COMUNE DI SANSEPOLCRO
Provincia di Arezzo
Servizio Lavori Pubblici
Sede Comunale: Via Matteotti n. 1 – Sansepolcro (AR) – Centralino 0575/ 7321 – fax 0575/732263
Uffici Tecnici: Via Matteotti n. 10 – 52037 Sansepolcro (AR) – fax 0575/732265
Internet: www.comune.sansepolcro. ar.it – PEC: protocollo.comunesansepolcro@legalmail.it

AVVISO
PER INDAGINE DI MERCATO

APPALTO DEL SERVIZIO DI NECROFORO E OPERAZIONI CIMITERIALI
NEI CIMITERI COMUNALI PER UN PERIODO DI DUE ANNI
(Procedura negoziata art. 36 comma 2 lettera b) D. Lgs. 50/2016)
CIG: 81014800CB –

CPV: 98371110-8

APPALTO RISERVATO A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B, E CONSORZI DI COOPERATIVE SOCIALI SEZ. C
IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA C. C. N. 79 DEL 29/05/2013 E AI SENSI DELL'ART. 112 DEL D. LGS. N. 50/2016

Il Comune di Sansepolcro, in esecuzione alla determina n. 1227 del 11.12.2019, preso atto che in
seguito all’Avviso per indagine di mercato, per l’affidamento del “Servizio di necroforo e operazioni cimiteriali nei cimiteri comunali per un periodo di due anni”, pubblicato in data 19.11.2019
sono pervenute le manifestazioni di interesse soltanto da parte di due operatori economici, avvia
la presente nuova indagine di mercato rivolta esclusivamente ad acquisire le manifestazioni di interesse da parte di soggetti interessati a partecipare alla procedura, in modo non vincolante per la
Amministrazione.
Alla successiva fase di procedura negoziata, che sarà svolta dalla Centrale Unica di Committenza
istituita presso l’Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana, saranno invitati gli operatori economici che hanno già manifestato il loro interesse in risposta all’Avviso del 19.11.2019
Si forniscono le seguenti informazioni:
AMMINISTRAZIONE APPALTANTE / CONTRAENTE
COMUNE DI SANSEPOLCRO
Via Matteotti n. 1 – 52037 Sansepolcro (AR)
tel. 0575 7321 – 0575 732261 – fax 0575 732265
www.comune.sansepolcro.ar.it – pec: protocollo.comunesansepolcro@legalmail.it
Codice NUTS: ITE18
- REFERENTI - INFORMAZIONI
Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti ai seguenti referenti:
Rag. Maurizio Cesari - tel. 0575.732261 - email: cesari.maurizio@comune.sansepolcro.ar.it
- OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO
L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di necroforo e delle operazioni cimiteriali nei
cimiteri comunali del capoluogo e delle frazioni, consistenti nelle attività di polizia mortuaria, custodia, pulizia, manutenzione ordinaria, finalizzato alla gestione delle attività ordinarie dei cimiteri
nonché alla custodia del relativo patrimonio immobiliare e materiali in dotazione.
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Il servizio avrà la durata di due anni decorrenti dal 01/02/2020 o comunque decorrenti dal perfezionamento degli atti di aggiudicazione.
- IMPORTO A BASE D'ASTA
L'importo presunto complessivo a base di appalto ammonta a € 185.900,00 I.V.A. esclusa (di cui €
156.000,00 in affidamento ed € 29.900,00 per operazioni straordinarie in opzione), per tutta la durata biennale dell’appalto, dei quali Euro 182.382,08 soggetti a ribasso ed Euro 3.517,92 oneri per
rischi interferenziali non soggetti a ribasso.
- LUOGO DI ESECUZIONE
Presso i cimiteri comunali ubicati all'interno del territorio comunale di Sansepolcro:
Cimiteri di: 1. Capoluogo viale Osimo; - 2. Santa Fiora; - 3. Trebbio; - 4. Gragnano; - 5. Pocaia; 6. Gricignano; - 7. La Montagna; - 8. San Martino Montedoglio; - 9. San Martino Val d'Afra; - 10.
Aboca; - 11. Misciano.
- SOGGETTI AMMESSI
La partecipazione alla presente procedura è RISERVATA a Cooperative Sociali di tipo “B” o a consorzi
di cooperative sociali sez. “C” ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 50/2016 ed in esecuzione della delibera
di Consiglio Comunale n. 79 del 29/05/2013.
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura, gli operatori economici di cui all'art. 45
comma 1 del D. Lgs. 50/2016, in forma singola, associata, raggruppata o consorziata, purchè in
possesso dei requisiti necessari.
- REQUISITI DI AMMISSIONE E PARTECIPAZIONE
REQUISITI DI ORDINE GENERALE:
- Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016
REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE:
- Possesso dei requisiti per la riserva di cui alla Delibera C.C. n. 79/2013 e all'art. 112 del D. Lgs.
50/2016 (iscrizione nella apposita sezione “b” dell'Albo regionale delle Cooperative sociali istituito ai
sensi dell'art. 9 della legge n. 381/1991 o della sez. “c” per i Consorzi di cooperative sociali);
- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l’attività inerente ai
servizi in appalto, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza.
- Regolarità di iscrizione e contributiva agli enti previdenziali, assistenziali ed assicurativi.
Nel caso di RTI, consorzio ordinario e GEIE il requisito dovrà essere posseduto da ciascuna delle
imprese facenti parte il raggruppamento.
In caso di consorzi di cui all’art. 45 comma 1 lett. b) e c) D.Lgs. n. 50/2016 - consorzi fra società
cooperative di produzione e lavoro, i consorzi di imprese artigiane, i consorzi stabili - i requisiti di
idoneità professionale dovranno essere posseduti sia dal consorzio che dalle imprese consorziate
individuate quale esecutrici del servizio.
REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA:
1. un fatturato di impresa nelle ultime tre annualità:
- relativo ai soli servizi nel settore specifico oggetto di gara (Gestione servizi di necroforo e cimiteriali) non inferiore a €. 210.000,00 Iva esclusa;
- relativo al volume d’affari globale dell’impresa non inferiore a € 300.000,00 I.V.A. esclusa;
Detto requisito, di prestazioni a favore di amministrazioni o enti pubblici, è comprovato, in sede di
controllo, da attestazioni rilasciate e vistate dalle amministrazioni o dagli enti medesimi, mentre in
favore di privati mediante la presentazione delle relative fatture.
2. Idonee referenze bancarie;
3. Disponibilità di risorse umane professionalmente adeguate per il buono svolgimento di tutti i
servizi previsti dal capitolato speciale d’appalto;
4. Aver svolto nelle ultime tre annualità servizi identici o analoghi a quelli oggetto del presente appalto per un periodo non inferiore a 18 mesi anche non consecutivi;
In caso di raggruppamenti di imprese, i raggruppati potranno avvalersi dei requisiti infragruppo,

