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Area Servizi Tecnici
Prot. n. 1054/10.1
del 20.02.2019

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE
ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D.LGS.
50/2016 DELL’APPALTO PER LA “CONDUZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI”

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO
che con propria determinazione n. 102 del 20.02.2019 si è disposto di effettuare un’indagine di
mercato finalizzata all’affidamento del servizio di “Conduzione dei servizi cimiteriali”.
Il presente avviso, ai sensi anche di quanto indicato nella Comunicazione interpretativa della
Commissione Europea del 23/06/2006, costituisce una mera indagine conoscitiva ed è finalizzato
esclusivamente a ricevere le adesioni del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati
all’affidamento del servizio in oggetto che intendono manifestare il proprio interesse ad essere
invitati a partecipare alla suddetta procedura.
Pertanto, con il presente avviso si opera un’attività di tipo puramente conoscitivo, diretta
all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità e pubblicità, ai sensi dell’art. 30 del D. lgs. n. 50/2016.
Per quanto sopra esposto,
INVITA
gli operatori economici interessati ed aventi titolo
a manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla predetta procedura, utilizzando lo
schema allegato al presente avviso, che dovrà pervenire, a pena di esclusione, tramite PEC
all’Ufficio Protocollo del Comune di Laconi, ovvero all’indirizzo sotto riportato, entro e non
oltre il giorno 08.03.2019, ore 13:00. Non saranno ammesse le istanze pervenute oltre il termine
sopraindicato, non sottoscritte con firma digitale e non corredate da copia fotostatica del
documento di identià in corso di validità del dichiarante. Il recapito dell’istanza rimane ad

esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la medesima non giunga a destinazione in
tempo utile.
Si forniscono di seguito, a tal proposito, le informazioni relative alla procedura da seguire per la
trasmissione della manifestazione di interesse e le caratteristiche generali dell’appalto che
consentono di individuare i requisiti che il concorrente dovrà possedere per la partecipazione alla
procedura:
2. STAZIONE APPALTANTE
Denominazione:
Servizio Responsabile:
Indirizzo:
C.A.P.:
Località/Città:
Provincia:
Telefono:
Fax:
Posta elettronica (e-mail):
PEC:
Indirizzo Internet:

Comune di Laconi
Area Servizi Tecnici
Piazza Marconi, 4
09090
Laconi
Oristano
0782866200
0782869579
info@comune.laconi.or.it
protocollo@pec.comune.laconi.or.it
www.comune.laconi.or.it

2. OGGETTO DELL’APPALTO
Conduzione dei servizi cimiteriali.
3. NATURA E LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI Cimitero di Laconi (OR).
− Durata del servizio: tre anni consecutivi dalla data di stipula del Verbale di consegna.
− Divisione in lotti: NO
− Ammissibilità di varianti: NO
4. DESCRIZIONE DELL’APPALTO
Il contratto d’appalto ha per oggetto l’affidamento della “Conduzione dei servizi cimiteriali”così
composti:
 inumazione:
 tumulazione in loculo individuale (con sportello) o edicole private (lose);
 tumulazione in loculo individuale (con chiusura in muratura);
 tumulazione resti mortali in celletta ossario;
 tumulazione ceneri in loculo cinerario o celletta ossario;
 esumazione ordinaria e deposizione resti nell’ossario comune (compreso rimozione cippo);
 esumazione ordinaria e tumulazione resti in celletta ossario (compreso rimozione cippo);
 esumazione ordinaria e deposizione resti in loculo già occupato da altra salma (compresa la
tumulazione);
 esumazione con reinumazione per incompleta mineralizzazione della salma (ricognizione);
 estumulazione ordinaria e deposizione resti mortali in ossario comune;
 estumulazione ordinaria e deposizione resti mortali in celletta ossario;
 estumulazione ordinaria e deposizione resti mortali in loculo occupato da altra salma;
 estumulazione salme non mineralizzate e inumazione nel campo comune;
 estumulazione salme non mineralizzate e ritumulazione (ricognizione);
 estumulazione salme da avviare a cremazione o altro cimitero;
 estumulazione straordinaria e ritumulazione nello stesso loculo;
 estumulazione straordinaria ordinata dall’Autorità Giudiziale;

