D.P.R.445/2000). Si avverte che dovrà essere prodotta copia della carta di identità oppure di un documento di 
riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 D.P.R. 445/2000. La copia del documento di identità non è necessaria 
qualora la domanda sia sottoscritta con firma digitale. 
3. in caso di Raggruppamento temporaneo, di Consorzio ordinario, sia già formalmente costituiti con atto notarile sia non 
ancora formalmente costituiti, o di GEIE, la dichiarazione di cui al presente modello dovrà essere resa da ciascun 
componente il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE; 
4. si richiama quanto prescritto nella parte 2, punto 2 della determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici n. 4 del 10.10.12 (Bandi tipo), quanto alle modalità di sottoscrizione. 
 
Con riferimento alla causa di esclusione prevista dall’art. 53, comma 16-ter, D.lgs. 165/01, a chiarimento del suo 
contenuto, si puntualizza quanto segue: i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto del Comune di Danta di Cadore, non possono svolgere, nei tre anni successivi 
alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso operatori economici 
che svolgono un'attività riguardante i medesimi poteri. Pertanto gli operatori economici che abbiano concluso 
contratti o conferito incarichi in violazione di quanto sopra specificato, incorrono nel divieto a contrattare per i 
tre anni successivi alla conclusione del contratto o al conferimento dell’incarico. 
 
Si evidenzia che qualora a seguito dei controlli svolti dall’Amministrazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000) sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese risultasse la falsità di quanto dichiarato, saranno applicate le 
seguenti sanzioni: decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione mendace, 
denuncia all'Autorità giudiziaria per falso, denuncia all'A.N.A.C.. 
 
Relativamente alla situazione penale (art. 80, c.1, D.lgs. 50/16), si consiglia di acquisire presso il competente 
Ufficio del Casellario Giudiziale una "visura" (art.33 D.P.R. 14.11.2002, n. 313) in luogo del certificato del 
casellario giudiziale, perché in quest'ultimo documento non compaiono tutte le condanne subite, quando è 
rilasciato a favore di soggetti privati (art.689 c.p.p. e art. 24 D.P.R. 313/2002). 

 
In base al Regolamento 2016/679/UE s’informa che i dati personali forniti dagli interessati, obbligatori per le finalità 
connesse all’espletamento della procedura di cui al presente Avviso, saranno utilizzati esclusivamente per 
l’espletamento delle procedure di individuazione del contraente. 
 
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Danta di Cadore, Via Roma n. 19 – 32040 Danta di Cadore (BL). 
Ulteriori notizie inerenti il trattamento dei dati potranno essere visionate al seguente indirizzo internet: 
http://www.dantadicadore.info/testo.aspx?IDATTO=46559&IDE=4  

 
Al fine di semplificare la procedura, si invita a: 
1) Presentare solo il presente modello, corredato da fotocopia di documento di 
identità del sottoscrittore, (ogni altra documentazione risulta superflua per la 
presente indagine di mercato); 
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2) In caso di Raggruppamenti o Consorzi ordinari: inviare un'unica pec (da parte 
dell’operatore economico mandatario o di una consorziata) con le dichiarazioni di 
tutti i componenti il Raggruppamento o il Consorzio. 
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