Pag. 2 di 6

Per partecipare alla successiva procedura i concorrenti dovranno essere iscritti presso il Sistema
Telematico Acquisti Regionale della Toscana (S.T.A.R.T.) (per la categoria oggetto del presente servizio) raggiungibile nel sito https://start.toscana.it/ .
- PROCEDURA, MODALITA’, CRITERIO DI AFFIDAMENTO
La successiva procedura sarà svolta dalla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Montana dei
Comuni della Valtiberina Toscana in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana (START) utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo internet: https://start.toscana.it
La gara avverrà mediante procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016,
con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del medesimo Dlgs 50/2016.
- TERMINE DI RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
I soggetti interessati ad essere invitati alla presente procedura, dovranno inoltrare la propria
manifestazione di interesse, entro il termine perentorio fissato per le ore 13,00 del giorno giovedì diciannove dicembre 2019 (19.12.2019) all’Ufficio Protocollo del Comune di Sansepolcro, Via
Matteotti, 1 – 52037 Sansepolcro (AR), tramite PEC al seguente indirizzo : protocollo.comunesansepolcro@legalmail.it . Detto messaggio dovrà avere per oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per “Servizio di necroforo ed operazioni cimiteriali nei cimiteri comunali per
un periodo di due anni”.
- NUMERO DI OPERATORI ECONOMICI CHE SARANNO INVITATI
Alla successiva procedura negoziata verranno invitati n. 10 operatori economici, tra cui coloro che
hanno risposto al precedente Avviso del 19.11.2019 e gli altri sorteggiati tra quelli che avranno
manifestato interesse a partecipare in risposta al presente avviso, ed in possesso dei necessari requisiti.
Gli operatori economici da invitare saranno individuati dalla Stazione Appaltante nel rispetto dei
principi di cui agli articoli 36 comma 1 e 30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016. Il sorteggio si terrà in seduta pubblica alle ore 15:00 del giorno 19.12.2019, presso il Servizio Lavori Pubblici (II Piano di Palazzo Aggiunti, via Matteotti n. 10). Ad ogni candidato verrà assegnato un numero progressivo in
base all’ordine di arrivo al protocollo generale del comune. L’elenco contenente la denominazione
degli operatori economici sorteggiati rimane depositato in atti riservati ed è sottratto all’accesso
fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte relative alla procedura negoziata.
- RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Arch. Gilda
Rosati tel. 0575-732287 e-mail rosati.gilda@comune.sansepolcro.ar.it .
- ULTERIORI INFORMAZIONI:
Il dettaglio delle norme di partecipazione, requisiti e modalità di partecipazione alla procedura negoziata, della documentazione da presentare, delle modalità di presentazione dell’offerta e, più in
generale a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura di aggiudicazione
dell’appalto, saranno oggetto del successivo disciplinare che verrà inviato agli operatori economici
invitati.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse e non è in alcun modo vincolante per il Comune: le manifestazioni che perverranno hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare la propria offerta. Tra i soggetti
che manifestano interesse mediante presentazione della domanda non sono previste graduatorie,
attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Il Comune si riserva altresì la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar
seguito all’attivazione della successiva procedura di selezione.
Il presente avviso è pubblicato nel sito del Comune di Sansepolcro www.comune.sansepolcro.ar.it
alla sezione “Albo Pretorio” e alla sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di
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gara e contratti” e sul sito dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici
http://www.regione.toscana.it/-/sistema-informativo-telematico-appalti-della-toscana-sitat- e sul
sito istituzionale della centrale Unica di Committenza istituita presso l’Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana.
Allegato: “Modulo per manifestazione di interesse”.
Sansepolcro, lì 11.12.2019
Il Responsabile del procedimento
Arch. Gilda Rosati
________________________
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(Modulo per Manifestazione di Interesse)

