COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITA’
PROVINCIA DI NAPOLI
AREA TECNICA

(Città Metropolitana di Napoli)

Prot. 8199 del 14/05/2019

AVVISO
indagine di mercato per affidamento servizi di gestione del cimitero
(per importi superiori ad euro 40.000,00 ed inferiori ad euro 150.000,00)
(Affidamento ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.b del D.Lvo n.50/2016)

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FINALIZZATO ALLA CONSULTAZIONE DI MERCATO CON CONFRONTO
COMPETITIVO DI ALMENO 5 OPERATORI ECONOMICI PER L’ AFFIDAMENTO,
AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N.50/2016, DEI
SERVIZI DI GESTIONE DEL CIMITERO DI SANTA MARIA LA CARITA’

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE TECNICO
ing. Raffaele Calabrese

AVVISA
che in esecuzione della Determina a contrarre n.67 del 07/05/2019 questa Stazione Appaltante intende
espletare una consultazione di mercato, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, di rotazione degli inviti, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori
economici da selezionare a cui affidare, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.b del D.Lgs n.50/2016, i servizi
di gestione del cimitero di Santa Maria la Carità
1) STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Santa Maria la Carità

Sede legale: Piazzale S.S. Giovanni Paolo II
tel: 081-3910216 fax: 081-3910240 tecnico.santamarialacarita@asmepec.it
2) SERVIZIO COMPETENTE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
IV Settore Tecnico
3) OGGETTO DELLA PRESTAZIONE E DESCRIZIONE DELL’INCARICO:
L’appalto ha per oggetto il servizio di sorveglianza, corretta conduzione del Cimitero e operazioni
di inumazioni, tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni.
All’Impresa appaltatrice sono altresì affidati il costante mantenimento in buono stato del
Cimitero, la pulizia, l’ordine e il decoro dei luoghi e degli spazi comuni con esclusione delle
tombe private. Il presente appalto dei servizi è regolato dal Capitolato Speciale d’Appalto, dal
Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria (DPR 285/90), dal Codice Civile, dal D. Lgs.
n.81/08, dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, dal Regolamento locale d’igiene e dalle
disposizioni legislative vigenti in materia. L’appaltatore è obbligato all’osservanza di tutte le

disposizioni di legge e di regolamento che nello svolgimento del servizio appaltato, siano
applicabili alle attività, prestazioni, lavori posti in essere e materiali utilizzati per attuare il
servizio stesso. Tutte le leggi e normative citate si intendono comprensive delle successive
modifiche ed integrazioni, anche se intervenute durante o dopo il periodo di appalto.
4) DURATA DELL’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO:
Il contratto in essere prevede un importo pari a € 30.000,00 (€ trentamila,00 annui ) compreso IVA, per la
durata di 6 mesi.
5) REQUISITI RICHIESTI PER PARTECIPARE:
Requisiti d’ordine generale:
- non trovarsi in nessuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e successive
modificazioni;
- essere in regola con gli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in materia di sicurezza e
salute sui luoghi di lavoro;
- essere regolarmente iscritti a INPS e INAIL e tuttora in regola con il versamento della contribuzione;
- essere regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi di quanto previsto
dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme al diritto al lavoro dei disabili), e successive modifiche;
- non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla L. n° 383/2001 e s.m.i.
- non trovarsi in situazione di controllo diretto come controllante o come controllata con altre imprese
partecipanti alla gara, ai sensi dell’ art.2359 del Codice Civile;
- non trovarsi nella condizione prevista dall’art.9 c.2 lett.c) del D.Lgs. n° 231/01 (divieto di contrattare
con la Pubblica Amministrazione);
- che la Ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente e che a proprio carico non è in corso
alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che non versa in stato di sospensione
dell’attività;
- che nei confronti degli Amministratori non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su applicazione delle parti ai sensi dell’art. 444 del
c.p.p. per qualsiasi reato che incide sull’affidabilità morale e professionale o per delitti finanziari;
- che la ditta osserva e applica il contratto collettivo di lavoro dei lavoratori nel settore e gli accordi
integrativi dello stesso per i propri dipendenti e, se cooperativa, per i propri soci;
- che la Ditta non ha subito, nell’ultimo biennio, un provvedimento di sospensione di cui all’art.36-bis
del D. Lgs. 4.7.2006 n°223 convertito, con modificazioni, della L.4.08.2006 n°448 recante: “Misure
urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
Requisiti professionali:
- Iscrizione nei registri della C.C.I.A.A. competente o Ente equivalente, per l’attività principale oggetto
dell’appalto (servizi cimiteriali);
- Avere ad oggetto sociale lo svolgimento dei servizi cimiteriali. Capacità economica e finanziaria
In caso di R.T.I., la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i partecipanti con
l’indicazione dei ruoli e deve essere presentata da ciascun partecipante. In tal caso i requisiti di cui sopra
devono essere posseduti da tutti i partecipanti al raggruppamento;
- ISCRIZIONE ED ABILITAZIONE AL MEPA, in quanto la successiva procedura di gara sarà
espletata tramite la suddetta piattaforma elettronica.
6) TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:
Ogni soggetto interessato, ed in caso di raggruppamento e/o società e/o associazione ogni componente,
deve dichiarare quanto segue, pena l’esclusione dalla procedura:
a) di non avere contenziosi con il Comune di Santa Maria la Carità
b) di non trovarsi nelle condizioni d’incompatibilità previsti dall’art.80 del D.lgs. 50/2016;
c) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative ai reati
che precludono la partecipazione alle gare d’appalto;
d) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/1956;
e) che, nei propri confronti, negli ultimi cinque anni non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n.1423/1956, irrogate nei confronti di un proprio
convivente;