 traslazione di salma o resti mortali da loculo a loculo;
 traslazione di salma o resti mortali da sepoltura a cappella privata e viceversa;
Dette attività dovranno essere svolte da una squadra di quattro operai, di cui uno con la qualifica
di necroforo, e devono essere compresi tutti i materiali e le attrezzature necessari per l’esecuzione
del servizio a regola d’arte, nonché le attività di scavo, rinterro, demolizione setti in muratura per
apertura loculi e realizzazione setti per chiusura dei loculi (ove occorre) con laterizi.
L’Amministrazione comunale avvierà in fasi successive le procedure di gara per la realizzazione
di nuovi loculi e colombaie.
5. IMPORTO DELL’APPALTO
Ai soli fini di una quantificazione presunta per la partecipazione alla procedura, l’importo
dell’appalto è stimato in Euro 9.196,49 all’anno per tre anni (per un totale di Euro 27.589,47) al
netto degli oneri per la sicurezza e dell’IVA al 22%. Detto importo, però, è puramente indicativo e
basato sullo storico delle attività più occorse nel cimitero di Laconi quali, ad esempio, n. 20
tumulazioni in loculo individuale (con sportello) o edicole private (lose), n. 2 tumulazione in
loculo individuale (con chiusura in muratura), n. 2 tumulazione ceneri in loculo cinerario o celletta
ossario, n. 2 estumulazione ordinaria e deposizione resti mortali in celletta ossario, n. 5
estumulazione ordinaria e deposizione resti mortali in loculo occupato da altra salma, n. 5
traslazione di salma o resti mortali da loculo a loculo. Resta inteso che al momento della richiesta
di presentazione dell’offerta economica, verranno quantificati tutti i costi relativi alle singole
attività per le quali dovrà essere presentato il ribasso.
6. SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Ai sensi dell’art. 45 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, sono ammessi a partecipare alla
manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art. 3, comma 1, lett. p) del D.Lgs. n.
50/2016, costituiti da operatori economici singoli o riuniti o consorziati, che rientrano nelle
definizioni di cui al comma 2 dell’art. 45 del D.Lgs n. 50/2016, degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n.
50/2016, nonché degli artt. 92, 93 e 94 del D.P.R n. 207/2010, nonché i concorrenti con sede in altri
Stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui agli artt. 62 del D.P.R. n. 207/2010 e 45,
comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti indicati nel successivo punto del bando di
gara.
Sono altresì ammessi a partecipare i soggetti configurabili come Imprese Sociali ai sensi dell’art. 13
della L.R. n. 23 del 23/12/2005 in possesso dei requisiti di cui alla L. n. 118/2005 e al D. Lgs. n.
155/2006, iscritti al Registro Regionale delle Istituzioni e degli Organizmi Privati ex art. 42 della
L.R. n. 4/1988, o alla Sezione B dell’Albo delle Cooperative Sociali di cui alla L.R. n. 16/1997, o
corrispondente Albo competente per territorio di appartenenza (Regione diversa o Paese U.E.).

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
L’operatore economico invitato dovrà possedere i seguenti requisiti:
• Requisiti di idoneità professionale e di ordine generale:
1. iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura per attività analoga a quella oggetto della presente gara, ovvero
conduzione servizi cimiteriali o nel registro delle commissioni provinciali per
l’artigianato;
2. (per le cooperative sociali) iscrizione alla Sezione B dell’Albo Regionale delle Cooperative
Sociali di cui alla L.R. n. 16/1997, per attività analoghe al servizio in oggetto, o
corrispondente Albo competente per territorio di appartenenza (Regione diversa o Paese
membro dell’U.E.); le cooperative che non operano nel territorio della Regione Sardegna
dovranno possedere i requisiti previsti per l’iscrizione al suddetto Albo regionale;
3. (per le imprese sociali di cui all’art. 13 della L.R. n. 23 del 23.12.2005 in possesso dei
requisiti di cui alla L. n. 118/2005 e del D. Lgs. n. n. 155/2006) iscrizione al Registro
Regionale delle Istituzioni e degli Organismi Privati ex art. 42 della L.R. n. 4/1988, o alla
Sezione B dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui alla L.R. 16/1997;
4. non è ammessa la partecipazione alla manifestazione di interesse di operatori economici
per i quali sussistono uno o più motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016,
nonché di ogni altra causa che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrarre
con la Pubblica Amministrazione (art. 9, c. 2, lett c) del D. Lgs. n. 231/2001; art. 14, c.1, del
D. lgs. n. 81/2008);
• Idoneità tecnica e professionale. Gli operatori economici devono aver svolto servizi similari e/o
attività analoghe presso le pubbliche Amministrazioni nel decennio precedente la
pubblicazione dell’avviso.
E’ AMMESSO IL RICORSO ALL’ISTITUTO DI AVVALIMENTO dei requisiti secondo il
disposto degli artt. 24 comma 3 della L.R. n.5/2007 e art. n. 89 del D.Lgs n. 50/2016.
A pena di esclusione dalla selezione, in caso di richiesta di partecipazione al presente avviso
esplorativo in avvalimento da parte di altra impresa e/o soggetto qualificato, il partecipante dovrà
obbligatoriamente indicare in sede di istanza il soggetto di cui intende avvalersi per partecipare
all’eventuale fase successiva di procedura di gara.
La ditta ausiliaria può prestare i propri requisiti solo ad una impresa. Qualora più operatori
economici presentano la manifestazione di interesse con avvalimento di una medesima ditta
verranno tutti esclusi dalla procedura. O qualora una Ditta presenti una istanza come Impresa

