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ALLEGATO A 

 
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 

ALLA PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36 comma 2 lettera a) DEL D.LGS. 50 DEL 18/04/2016 PER 
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PER IL PERIODO –  

DAL 01/07/2020 AL 30/06/2022. 

CIG: Z632D0618F 
 
 

SI RENDE NOTO 
 
Che il Comune di Chieve procede alla presente indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla 
procedura ai sensi 36 comma 2 lettera a) del D.LGS. 50 previa manifestazione di interesse per l’affidamento dei servizi cimiteriali 
 

Il presente avviso è diretto a promuovere le manifestazioni di interesse degli operatori economici che, essendo in possesso dei 
requisiti di seguito elencati, sono interessati ad essere invitati. 
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. 
Con il presente avviso non è indetta nessuna procedura di gara. 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi 
negoziali nei confronti del Comune di Chieve, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in 
tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura di affidamento 
diretto per l’affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 

Amministrazione aggiudicatrice 

Comune di Chieve (CR) con sede via S. Giorgio n. 28 – Chieve - C.F./ P.IVA 00174760199 
 

Contatti 
Tel. 0373 234323 - 6 

Mail tecnico@comune.chieve.cr.it      Pec comune.chieve@mailcert.cremasconline.it     web. www.comune.chieve.cr.it 
 

Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è il Responsabile dell’Area Tecnica / Tecnica 
manutentiva del Comune di Chieve – Guglielmo Arch. Zilioli 
 

Normativa di riferimento 

Normativa specifica inerente il servizio richiamata nel capitolato di appalto approvato con determina n.  61  del 27/05/2020, 
D.Lgs. 50/2016 Nuovo Codice dei Contratti Pubblici procedura ai sensi 36 comma 2 lettera a). 
  

Descrizione del servizio 
Trattasi di appalto di servizi per l’affidamento dei servizi cimiteriali presso il cimitero di Chieve. Il servizio dovrà essere svolto 
secondo le modalità indicate nel relativo capitolato di appalto approvato dal Comune e nella determina a contrarre 
soprariportata. 
 

Valore stimato 
Il calcolo del valore complessivo stimato, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, risulta essere di € 38.400,00 (iva 
esclusa), per il periodo 01.07.2020- 30.06.2022. 

Sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto e 
che sono stati riscontrati i suddetti rischi. Si è pertanto provveduto alla redazione del DUVRI, ai sensi dell’art. 26 
del D.lgs 81/08 e s.m.i., che si allega alla presente. 
Nel suddetto documento è stato quantificato il costo per la sicurezza NON SONO SOGGETTI A RIBASSO:  
€ 1.000,00 (diconsi euro mille/00). 
 

L'importo a base di gara calcolato per l'intera durata dell'appalto è il seguente:  
- €  37.400,00 (esclusi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), (diconsi euro 
trentasettemilaquattrocento/00) 
 

Procedura di gara e criteri di selezione 

L’Amministrazione, conclusa la manifestazione di interesse, provvederà ad inviare la lettera d’invito a partecipare 
alla procedura per affidamento diretto prevista dall’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 tramite SINTEL; 
  

Saranno invitati alla gara informale tutti gli operatori economici che avranno presentato “manifestazione di 
interesse” nei termini assegnati e che risulteranno in possesso di requisiti richiesti e sovraindicati; ciò ivi compreso 
l’attuale appaltatore del servizio. QUALORA GLI OPERATORI economici suddetti siano in numero superiore a 5 
(cinque), si procederà ad estrazione tramite sorteggio pubblico, dal quale sorteggio sarà escluso tuttavia il citato 
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l’appaltatore del servizio appaltato attualmente (che pertanto verrà regolarmente invitato qualora il numero sia 
inferire o pari a 5 e fermo restando il possesso degli ulteriori requisiti” per essere invitato). Si formerà quindi un 
elenco finale dei soggetti che saranno poi invitati (in seconda fase) a procedura negoziata mediante Richiesta di 
Offerta (RDO) a mezzo del Portale regionale “Arca-sintel” attribuendo a ciascun sorteggiato il numero progressivo 
di estrazione. 
 

