
                                  COMUNE DI OTRICOLI 

                                                                        Provincia di Terni 

 

Avviso pubblico ai fini della presentazione della manifestazione di interesse per 

l’espletamento della procedura negoziata con bando, per l’affidamento 

dell’esecuzione dei servizi cimiteriali nel comune di Otricoli. (art. 36, co. 2 lettera b), 

co. 6 del D. lgs. n. 50/2016). CIG Z6A2266D2F 

SI RENDE NOTO 

che la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto 

l’affidamento dei Servizi Cimiteriali, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte a cui inviare la Richiesta di Offerta.  

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 Stazione Appaltante: Comune di Otricoli con sede in via Vittorio Emanuele 11, telefono: 0744719628 PEC: 

comune.otricoli@postacert.umbria.it; profilo del committente http://www.comune.Otricoli.tr.it.  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è il la sig.ra Lorella Falasco. 
 
PRESTAZIONI ED IMPORTO DELL’APPALTO 
L’appalto ha ad oggetto i servizi relativi alle operazioni tanatologiche presso i civici cimiteri. 
L’importo dell’appalto, IVA esclusa, è pari a circa euro 30.000,00. 
 
calcolate sulla base del corrispettivo a base di gara per le seguenti operazioni: 
 
 

SERVIZIO                         Prezzo a base d’asta, 
compresi oneri di 
sicurezza al netto 
dell’IVA. 

INUMAZIONE                                                230,00 

ESUMAZIONE ORDINARIA 230,00 

ESUMAZIONE DI SALME INUMATE CON COFANO IN CUI SONO STATI 
PRATICATI DEI FORI POICHE’ INDECOMPOSTE ALLA SCADENZA DELLA 
CONCESSIONE 

230,00 

TUMULAZIONE IN LOCULI 60,00 

TUMULAZIONI IN TOMBE O EDICOLE FUNERARIE DI FAMIGLIA 120,00 

TUMULAZIONE IN TOMBE DI FAMIGLIA TRASVERSALI E A POZZO 120,00 

ESTUMULAZIONE DA LOCULO O EDICOLA FUNEBRE PER RACCOLTA RESTI 
MORTALI E TOMBE DI FAMIGLIA 

180,00 

TRASLAZIONE DI FERETRI DA LOCULO O SEPOLCRO A LOCULO O SEPOLCRO 180,00 

TRASLAZIONE DI FERETRI DA LOCULO O SEPOLCRO AD ALTRO CIMITERO 120,00 

http://www.comune.otricoli.tr.it/


APERTURA E CHIUSURA DI TOMBE DI FAMIGLIA O LOCULI PER 
INSERIMENTO DI CASSETTE RESTI MORTALI O CENERI 

120,00 

TUMULAZIONE IN CELLETTE DI RESTI MORTALI O CENERI 60,00 

INUMAZIONE DI SALME INDECOMPOSTE PROVENIENTI DA LOCULO O 
TOMBE DI FAMIGLIA 

230,00 

 
l’indagine di mercato viene avviata a scopo esplorativo, al fine di avviare una procedura negoziata alla quale 
verranno invitate almeno n. 10 (dieci) ditte se esistenti, tra quelle che avranno presentato domanda di 
partecipazione. L’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio del prezzo più basso espresso in 
percentuale in una unica cifra. 
 
DURATA DELL’APPALTO 
 Il tempo previsto per l’espletamento del servizio è stabilito in 36 mesi dalla data di aggiudicazione.  
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
Prezzo più basso, determinato ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, mediante ribasso sul prezzo a base  
come sopra definito. Possono presentare istanza: gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016. 
 
 REQUISITI DI ORDINE GENERALE:  
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non incorrere nei motivi di 
esclusione ai sensi dell’art.80 del D. Lgs. 50/2016. 
 
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 83, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.). 
 a) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
per l’attività oggetto di manifestazione di interesse;  
 
REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (art. 83, comma 1, lett. b) D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.). 
a) copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, comma 4, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 
s. m. i., per un massimale per un importo garantito annuo non inferiore a euro € 500.000,00; 
 
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO ORGANIZZATIVA (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016) 
 a) dichiarazione in ordine al possesso e/o disponibilità delle attrezzature tecniche, dei materiali e 
dell'equipaggiamento tecnico per eseguire l'appalto contenente anche la descrizione dei mezzi utilizzati per 
la prestazione del servizio.  
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in 
oggetto dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo: • PEC all’indirizzo: 
comune.otricoli@postacert.umbria.it entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 09 giugno 2018 Non si terrà 
conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di interesse 
pervenute dopo tale scadenza. La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito 
modello predisposto dalla Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del 
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e firmato digitalmente dal dichiarante.  
 