Singola e contemporaneamente partecipi in RTI o come avvallante di altro operatore economico
saranno non accettate tutte le istanze che presentano tale collegamento.
Nel caso in cui un operatore economico presenti la manifestazione di interesse in avvalimento con
una ditta ausiliaria, alla domanda dovrà essere allegata anche il modulo MODELLO A firmato
digitalmente dal legale della ditta ausiliaria con copia documento di identità in corso di validità
per poter certificare la parte dei requisiti. Il requisito della segretezza sino al momento di scadenza
della ricezione delle offerte è necessario nella procedura negoziata per la scelta di un contraente.
La domanda priva di tali documenti non sarà ammessa in quanto mancante di documentazione di
cui al successivo punto 11.
8. INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE
Avviso e modulistica per le dichiarazioni sono pubblicati sul sito internet del Comune di Laconi:
http//www.comune.laconi.or.it nella sezione “Bandi di gara” accessibile dall’home page e sul sito
della
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documentazione ed eventuali informazioni possono anche essere richieste o visionate presso
l’Ufficio Tecnico - Area Servizi Tecnici del Comune di Laconi (per l’indirizzo si veda il punto 1),
nei seguenti giorni ed orari: mattino: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 11.00 alle ore 13.00
9. RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE
Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza utilizzando preferibilmente il modello “Allegato A
- Istanza di partecipazione” compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente, all'Ufficio
Protocollo, Piazza Marconi n. 1 – 09090 Laconi (OR), PEC: protocollo@pec.comune.laconi.or.it,
entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 08/03/2019.
Nell’oggetto della richiesta dovrà essere indicata la seguente dicitura: <<Avviso esplorativo per
l’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate all'affidamento ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. a), D.Lgs. 50/2016 della “Conduzione dei servizi cimiteriali”>>.
Fermo restando il termine per la consegna fissato, si precisa che l'orario di apertura dell’Ufficio
Protocollo é il seguente: mattino: da lunedì a venerdì, dalle ore 11.00 alle ore 13.00.
10. MODALITA' E PROCEDURA

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello
predisposto dal Comune di Laconi, allegato al presente avviso, firmato digitalmente e
accompagnato da copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore.


Il candidato nella manifestazione di interesse INDICHERA’ L’INDIRIZZO PEC a cui inviare
comunicazioni in merito alla presente procedura e autorizza espressamente l’uso del suddetto
strumento di comunicazione.



Gli operatori che presentano regolare candidatura nei termini indicati e che presentino i
requisiti richiesti dal presente avviso, verranno invitati a partecipare alla procedura
comparativa, che l’Ente si riserva di esperire, attraverso lo strumento telematico della
Richiesta di Offerta (RdO) tramite la piattaforma digitale della Centrale Regionale di
Committenza (CRC) SardegnaCAT, all’indirizzo https://www.sardegnacat.it, ai sensi del
combinato disposto di cui all’art. 37 del D. lgs. n. 50/2016 e alla L. n. 135/2012. È, pertanto,
indispensabile che gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata
siano iscritti e abilitati alla piattaforma SardegnaCAT (nella quale, per chi non fosse già
iscritto, sono disponibili le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della medesima) nella
categoria merceologica “AL 106 – Servizi funerari e affini”.



