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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO  

PER SELEZIONARE GLI OPERATORI DA INVITARE ALLA  

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO  

AI SENSI DELL’ART. 124 e 125 DEL D.LGS. 163/2006  

APPALTO SERVIZIO ESUMAZIONE SALME PRESSO IL CIMITERO DEL 

CAPOLUOGO. 

 
Si comunica che si rende opportuno espletare un’indagine di mercato per acquisire 

manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura in economia per l'affidamento 

dei servizi di cui all'oggetto.  

Presso il cimitero comunale del capoluogo occorre esumare un certo numero di salme per 

recuperare posti a disposizione. Questo cimitero ha la caratteristica, per questioni proprie 

del sito, di obbligarci ad effettuare il servizio comprendente la cremazione, il cui costo è 

oggetto di tariffazione da parte del tempio crematorio. 

In base alla ricognizione effettuata vi sono circa 50 salme da esumare; in via previsionale ed 

in base alle prossime disponibilità di bilancio si indica che potrebbero essere effettuate (solo 

indicativamente) all’incirca da 4 a 8 esumazioni all’anno, per un numero di anni ed 

esumazioni che saranno determinati solo sulla base del prezzo al quale sarà affidato il 

servizio; l’auspicio, considerati sia il fatto che il Segretario comunale ha recentemente 

affidato servizio similare in altro Ente e conosce i potenziali prezzi di corretto affidamento, 

sia il periodo economico che fa sperare in un corretto approccio da parte degli operatori di 

mercato, è quello di poter conseguire economie di scala significative per l’Ente. 

Il ribasso verrà effettuato sul prezzo del singolo servizio ossia “a salma” 

A tal fine si precisa quanto segue: 

 Importo servizio: in base alle considerazioni di cui sopra; 

 Categoria e requisiti di partecipazione  

L’invito a partecipare alla procedura di affidamento di cui all’oggetto è rivolto ai soggetti 

indicati all’art. 34 del d.lgs. n. 163/2006, i quali non si trovino in una delle condizioni 

che costituiscono causa di esclusione ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006.  

Inoltre i candidati dovranno possedere i seguenti requisiti: 

• Requisiti di ordine generale: 

1. iscrizione alla competente camera di commercio, o ad altro registro equipollente 

secondo la legislazione del paese di appartenenza dalla visura camerale deve comparire: 

“Attività: Servizi e manutenzioni cimiteriali, ….  ed il codice attività deve essere 9603”; 

2. il possesso di tutti i requisiti di ordine generale per la partecipazione alla gara e 

l’inesistenza di situazioni determinanti l’esclusione dalla partecipazione agli appalti ai 

sensi degli artt. 34 e 38 del D. Lgs. n. 163/2006; 



3. Avere tra le finalità statutarie o nell’oggetto sociale le prestazioni di servizi oggetto di 

appalto ossia servizi per esumazioni ed estumulazioni; di Impegnarsi in caso di 

affidamento, all’applicazione, in modo pieno ed integrale, ai propri lavoratori dei 

contenuti economico-normativi dei contratti collettivi di lavoro e degli eventuali contratti 

integrativi  territoriali del contesto di riferimento del servizio oggetto di affidamento 

 Luogo di esecuzione: cimitero comunale del Capoluogo e all’occorrenza cimitero 

comunale di Saint Germain 

 Criterio di selezione dell’offerta e di aggiudicazione: prezzo più basso (art. 82 del 

D.lgs 163/2006); al termine della procedura successiva alla presente indagine di 

mercato, l’affidamento avverrà in forma diretta dal R.U.P ai sensi dell’art. 6 comma 3 

della legge regionale 36/2011; 
 