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE  
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 10 la Stazione Appaltante 
procederà ad invitare alla consultazione tutti gli operatori economici che hanno presentato la loro 
manifestazione. Qualora le manifestazioni di interesse, regolarmente pervenute nei termini e ammesse, 
siano in numero superiore a 10 (diconsi dieci) la Stazione Appaltante limiterà il numero dei candidati da 
invitare procedendo a sorteggio pubblico tra gli operatori partecipanti alla indagine di mercato in oggetto ed 
in possesso dei prescritti requisiti di legge, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento e proporzionalità. Il sorteggio pubblico si terrà il giorno 11 giugno 2018 alle ore 16:00 presso la 
sede del Comune di Otricoli,  al fine di selezionare i n. 10 concorrenti da invitare successivamente alla 
procedura negoziata di cui all’art. 63 D.Lgs 50/2016 attraverso l’estrazione a sorte di 10 numeri identificativi 
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di protocollo informatico assegnati alle manifestazioni di interesse pervenute nei termini, dovendosi 
garantire segretezza all’individuazione dei partecipanti ai sensi dell’art. 53 c. 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016. 
 Il presente avviso non costituisce alcuna procedura per l’affidamento del servizio e pertanto non comporta 
la predisposizione di graduatorie, l’attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito e l’instaurazione 
di posizioni giuridiche od obblighi negoziali. Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura 
non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo 
negoziale che pubblico.  
 
ULTERIORI INFORMAZIONI Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce 
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre 
procedure. La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 
e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 
accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.  
 
Trattamento dati personali  
I dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito della presente gara.  
Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni:  
• sul profilo del committente della Stazione Appaltante http://www.comune.otricoli.tr.it nella sezione 
“amministrazione trasparente”, sottosezione “bandi di gara e contratti”;  
• sull’Albo Pretorio on-line. Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 9,00 alle ore 12,00 il responsabile dell’area amministrativa del Comune di Otricoli, sig.ra Lorella Falasco 
tel. 0744719628, e-mail: ufficio.demografico@comune.otricoli.tr.it . 
 
 Allegati: 1. MOD. A) - Fac - simile domanda di manifestazione di interesse. 
 
 Otricoli lì  28 maggio 2018 
                                                                                                             Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
                                                                                                                                    Lorella Falasco 
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA COMPARTIVA PER 
L’AFFIDAMENTO DELLE OPERAZIONI TANATOLOGICHE NEI CIVICI CIMITERI 
 

 
Al Comune di Otricoli 
Via  Vittorio Emanuele 11 

       OTRICOLI  (TR) 
 
 
 
 
Il sottoscritto _______________________________ nato a _______________________ prov. ____ 
c.a.p. ___________ il ___________________ residente a _________________________________ 
prov. _____ c.a.p. _________ in via __________________________________ n. ______ codice 
fiscale _______________________________ in qualità di _________________________________ 
della Ditta/Impresa ______________________________________________________ C.F./P.IVA 
_____________________ con sede legale/amministrativa a ________________________________ 
prov. ______ c.a.p. _________ in via ___________________________________________ n. ____ 
telefono ______________________________ fax ___________________________ indirizzo di 
posta elettronica ______________________________________________________ , indirizzo 
PEC ____________________________________________ , 
 

MANIFESTA INTERESSE 
 
ad essere invitato a partecipare alla procedura comparativa per l’affidamento dei servizi relativi alle 
OPERAZIONI TANATOLOGICHE NEI CIVICI CIMITERI”, in qualità di (barrare il riquadro corrispondente): 
 

 Concorrente singolo (art. 45, comma 2, lett. A, del D.Lgs. 50/2016); 
 

 Consorzio (art. 45, comma 2, lett. B, del D.Lgs. 50/2016) fra le seguenti Ditte: 
___________________________________________________________________________ ; 

Consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. C, del D.Lgs. 50/2016) fra le seguenti Ditte: 
___________________________________________________________________________ ; 

 Raggruppamento Temporaneo (art. 45, comma 2, lett. D, del D.Lgs. 50/2016) fra le seguenti Ditte: 
___________________________________________________________________________ ; 

Consorzio ordinario (art. 45, comma 2, lett. E, del D.Lgs. 50/2016) fra le seguenti Ditte: 
___________________________________________________________________________ ; 

Aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete (art. 45, comma 2, lett. F, del D.Lgs. 50/2016) 
composta dalle seguenti Ditte: 
___________________________________________________________________________ ; 

 GEIE (art. 45, comma 2, lett. G, del D.Lgs. 50/2016) fra le seguenti Ditte: 
___________________________________________________________________________ ; 

 Operatore economico stabilito in altro Stato membro; 
 

DICHIARA 
(barrare le voci che interessano) 
 

 di aver preso piena ed integrale visione delle disposizioni stabilite nell’avviso di indagine di mercato e di 
accettarle senza condizione né riserva alcuna; 

 che non ricorre nei propri confronti alcun motivo di esclusione fra quelli previste dall’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016, né ogni altra causa che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione (art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 231/2001; 



 che la Ditta è iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ___________________ col n. 
_________________ , data d’iscrizione _________________ , 
per le seguenti attività _________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ ; 

 (per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016) di osservare la disciplina di cui 
agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016; si indicano i seguenti consorziati per i quali il consorzio concorre 
_____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ ; 

 (per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016) di osservare la disciplina di cui 
all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016; si indicano il mandatario _______________ 
______________ e i mandanti _________________________________________________ ; 

di essere in possesso di copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, comma 4, lett. 
c) del D. Lgs. n. 50/2016 s. m. i., per un massimale per un importo garantito annuo non inferiore a euro € 
500.000,00; 

 di essere in possesso o di avere la disponibilità delle attrezzature tecniche, dei materiali e 
dell'equipaggiamento tecnico per eseguire l'appalto.  

 di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei propri dati, anche 
personali, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Allega copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 
 
Luogo e data ____________________________ 
 
Timbro e firma leggibile 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


