COMUNE DI FORMIA
Provincia di Latina

Settore Polizia Locale - Servizi Cimiteriali

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2,
LETTERA b), DEL D.Lgs. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI
CIMITERIALI PER ANNI DUE.
Questa Amministrazione, in esecuzione della determina n. 145 del 31/05/2018, intende espletare
un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, dei
soggetti da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per
l’affidamento di specifici servizi da svolgersi nei cimiteri comunali di Formia per la durata di anni 2 (due)
decorrenti dall’aggiudicazione.
- STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Formia – Provincia di Latina – Piazza Marconi n. 1 – 04023 Formia (LT) – Partita IVA
00087990594 – Cod. Fisc. 81000270595 - tel. 0771 7781 - Fax 0771 771680
E.mail: ambiente@comune.formia.lt.it, PEC: protocollo@pec.cittadiformia.it
- OGGETTO: Servizio di esecuzione di operazioni cimiteriali, servizi di pulizia, giardinaggio, raccolta e
conferimento di rifiuti speciali, escavazione e movimento terra, interventi di manutenzione semplice sugli
impianti di lampade votive, consistenti nella verifica del funzionamento e con eventuale sostituzione della
lampadina fornita dalla Stazione Appaltante, per la durata di 24 mesi.
- DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: Le attività, da svolgere presso i cimiteri comunali di Castagneto,
Maranola e Castellonorato, dal lunedì al sabato dalle ore 7,30 alle ore 13,30, escluso festivi, sono le
seguenti:
A) operazioni ordinarie di necroforia;
B) pulizia e manutenzione del verde all’interno dei tre cimiteri;
C) materiali ed attrezzature.
operazioni ordinarie di necroforia: L’impresa dovrà assicurare i servizi di seguito specificati, secondo
quanto previsto dalla vigente normativa in materia, in tutti i giorni feriali dell’anno.
1. ricevimento salme destinate all’inumazione o tumulazione, in assoluto rispetto delle
indicazioni impartite dal necroforo/custode di turno, addetto al cimitero;
2. inumazione (seppellimento del feretro in fossa scavata a terra a cura dell’Impresa
appaltatrice, nei campi ad esse destinate), in assoluto rispetto delle indicazioni
impartite dal necroforo/custode di turno, addetto al cimitero;
3. tumulazione salme in tomba in muratura o cappella privata, inserimento di resti
mortali e ceneri da cremazione, in assoluto rispetto delle indicazioni impartite dal
necroforo/custode di turno, addetto al cimitero;
4. esumazioni ordinarie e straordinarie di salme sepolte a terra, con esclusione della
specifica attività di riduzione in resti, in assoluto rispetto delle indicazioni impartite
dal necroforo/custode di turno, addetto al cimitero;
5. estumulazioni ordinarie e straordinarie di salme sepolta in tomba in muratura o
cappella privata, con esclusione della specifica attività di riduzione in resti, in assoluto
rispetto delle indicazioni impartite dal necroforo/custode di turno, addetto al cimitero;
6. traslazione di salma nell’ambito dell’area cimiteriale;
7. escavazione di fosse per inumazione ed esumazioni delle salme;
8. livellamento della zona dei campi di cui al precedente punto.