Si invitano gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di ordine generale 
ai sensi dell’art. 38 D.Lgs 163/2006 e speciale per eseguire il servizio in oggetto, a 
consegnare all’ufficio protocollo del Comune di Montjovet, entro il 24.11.2014, ore 11.30 
(fa fede l’ora del protocollo comunale), apposita dichiarazione di cui all’allegato “A” del 
presente avviso sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata fotocopia di documento 
di identità, del possesso dei requisiti di partecipazione di cui sopra. 
L’invito sarà esteso a un numero di 10 imprese. Nell’eventualità che il numero delle adesioni 
sia inferiore a dieci, l’Amministrazione si riserva la facoltà di invitare altri operatori 
economici, a sua discrezione. 
Se le manifestazioni di interesse pervenute saranno in numero maggiore a 10, per 
l’individuazione dei soggetti ai quali inviare l’invito a presentare un’offerta, si procederà al 
sorteggio pubblico presso la Casa comunale da effettuarsi il giorno 24.11.2014, ore 14.00; 
L’elenco delle ditte invitate rimarrà segreto fino all’espletamento della gara. 
L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei 
principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non 
discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità) e pertanto non 
vincola in alcun modo l’Amministrazione comunale con gli operatori che hanno manifestato 
il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara. 
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003 
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della suddetta procedura. 
Referente per la presente indagine di mercato è il sottoscritto geom. Giovanni CHIODO ed 
eventuali chiarimenti potranno essere richiesti in forma scritta via PEC all’indirizzo 
protocollo@pec.comune.montjovet.ao.it. Le risposte verranno inviate via PEC alla ditta ed inserite 

in forma anonima sul sito internet del Comune – sezioni bandi. Non saranno fornite risposte 
ai quesiti presentati dopo le ore 10,00 del 21.11.2014. 
Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile Unico del 
Procedimento Giovanni geom. CHIODO.  
PRECISAZIONE : 

1) Non allegate alcun altro documento : non serve nulla all’infuori della carta 
d’identità 

2) Non chiudete in busta il modello di dichiarazione con nastro adesivo o 
ceralacca, non è ancora la gara 

3) Il modello e copia della carta d’identità potete inviarli anche esclusivamente via 
PEC 

 
 

f.to in originale 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Geom. Giovanni CHIODO 

 

 

mailto:protocollo@pec.comune.montjovet.ao.it


Allegato ”A”         

DICHIARAZIONE/MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

(da compilare e sottoscrivere ai sensi del D.P.R. 445/2000) 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

PER SELEZIONARE GLI OPERATORI DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO 

AI SENSI DELL’ART. 124 e 125 DEL D.LGS. 163/2006 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

APPALTO SERVIZIO ESUMAZIONE SALME PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO. 

 

 Il/la sottoscritto/a .............................................................................................................................................. 

nato/a  il..................................a.......................................................................................................................... 

residente nel Comune di.....................................................Provincia...............Stato.......................................... 

in via/Piazza....................................................................................................................................................... 

 in qualità di ……………................................................................................................................................... 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dalla’rt. 76 del 

medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, MANIFESTA 

L’INTERESSE AD ESSERE INVITATO alla procedura per l’affidamento dei servizi in oggetto. 

DICHIARA 

Che i fatti, stati e qualità di seguito riportati corrispondono a verità: 

1)   RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE FORMA GIURIDICA DELL’IMPRESA CHE MANIFESTA 

INTERESSE AD ESSERE INVITATA 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

SEDE LEGALE…………………………………………………………………………………………………………… 

SEDE OPERATIVA……………………………………………………….……………………………………………… 

REFERENTE PER L’AMMINISTRAZIONE SIG……………………….……………………………………………... 

N. TELEFONO……………………………………………………NUMERO FAX……………………………………  

(indicare il n. di fax  e PEC ai quali  inviare le comunicazioni inerenti le presente procedura di gara). 

E-MAIL ……………………………………………………………………………………………………………………. 

PEC ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

P.IVA………………………………………………………. C.F. ……………………………………………………… 

Iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di …………………………...………………… 

Numero di iscrizione: ……………………………………………………………..……………………………………. ; 

Data di iscrizione: ………….……………...………………………………………...………………. ……………….; 

Durata della Ditta/data termine: ……..…………….…………….…………………...………………………………. ; 

Natura giuridica: ………………..…………...…………..….……………………….……...……… …………………; 

requisiti tecnici posseduti: 

 possesso dell’iscrizione al Registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura - “Attività: Servizi e manutenzioni cimiteriali, ….   codice attività 9603”, dichiarando, 

ai sensi dell’art. 90 del DPR 207/2010 di essere in possesso dei requisiti tecnico-organizzativi seguenti: 

 adeguata attrezzatura tecnica con riferimento ai servizi in oggetto; 

 



tipo di impresa (barrare obbligatoriamente una delle caselle): 

 impresa 

 lavoratore autonomo; 

 altro_________; 
 

2)  di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’ art. 38 del D.Lgs 163/2006  

    Timbro e Firma 

 

…………………, lì …………………………       

 

N.B. La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un valido 

documento di identità del soggetto sottoscrittore. 

   

 