L’Amministrazione Comunale, tenuto conto dell'esito della pubblicizzazione dell'avviso, procederà all'espletamento 
della gara anche in caso di presentazione di una sola manifestazione valida. 
 

Pertanto le ditte interessate dovranno essere registrate su Sintel ed essere accreditate come fornitori del Comune 
di Chieve. 
L'appalto si svolgerà in modalità telematica: la documentazione amministrativa e le offerte dovranno essere 
formulate dagli operatori economici esclusivamente per mezzo della piattaforma telematica per l’e- Procurement di 
Regione Lombardia Portale Aria, SINTEL. 
 

Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo trattandosi di servizi con caratteristiche standardizzate ai sensi 
dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016.Le ulteriori caratteristiche del servizio saranno dettagliatamente descritte 
nella successiva lettera d’invito a presentare offerta e nel Capitolato speciale d’appalto. 
 

Il presente avviso è a scopo esplorativo ed è finalizzato ad individuare le ditte da invitare alla procedura per l’affidamento del 
servizio indicato in oggetto; pertanto, il medesimo non costituisce proposta contrattuale, non prevede la costituzione di una 
graduatoria di merito o attribuzione di punteggio e non vincola in alcun modo l’Amministrazione aggiudicatrice. 
 

Durata dell’affidamento 

Il servizio avrà la durata di due anni dal 01.07.2020 al 30.06.2022. 
 

Costi per la sicurezza 
In relazione all’esecuzione dell’appalto, l’Amministrazione ha valutato la sussistenza di rischi interferenziali. Pertanto, i relativi 
oneri sono pari ad € 1.000,00 (iva esclusa) non soggetti a ribasso d’asta. 
 

Subappalto 

Non è ammesso il subappalto nei servizi relativi alle operazioni cimiteriali. 
 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 
s.m.i., costituiti da imprese singole, imprese raggruppate, consorziate o aggregate aderenti al contratto di rete 
ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 comma 8 del medesimo decreto. 
I soggetti interessati, al momento della presentazione della manifestazione di interesse, dovranno essere in possesso dei 
seguenti requisiti: 
 

1. Requisiti di carattere generale 

a) insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-
ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 
 

2. Requisiti di idoneità professionale e capacità tecniche e professionali 
a) di essere iscritti nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l’esercizio di attività 
rientrante nell’oggetto dell’affidamento (art. 83 lettera a) del Codice dei Contratti. (in caso di raggruppamento temporaneo tale 
requisito deve essere posseduto da ciascuna ditta partecipante al raggruppamento medesimo) 
E’ onere del concorrente verificare che la propria iscrizione relativa alle attività svolte e indicate espressamente sulla visura 
camerale, sia coerente a quella oggetto dell'appalto. 
 

b) aver eseguito nel triennio 2017-2018-2019, con buon esito e senza contestazioni di sorta, il servizio oggetto dell’affidamento 
per un totale pari o superiore ad € 37.400,00=(iva esclusa) con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o 

privati. (in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti il requisito deve essere posseduto dalla mandataria che esegue 
le prestazioni in misura maggioritaria) 

 

Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse 
I soggetti interessati dovranno far pervenire al Comune di Chieve la propria manifestazione di interesse, mediante 
trasmissione all’indirizzo pec: comune.chieve@mailcert.cremasconline.it, e secondo il modello allegato, compilato e 

sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore autorizzato (in tal caso allegare procura) entro  il termine 
perentorio di sabato 13  giugno 2020, pena la non ammissione alla procedura. 
 