9. Recupero e smaltimento dei rifiuti speciali derivanti dalle operazioni di cui ai
precedenti punti;
pulizia e manutenzione del verde all’interno dei tre cimiteri: L’impresa dovrà assicurare la pulizia di
tutti gli spazi interni ai cimiteri, nelle modalità di seguito dettagliati:
1. diserbo di tutti gli spazi interni ai cimiteri, pavimentati e non, compresi i campi di
inumazione (l’eventuale impiego di diserbanti chimici dovrà essere preventivamente
autorizzata dal Comune previa presa visione della scheda di sicurezza del prodotto per
assicurare la compatibilità ambientale);
2. manutenzione del verde presente in tutti e tre i cimiteri, con mantenimento
dell’altezza massima delle siepi ad 1 metro;
3. spazzamento e pulizia giornaliera dei viali interni alle aree cimiteriali e dei relativi
piazzali antistanti l’ingresso, con rimozione di qualsiasi tipo di rifiuto presente;
4. riferire tempestivamente al custode di turno, circa i danni, guasti, manomissioni
verificatisi su monumenti, lapidi, ecc…;
5. verifica del funzionamento ed eventuale sostituzione della lampadina a bassa tensione
delle lampade votive, fornite dalla Stazione Appaltante.
6. svuotamento giornaliero dei cestini del verde con conferimento negli appositi
contenitori all’uopo predisposti nelle aree cimiteriali;
materiali ed attrezzature: Le attrezzature necessarie all’espletamento del servizio saranno a carico
dell’Impresa appaltatrice, la quale dovrà provvedere inoltre alla fornitura di divisa, tessera di
riconoscimento e dispositivi di protezione individuale, al personale fornito.
Tutte il materiale e le attrezzature da utilizzare per lo svolgimento del servizio devono essere rispondenti
alle normative vigenti in materia di sicurezza.
- LUOGO DI ESECUZIONE: cimiteri comunali di Castagneto, Maranola e Castellonorato.
- IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DELL’APPALTO per la durata di 24 mesi: € 160.000,00
(IVA esclusa) di cui € 3.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 930,00 per
costi aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
PRESTAZIONI
Servizi di:
 esecuzione di operazioni cimiteriali;
 pulizia;
 giardinaggio;
 raccolta e conferimento in centro autorizzato di
rifiuti speciali;
 escavazione fosse e movimentazione terra;
 interventi di manutenzione semplice sugli
impianti di lampade votive;
per la durata di 24 mesi, soggetto a ribasso percentuale.
Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso.
Costi aziendali in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro, non soggetti a ribasso.
I.V.A.
Totale comprensivo di IVA

COMPENSO PER L’INTERO APPALTO
€ 160000,00

€ 3000,00
€ 930,00
€ 36064,00
€ 199994,60

- MODALITA’ DI FINANZIAMENTO: i servizi in oggetto saranno finanzianti con fondi del bilancio del
Comune di Formia. Si precisa che i dati sono al momento indicativi e potranno subire variazioni in sede di
eventuale svolgimento della procedura negoziata.
- PROCEDURA: procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 con
aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico (art. 1336
c.c.) ma semplice richiesta di manifestazione di interesse, a seguito della quale potrà essere esperita la
procedura negoziata. La manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun modo il comune di
Formia (LT).
SOGGETTI AMMESSI:
I soggetti, di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, comma 2, lett. a), b), c), d), c), e), f), g), stabiliti in Italia e
in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; b) i consorzi fra società
cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto

b)

c)

d)
e)
f)

legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i
consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di
produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione
assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni,
istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali,
prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto
proprio e dei mandanti;
i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui
alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615- ter del
codice civile;
le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del
decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi
del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del D.Lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di
partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti, ovvero di partecipare alla procedura anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla
procedura medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi
stabili, ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede
di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in
qualsiasi altra forma, alla medesima procedura; in caso di violazione sono esclusi dalla procedura sia il
consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice
penale.
REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA:



REQUISITI DI ORDINE GENERALE: a) Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016;
REQUISITI DI ORDINE TECNICO E PROFESSIONALE: ai sensi dell’art. 83 comma 1) del
D.Lgs. 50/2016 i requisiti minimi necessari per partecipare alla successiva procedura negoziata e
che devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso sono:

a) requisiti di idoneità professionale:
a.1) Iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dalla quale
risulti che l’impresa è iscritta con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto
dell’appalto;
a.2) (in caso di cooperative) iscrizione all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero dello
Sviluppo Economico a cura della Camera di Commercio, e se cooperative sociali, iscrizione
all’Albo Regionale delle cooperative sociali ex art. 9 della Legge 381/1991 con uno scopo
sociale compatibile con le attività oggetto dell’appalto;
b) capacità economica e finanziaria:
b.1) fatturato minimo globale nel triennio 2015-2017 pari o superiore ad € 120.000,00/anno;
c) capacità tecniche e professionali:
c.1) di aver maturato esperienza di lavori svolti presso Enti Pubblici riferite alle attività di cui
all’oggetto del presente avviso, da documentare mediante elenco dei servizi e/o concessioni
prestati nel triennio 2015-2017, con indicazione degli importi, data e destinatari.
c.2) abilitazione e/o autorizzazione al trasporto di rifiuti per conferimento presso idonei centri di
smaltimento riguardanti le categorie 1 e 4 ordinarie.
In caso di soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2006:
 i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed i requisiti di idoneità professionale
(lett. a), devono essere autodichiarati dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici;
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti ex art. 45, comma 2, lett. d), Consorzio Ordinario
di concorrenti ex art. 45, comma 2, lett. e), aggregazioni tra imprese ex art. 45, comma 2, lett. f), soggetti
che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex art. 45, comma 2,