f) che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto
temporaneo di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione;
g) che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in
giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
h) di impegnarsi a fornire, nel termine che sarà indicato dall’Ente, tutta la documentazione
necessaria per le eventuali verifiche di quanto dichiarato;
i) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e condizioni contenute nell’avviso
di cui trattasi.
I soggetti interessati dovranno presentare:
a) una domanda, debitamente sottoscritta, nella quale manifestino il loro interesse a partecipare alla
selezione (utilizzando preferibilmente l’allegato “A”);
b) DGUE (allegato 2)
al seguente indirizzo pec: protocollo.santamarialacarita@asmepec.it entro e non oltre le ore

12.00 del 24/05/2019.
Non saranno prese in considerazione dichiarazione pervenute oltre tale termine.
7) ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:

Sono escluse le manifestazioni di interesse le domande:
- pervenute successivamente alla data stabilita quale termine perentorio per la
presentazione delle candidature di cui al punto precedente;
- mancanti o incomplete o irregolari o privo di sottoscrizione o scaduti di validità taluni
dei documenti o delle dichiarazioni richieste;
- presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile in forza
di legge o di
regolamento, con riguardo all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, accertata in
qualunque momento e con ogni mezzo;
-

presentate da operatori economici per i quali ricorra una qualunque altra clausola di esclusione
dalla partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici o dalla contrattazione con la
pubblica amministrazione, come prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in
qualunque momento e con ogni mezzo.

8) CRITERI DI SELEZIONE ED AFFIDAMENTO

Si procederà ad un sorteggio pubblico di n.5 (cinque) operatori economici qualora il numero dei
partecipanti fosse superiore, il giorno 27/05/2019.
9) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso, così come stabilito dal Decreto
Legge n. 32 del 2019.
10) INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali)
In osservanza di quanto previsto nel D.lgs. n.196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii. si forniscono le dovute
informazioni riguardo alle finalità e modalità del trattamento dei dati personali.
Il trattamento di tali dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti personali.
Ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. ed in relazione ai dati personali dei quali entreremo in
possesso, informiamo di quanto segue:
1. Finalità di trattamento – la raccolta e il trattamento dei dati forniti sono finalizzati al corretto
espletamento delle procedure di gara e di affidamento dei servizi, quali: definizione, gestione e
esecuzione dei contratti stipulati, di adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, contabili e fiscali
da esse derivanti.
2. Modalità del trattamento – il trattamento potrà essere effettuato con o senza ausilio di supporti
informatici, cartacei, telematici, nell’osservanza di tutte le misure richieste dalla legge atte a garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati.
3. Conferimento dei dati – il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto di fornire
taluni dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione di quanto previsto al punto 1.

4. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati – I dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati
dalla Stazione Appaltante e diffusi a tutti i soggetti per i quali la conoscenza è necessaria o funzionale
allo svolgimento dell’attività dell’Amministrazione stessa, per le finalità e svolgimento delle proprie
attività di cui al punto 1 e a tutti gli enti o autorità che sono tenuti alla loro conoscenza per obbligo di
legge.
5. Diritti degli interessati: In ogni momento gli interessati potranno esercitare il diritto, nei confronti del
titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003.
6. Titolare del trattamento: il titolare dei dati è il Comune di Santa Maria la Carità.

Inoltre l’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la presente procedura di
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE o integrare e modificare la stessa senza per questo
corrispondere alcunché ai concorrenti.
Il presente avviso è pubblicato sulla home del sito del Comune di Santa Maria la Carità
(www.comune.santamarialacarita.na.it) e nella sezione Amministrazione Trasparente.
Per informazioni: Ing. Raffaele Calabrese tel. 081-3910216
Pec: tecnico.santamarialacarita@asmepec.it
Santa Maria la Carità, 14/05/2019
F.to IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
Ing. Raffaele Calabrese

