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 AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO 

MANUTENZIONE, CONDUZIONE, CUSTODIA E SERVIZI CIMITERIALI 

ANNI 2020-2022 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 
 
Rende noto che si intende procedere all’affidamento del servizio in oggetto mediante 

procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 
 
Ciò premesso, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 

di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da invitare alla 

procedura competitiva di selezione, con propria determinazione n. 164  del 30.06.2020 è 

stato disposto di avviare indagine di mercato. 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per 

favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, non costituisce 

proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà 

libera, se del caso, di seguire altre procedure. 
 
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, con atto motivato, 

il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
Resta inteso che al suddetta partecipazione non costituisce prova del possesso dei 

requisiti richiesti per l’affidamento del servizio di che trattasi che, di contro, dovranno 

essere dichiarati dagli interessati in sede della successiva procedura di affidamento. 
 
Ciò premesso, in relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue: 

 

1. OGGETTO DELL’APPALTO   
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutti gli adempimenti e delle provviste 

necessarie per il servizio cimiteriale, manutenzione, conduzione, custodia dei due cimiteri 

comunali  (capoluogo e Cassinone). 

 
2. DURATA DELL’APPALTO   
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La durata dell’appalto è di anni n.2 (due) con decorrenza dalla data di affidamento; 

 
3. IMPORTO DELL’APPALTO   

L’ importo complessivo annuale dell’appalto ha un importo pari a € 26.400,00 iva esclusa 
 
Il servizio sarà affidato applicando uno sconto unico percentuale sull’elenco prezzi; 

 

4. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE   

La successiva gara sarà espletata tramite procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) 

del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
L’appalto verrà aggiudicato ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs 50/16 mediante 

criterio del prezzo più basso sull’elenco prezzi; 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE   

Gli operatori economici partecipanti alla procedura, devono essere in possesso dei 

seguenti requisiti: 
 

a) requisiti di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 

del D.Lgs. n. 50/2016 e di altre disposizioni legislative o regolamentari che 

prevedono l’esclusione dalle procedure di affidamento e/o l’incapacità di 

contrattare con la pubblica amministrazione o con la stazione appaltante;  
b) requisiti  di  idoneità  professionale:  iscrizione  alla  Camera  di  Commercio,  

Industria, 
 

Artigianato e Agricoltura per il settore di attività conforme all’oggetto in appalto; 
 

c) requisiti di capacità economica e finanziaria e capacità tecnica professionale: 

dichiarazione concernente il possesso della necessaria abilitazione ai sensi della 

legge europea 2017 recepita con L. 167/2017 oltre ad avere eseguito direttamente 

nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso: 

- servizi analoghi a quelli oggetto di intervento, per un importo non inferiore al 

prezzo base d’appalto, 

- sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% 

al prezzo base d’appalto, 

- ed essere in possesso di una adeguata attrezzatura tecnica per l’esecuzione 

dell’appalto; 
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d) gli operatori che partecipano alla manifestazione di interesse devono essere 

regolarmente iscritti al portale SINTEL di Arca di regione Lombardia e qualificati a 

ricevere offerte da parte di questo ente; potranno partecipare alla manifestazione 

di interesse anche gli operatori non iscritti al portale SINTEL, purchè provvedano 

all’iscrizione e all’accreditamento al fine di essere invitati alla successiva procedura 

competitiva; 
 

e) impegnarsi al rispetto dei contenuti di cui al capitolato. 

 

6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE   
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla successiva procedura di gara relativa al 

servizio in oggetto dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 del 

15.07.2020, e dovranno pervenire al Comune di Bagnatica, Ufficio Protocollo, Piazza 

Libertà n. 1, tramite servizio postale di Stato con raccomandata A/R, o a mezzo di servizio 

corriere ad esclusivo rischio del mittente, oppure consegnata a mano tramite proprio 

incaricato, con rilascio di avvenuto ricevimento. Le manifestazioni di interesse possono 

essere inviate anche a mezzo PEC al seguente indirizzo info@pec.comune.bagnatica.bg.it 

Si considereranno come non prodotte, e quindi automaticamente escluse dalla 

procedura, le manifestazioni di interesse pervenute dopo la scadenza, per qualsiasi 

causa, del termine perentorio sopra indicato ovvero con modalità diversa. 
 
 
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposita istanza 

(ALLEGATO A), predisposta dalla Stazione Appaltante, allegata al presente avviso, 

debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o, 

comunque , da parte di altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà 

del concorrente, corredata da copia fotostatica del documento di identità in corso di 

validità. 

 

7. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA COMPETITIVA   
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo 

espletamento della procedura competitiva, la Stazione Appaltante, effettuerà, dopo la 
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scadenza del termine di presentazione delle candidature, l’esame delle manifestazioni di 

interesse pervenute e formerà l’elenco di quelle risultate ammissibili rispetto alle 

prescrizioni di cui al presente avviso e della normativa vigente in materia. 
 
La Stazione Appaltante si riserva di invitare alla procedura competitiva cinque operatori 

economici. Nel caso in cui le manifestazioni di interesse fossero superiori a cinque, la 

Stazione Appaltante individuerà le ditte da invitare mediante sorteggio che verrà 

effettuato, in seduta pubblica, in data preventivamente comunicata a tutti gli operatori 

economici che hanno manifestato interesse ed in possesso dei requisiti per la 

partecipazione, garantendo comunque, la segretezza nell’individuazione dei 

partecipanti, ai sensi di quanto disposto dall’art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. 

 

8. ULTERIORI INFORMAZIONI SULL’AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito del Comune di Bagnatica 

(BG) nella sezione bandi di gara e contratti (www.comune.bagnatica.bg.it) 

 

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DELLA PROCEDURA DI GARA   
Il Responsabile Unico del Procedimento è il responsabile del Settore Gestione del Territorio: 

arch. Irma Musto. 

 

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del 

Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679, esclusivamente nell’ambito della presente 

procedura e a cura del servizio della stazione appaltante che segue il procedimento di 

gara. 
 
Il conferimento dei dati è obbligatorio e necessario per la partecipazione alla procedura 

e la loro mancata indicazione comporta l’esclusione della stessa. 

 
 

 

ALLEGATI: 
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a) Istanza di manifestazione di interesse (allegato A) 
 

b) Capitolato speciale d’appalto (allegato B) 
 

 

Bagnatica, 30.06.2020 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
GESTIONE DEL TERRITORIO 

             Arch. Irma Musto 
Documento firmato digitalmente 

 

 

 

 