lett. g) i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed i requisiti di idoneità professionale
lett. a), devono essere autodichiarati da ciascun soggetto facente parte il consorzio o il raggruppamento
temporaneo.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti, aggregazioni tra imprese ex art. 45, comma 2,
lett. f), soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), il
requisito di cui alla lett. b) deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria mentre la
restante percentuale deve essere comprovata dalle mandanti in maniera cumulativa.
Il requisito di cui alla lett. c) deve essere posseduto cumulativamente da tutti i partecipanti al
Raggruppamento/GEIE.
In caso di Consorzio Ordinario di concorrenti ex art. 45, comma 2, lett. e), il requisito di cui alla lett. b)
deve essere posseduto in misura maggioritaria dal consorzio o dall’impresa indicata che eseguirà il
servizio in misura prevalente e la restante percentuale cumulativamente dalle altre imprese indicate quali
esecutrici.
Il requisito di cui alla lett. c) deve essere posseduto cumulativamente da tutte le imprese indicate dal
Consorzio Ordinario quali esecutrici del servizio.
Ulteriori dettagli verranno forniti nella lettera di invito e nel capitolato speciale d’appalto. Le istanze di
partecipazione, redatte secondo lo schema predisposto (ALLEGATO A), dovranno pervenire all’Ufficio
Protocollo del Comune di Formia, utilizzando l’apposita modulistica allegata, entro 15 giorni consecutivi
dalla pubblicazione del presente avviso e comunque non oltre le ore 12:00 del giorno 22/06/2018, pena la
non ammissione alla procedura, secondo le seguenti modalità:
 a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.cittadiformia.it;
 a mezzo servizio postale all’indirizzo mediante raccomandata A/R: Comune di Formia, Piazza
Marconi n. 1 – 04023 Formia (LT);
 consegnate a mano all’ufficio protocollo del Comune di Formia (LT) in Via Vitruvio -Piazza della
Vittoria – 04023 Formia (LT) da effettuarsi nelle ore di apertura al pubblico nei giorni dal Lunedì
al Venerdì.
Le candidature prive di sottoscrizione o copia fotostatica del documento di identità così come quelle
pervenute successivamente rispetto alla data sopra indicata, non saranno tenute in considerazione.
Laddove pervengano un elevato numero di manifestazioni d’interesse la Stazione Appaltante procederà al
sorteggio pubblico di n. 5 operatori economici che avverrà presso la sede del Comune di Formia con
preavviso di 5 (cinque) giorni a mezzo avviso sul sito web del Comune di Formia.
Riduzione del numero di candidati da invitare a partecipare (art. 91 comma 2) D.Lgs. 50/2016: Verranno
invitate alla procedura anche in presenza di una sola istanza ritenuta valida minimo numero cinque (5)
ditte scelte fra quelle che presenteranno istanza valida. Le richieste saranno valutate dal RUP che
selezionerà i concorrenti da invitare alla successiva procedura negoziata. Quest'ultima sarà disciplinata
dalla lettera d'invito che sarà trasmessa ai soggetti selezionati.
In caso di presentazione mediante PEC, faranno fede la data e l’ora di accettazione da parte del sistema del
Comune di Formia;
Negli altri casi, farà fede la data e l’ora di presentazione apposta dall’ufficio protocollo dell’Ente.
Il recapito delle stesse rimane ed esclusivo rischio del mittente nel caso, per qualsiasi motivo, non venga
effettuato in tempo utile all’indirizzo indicato.
L’istanza dovrà essere redatta in carta semplice, in conformità al modello predisposto, sottoscritta dal
titolare o dal legale rappresentante (in caso di RTI e presentata unitamente a fotocopia di un documento di
identità del sottoscrittore in corso di validità (ai sensi degli art. 46 e 47, D.P.R. 445/2000).
Il Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Picano Rosanna, dirigente del Settore Polizia Locale –
Servizi Cimiteriali;
Il Responsabile della fase dell’evidenza Pubblica è il Dr. Domenico Di Russo, dirigente della Centrale
Unica di Committenza del Comune di Formia, (tel. 0771 7781 – fax 0771 771680 - PEC:
protocollo@pec.cittadiformia.it
Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi all’Albo pretorio on-line e sito internet
del Comune di Formia (LT) e nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Il Responsabile del Procedimento
f.to dott..ssa Picano Rosanna
Si Allega: modello di istanza di manifestazione d’interesse a partecipare alla gara.

