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Prot. n. 03207/2019 - 12/04/2019 

Avviso manifestazione di interesse – Servizi cimiteriali 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 

36, COMMA 2, LETTERA B), DEL D. LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE 

DEI SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE – COMUNE DI SAN 

GREGORIO MAGNO – PERIODO 01.06.2019 – 31.05.2021 CIG: 78732603B0 

Il Comune di San Gregorio Magno, in esecuzione dell’atto di indirizzo di Giunta Comunale n. 10   del 

30.01.2019, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, intende 

procedere all’espletamento di una gara per l’affidamento del servizio di gestione dei servizi cimiteriali e 

manutenzione del cimitero comunale, mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque 

operatori economici che avranno fatto pervenire richiesta di invito nei tempi e nei modi previsti dal presente 

avviso, dimostrando il possesso dei requisiti di seguito riportati. 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione della manifestazione di interesse per favorire la 

partecipazione di un numero adeguato di operatori economici potenzialmente interessati all’affidamento. 

La successiva procedura di affidamento verrà gestita telematicamente mediante la piattaforma ASMECOMM, 

tra gli operatori economici che avranno presentato manifestazione di interesse a partecipare entro il termine 

stabilito come di seguito riportato. 

Saranno invitate almeno cinque ditte, se presenti, a presentare le offerte oggetto di negoziazione mediante 

lettera di invito contenente gli elementi essenziali costituenti l’oggetto delle prestazioni, il relativo importo, il 

termine per la ricezione delle offerte e ogni altro ulteriore elemento utile. Rimane comunque tra le facoltà della 

stazione appaltante richiedere l’offerta a tutti gli operatori. 

1)  STAZIONE APPALTANTE: 

COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO 

Piazza Municipio, 1 -  84020 San Gregorio Magno (Sa) 

TEL. 0828-955244   

PEC AREA VIGILANZA:  vv.vv.sangregoriomagno@asmepec.it 

2) SERVIZIO RICHIESTO 

 CUSTODIA DEL CIMITERO, APERTURA E CHIUSURA; 

 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRUTTURA; 

 OPERAZIONI DI RICEVIMENTO SALME; 

 TRASLAZIONI, ESUMAZIONI, TUMULAZIONI, INUMAZIONI; 

 TENUTA DEI REGISTRI. 
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3) LUOGO DI ESECUZIONE 

CIMITERO COMUNALE DI SAN GREGORIO MAGNO 

4) DURATA DELL’APPALTO 

PERIODO DI TRE ANNI (36 MESI) DALLA DATA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. AI 

SENSI DELL’ART. 106, COMMA 11, DEL DLGS N. 50/2016, LA PROROGA DEL CONTRATTO 

E’ CONSENTITA PER UN PERIODO MASSIMO DI TRE MESI, AL FINE DI CONSENTIRE LA 

CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN NUOVO 

CONTRAENTE. 

5) VALORE STIMATO DELL’APPALTO 

EURO 31.600,00 ANNUI (IVA ESCLUSA) DI CUI EURO 948,00 PER ONERI DI SICUREZZA 

NON SOGGETTI A RIBASSO. 

STIMA TRENNALE: EURO 94.800,00 DI CUI 2.844,00 PER ONERI DI SICUREZZA ED EURO 

91.956,00 SOGGETTI A RIBASSO.  IMPORTO TOTALE IVA INCLUSA EURO 115.656,00. 

6) REQUISITI SOGGETTIVI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

 REQUISITI GENERALI: ASSENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART. 80 

DEL DLGS 50/2016; ASSENZA DI OGNI ULTERIORE IPOTESI DI INCAPACITA’ A 

CONTRARRE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DI LEGGE; 

 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE (Art. 83, comma 3, D.Lgs 50/2016: 

iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nelle 

commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali, nel 

settore di attività coincidente con quella oggetto di appalto. Categoria 98371110. 

E’ ammesso l’avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del codice degli appalti.  E’ ammessa altresì, 

l’associazione e/o raggruppamenti temporanei di impresa. 

 REQUISITI CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA (Art. 83, comma 4 e All. XVII, 

parte I,  D.Lgs 50/2016) 

Fatturato minimo annuo globale, non inferiore alla somma stimata a base di appalto, con 

riferimento agli ultimi tre esercizi finanziari; 

7) TERMINE ULTIMO E MODALITA’ DI RICEZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

La manifestazione di interesse dovrà essere formulata conformemente al modello allegato al presente 

avviso, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante con firma digitale. 

LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DOVRA’ PERVENIRE TRAMITE PEC 

ESCLUSIVAMENTE ALL’INDIRIZZO VV.VV.SANGREGORIOMAGNO@AMEPEC.IT 

INDEROGABILMENTE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 24.00 DEL GIORNO 29 APRILE 

2019. 

Il recapito tempestivo delle candidature rimane ad esclusivo onere del mittente. 

Le candidature prive di sottoscrizione, così come quelle pervenute successivamente alla data indicata 

non saranno tenute in considerazione. 

Rimane fermo che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei 

requisiti di partecipazione generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio, che dovranno 

invece essere specificatamente dichiarati dall’interessato ed accertati dall’Amministrazione in 

occasione della successiva procedura di selezione secondo le modalità prescritte nella lettera di invito. 
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8) PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 

Alla successiva procedura di affidamento verranno invitati almeno cinque operatori economici, se 

esistenti tra quelli che avranno trasmesso entro i termini fissati, manifestazione di interesse 

debitamente compilata e regolarmente sottoscritta con firma digitale. 

Nel caso di cui pervengano più di cinque manifestazioni di interesse, rimane facoltà 

dell’Amministrazione richiedere offerta a tutti gli operatori, oppure individuare i nominativi da 

invitare. 

La successiva procedura di affidamento sarà espletata tramite la piattaforma telematica ASMECOMM. 

Gli operatori selezionati saranno invitati a presentare la documentazione e la propria offerta, sulla base 

dei criteri stabiliti nella lettera di invito. 

Il soggetto aggiudicatario si obbligherà ad accettare tutte le condizioni del servizio oggetto 

dell’appalto. 

9) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’ appalto sarà aggiudicato secondo il criterio Qualità/Prezzo, di cui all’art. 95 del codice degli appalti. 

10) INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

Per quanto previsto agli artt. 52 e 58 del codice degli appalti, tutte le comunicazioni nell’ambito della 

presente procedura avvengono e si danno per eseguite mediante spedizione di messaggi di posta 

elettronica certificata alla casella di posta elettronica certificata (PEC) indicata dal concorrente nella 

manifestazione di interesse, ai fini della procedura telematica. 

Eventuali comunicazioni della stazione appaltante aventi carattere generale verranno pubblicate sul 

Sito dell’Ente nell’area riservata alla gara. 

Il Responsabile Unico del procedimento è il Lgt. Dott. Pasquale Fernicola. 

Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di San Gregorio 

Magno. 

 

          IL RUP                                                                                               IL RESPONSABILE DELL’AREA 

f.to Lgt. Dott. Pasquale Fernicola                                                               f.to Cap. Paolo Iuzzolino 

 

 
                      

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D. Lgs. 7 
marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il 
testo cartaceo e la firma autografa. 