Spett.le COMUNE DI SANSEPOLCRO
Via Matteotti n. 1
52037 Sansepolcro (AR)

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI
NECROFORO E OPERAZIONI CIMITERIALI NEI CIMITERI COMUNALI DEL
COMUNE DI SANSEPOLCRO (AR) – PER UN PERIODO DI DUE ANNI – GIG:
81014800CB.

Il sottoscritto ____________________________________________________________
nato a ______________________________ prov. (_____) il ___/___/_______
residente nel Comune di ________________________________________ prov. (_____)
Via/Piazza __________________________________________________n. __________
In qualità di (specificare legale rappresentante/titolare o altro) _____________________________
(in caso di procuratore allegare copia dell'atto di procura)
Dell'operatore economico denominato ________________________________________
____________________________________________________________________
con sede nel Comune di ____________________________ Cap ________ prov. (____)
Via/Piazza _______________________________________________ n. __________
Codice fiscale __________________________ partita I.V.A. _______________________
telefono ______________________ fax _______________________
email ___________________________________________
PEC ___________________________________________
con espresso riferimento al soggetto che rappresenta,
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere ammesso a partecipare alla procedura per l'appalto del “Servizio di necroforo ed
operazioni cimiteriali nei cimiteri comunali per un periodo di due anni”.
A tale scopo, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno
applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del T.U. n. 445/2000 e s.m.i. le sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle
conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi,
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del T.U. n. 445/2000,
Che intende partecipare al presente appalto come: (segnare il caso che interessa)
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□ - impresa singola / Cooperativa ____________________________________________
□ - in Associazione Temporanea o Raggruppamento di imprese / Cooperative _________
_______________________________________________________________________

□

- come Consorziata ____________________________________________________
______________________________________________________________________

□

- Altro (specificare) _____________________________________________________
______________________________________________________________________
Che il soggetto che rappresenta, è in possesso dei requisiti richiesti dalla riserva per la
presente procedura (Cooperativa sociale di tipo “b” o consorzio di cooperative sociali sez.
“c”).
Che il soggetto che rappresenta è in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità
professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-organizzativa
necessari per essere ammesso alla procedura negoziata, come richiesti nell'avviso
pubblicato.
Precisando che i suddetti requisiti verranno dettagliati specificatamente e comprovati nelle
fasi della procedura di affidamento.

Data ...................................
Timbro e Firma
(del titolare o legale rappresentante in caso di impresa singola)
(dei rappresentati di tutte le imprese in caso di soggetti associati, raggruppati, od altro)

Allegare copia di un documento di identità del/i sottoscrittore/i.-
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