Al fine di garantire quanto prescritto all’art. 53, comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016, la
scelta degli operatori economici avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in ordine
all'identità degli stessi, con possibilità di accedere all’elenco dei soggetti che hanno manifestato
interesse soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse.



Il Comune avvierà la procedura successiva con apposita lettera d’invito che sarà trasmessa
mediante posta certificata e conterrà la relativa documentazione di gara, indicante le modalità e
il termine perentorio entro il quale inviare la documentazione richiesta e l’offerta.



Ai fini dell’accesso agli atti e della riservatezza degli stessi trova applicazione l’art. 53 del D.Lgs
50/2016.



Il presente avviso è da intendersi come indagine di mercato e mero procedimento preselettivo
che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura
sia per gli operatori interessati che per l’Ente procedente ai fini dell’affidamento delle opere.



Le istanze di manifestazione di interesse hanno l’unico scopo di comunicare al Comune di
Laconi la presenza sul mercato di operatori economici qualificati interessati a presentare offerta.



Il Comune di Laconi si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di
sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti che hanno inviato
istanza di manifestazione di interesse possano vantare alcuna pretesa.



Col presente avviso non viene indetta nessuna procedura di affidamento e lo stesso non
comporta la predisposizione di graduatorie, l’attribuzione di punteggi o altre classificazioni di
merito, trattandosi semplicemente di indagine conoscitiva. Pertanto, il contenuto del presente
avviso non costituisce offerta al pubblico ai sensi e per gli effetti dell’art. 1336 del codice civile.



Resta inteso che la partecipazione alla presente procedura non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori, che invece dovrà essere
dichiarato dall’interessato ed accertato dal Comune di Laconi in occasione della successiva
procedura di affidamento.

 Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli offerenti dovranno avvenire,
esclusivamente, mediante posta elettronica certificata (D.Lgs 50/2016, art. 52). I partecipanti
dovranno quindi indicare, tra i dati dell’impresa, UN INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA ATTIVO.


Privacy: i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d. lgs. n. 196/2003, esclusivamente
nell’ambito della presente gara.
Con la firma della domanda di partecipazione alla gara, il soggetto partecipante autorizza
implicitamente il trattamento dei dati. Tutti i documenti sono oggetto di diritto di accesso ai
sensi e con le modalità previste dall’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016.

11. MOTIVI DI ESCLUSIONE
Saranno escluse le richieste:
1. prive di domanda di partecipazione di cui al modulo allegato MODELLO A;
2. prive del documento di identità del sottoscrittore;
3. non sottoscritte mediante firma digitale dal richiedente del modulo;
4. pervenute all’ente con modalità differenti dalla PEC;
5. PEC pervenute ad un indirizzo dell’ente diverso da quello indicato al punto 13;
6. manifestazioni di interesse in cui l’operatore indica di avvalersi del istituto giuridico
dell’avvalimento e alla domanda stessa non è allegato il MODELLO A, compilato e firmato
digitalmente, dal rappresentante legale della Ditta Ausiliaria;
7. domanda di cui al punto 6. priva del documento di identità del rappresentante legale della
Ditta Ausiliaria.
N.B.: LE COPIE DIGITALI DEI DOCUMENTI DI IDENTITA’ DEI SOTTOSCRITTORI NON SONO
RICHIESTE CON FIRMA DIGITALE.
NON VERRA’ TENUTA IN CONSIDERAZIONE ALTRA DOCUMENTAZIONE RISPETTO A
QUANTO RICHIESTO.
12. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016,
il Responsabile Unico del Procedimento, è l’Ing. Massimo Dessanai.
Il presente avviso è pubblicato fino al 08.03.2019 all’Albo Pretorio on line del Comune di Laconi e
sui siti internet istituzionali agli indirizzi www.comune.laconi.or.it sezione amministrazione
trasparente e www.regione.sardegna.it sezione bandi “Atti soggetti esterni/Affidamenti diretti ”
Laconi, 20 Febbraio 2019
Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to (Dott. Ing. Massimo Dessanai)