Si precisa che: 
- nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario costituendi la manifestazione d’interesse dovrà essere redatta e sottoscritta sia in 
proprio dalla capogruppo che dalla/e mandante/i; 
- nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario costituiti la manifestazione d’interesse dovrà essere redatta e sottoscritta dalla 
capogruppo/mandataria; 
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L’invio della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente. L’istanza che non pervenga entro il termine di 
scadenza all’indirizzo di destinazione non sarà presa in considerazione. 
 
 

Il presente avviso non è in alcun modo vincolante per la prosecuzione della procedura di affidamento; l’Amministrazione si 
riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva pertinenza, il procedimento avviato con il 
presente avviso. Ferma restando la predetta facoltà, si procederà con la gara anche in presenza di una sola domanda di 
partecipazione ritenuta valida. 
 

L'Amministrazione non prenderà in considerazione le manifestazioni di interesse presentate nel caso in cui il 
modello “Manifestazione di interesse”: 
- manchi; 
- non sia firmato digitalmente; 
- sia firmato digitalmente da una persona che non risulti dal modello stesso munita del potere di rappresentare il 
soggetto che presenta manifestazione di interesse; 
- sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del potere 
di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse; 
- sia firmata, nel caso di soggetti plurimi, in modo difforme da quanto sopra precisato; 
- risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nell'apposito modello. 
 

Nessuna irregolarità, mancanza o incompletezza nelle dichiarazioni dell'apposito modello “Manifestazione di 
interesse” potrà essere sanata con il procedimento del soccorso istruttorio di cui all'art. 83 c. 9 del D. Lgs. 50/2016 
che non è applicabile alla fase della manifestazione di interesse. 
 

Le eventuali richieste sul contenuto della manifestazione di interesse presenti sull'apposito modello predisposto da questa 
Amministrazione dovranno essere formulate attraverso la mail dell’ufficio: tecnico@comune.chieve.cr.it o pec: 
comune.chieve@mailcert.cremasconline.it; attraverso lo stesso mezzo l'Amministrazione provvederà a fornire risposte a tutti i 
chiarimenti che perverranno TRE GIORNI LAVORATIVI prima della data di scadenza del termine stabilito per ricevere le 
manifestazioni di interesse. 

 

ATTENZIONE: 
 

Modalità di selezione degli operatori economici a cui inoltrare l’invito alla procedura 
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di procedura ai sensi 36 
comma 2 lettera a), l’Amministrazione procedente individuerà i soggetti da invitare, in possesso dei requisiti richiesti, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Alla 
procedura di gara saranno invitati gli operatori economici in possesso dei requisiti, come sopra specificato. 
 

Informativa sul trattamento dei dati (Regolamento 79/2016/UE) 
Il Comune di Chieve informa che i dati personali conferiti saranno trattati nell'ambito di questo procedimento e per le 
operazioni previste della legge e dal regolamento che lo disciplinano. Il trattamento avviene manualmente e con strumenti 
informatici. L'ambito di comunicazione e diffusione delle informazioni personali è definito dall'art. 13 del Codice dei contratti 
pubblici e dalle norme in materia di regime di pubblicazione degli atti del TUEL. La ditta può esercitare in qualsiasi momento il 
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento, il blocco e la cancellazione, se incompleti, 
sbagliati o trattati in modo diverso da quanto previsto dalla legge o dal regolamento che disciplinano il procedimento per i 
quali sono raccolti o con quanto indicato nella presente informativa. Il diritto è fatto valere mediante richiesta presentata 
all’indicato responsabile del procedimento. 
 

Pubblicità 

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Chieve nella sezione “Amministrazione trasparente/Bandi 
di gara e contratti” e nella sezione “Albo pretorio on-line”. 
 

Informazioni 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 

Ufficio Tecnico del Comune di Chieve, tel. 0373 234323 - int. 6  

e-mail: tecnico@comune.chieve.cr.it 
 

Chieve, 30/05/2020 
 

Il Responsabile del Procedimento  
Zilioli Arch. Guglielmo 
 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 
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