Regione Puglia

Comunità Europea

Comune di Vico del Gargano
(Provincia di Foggia)
- Ufficio Tecnico Comunale –
Piazza San Domenico, 3
PEC: vicodelgargano@postecert.it
Tel. 0884/998341 Fax 998323

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA AI SENSI
DELL’ART. 36 comma 2 lettera b) DEL D.LGS. 50 DEL 18/04/2016 e
SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE
DI
ALCUNI
SERVIZI CIMITERIALI COMPRENDENTE, APERTURA, CHIUSURA,
CUSTODIA E SORVEGLIANZA DEL CIVICO CIMITERO, ESECUZIONE DI
TUMULAZIONE, ESTUMULAZIONE, ESUMAZIONE ED INUMAZIONE PER
MESI 24 (VENTIQUATTRO)

SI RENDE NOTO
Che il Comune di Vico del Gargano (FG) procede alla presente indagine di mercato al fine
di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura ai sensi 36 comma 2 lettera
b) del D.LGS. 50 previa manifestazione di interesse per l’affidamento della gestione di
alcuni servizi cimiteriali comprendente, apertura, chiusura, custodia e sorveglianza del
civico cimitero, esecuzione di tumulazione, estumulazione, esumazione ed inumazione per
mesi 24 (ventiquattro)
Il presente avviso è diretto a promuovere le manifestazioni di interesse degli operatori
economici che, essendo in possesso dei requisiti di seguito elencati, sono interessati ad
essere invitati.
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad
essere invitati a presentare offerta. Con il presente avviso non è indetta nessuna
procedura di gara.
L’intera procedura sarà espletata mediante la piattaforma telematica per l’eprocurement accessibile dall’URL https://vicodelgargano.tuttogare.it
Pertanto le ditte interessate dovranno essere registrate nella piattaforma telematica ed
essere accreditate come fornitori del Comune di Vico del Gargano (FG) per la specifica
manifestazione d’interesse

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Vico del Gargano (FG) Piazza San Domenico CF: 84000190714

CONTATTI
Solo ed esclusivamente tramite PEC: vicodelgargano@postecert.it

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è
l’Arch.Michele LONGO così come nominato con Delibera di Giunta Comunale n° 181 del
09/12/2020

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Normativa specifica inerente il servizio richiamata nel capitolato speciale descrittivoprestazionale per la durata di anni due approvato con delibera di Giunta Comunale
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n° 194 del 22/12/2020
D.Lgs. 50/2016 Nuovo Codice dei Contratti Pubblici procedura ai sensi 36 comma 2
lettera b).

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Trattasi di appalto di servizi per l’affidamento dei servizi cimiteriali presso il civico
Cimitero. Il servizio dovrà essere svolto secondo le modalità indicate nel relativo
capitolato di appalto approvato con delibera di Giunta Comunale n° 194 del
22/12/2020

VALORE STIMATO
Il calcolo del valore complessivo stimato, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs.
50/2016, risulta essere di € 24.320,00 per ogni anno (iva inclusa) e quindi per due
anni €. 48.640,00 (IVA inclusa) comprensivo di eventuale proroga di ulteriori 6 mesi.

QUADRO ECONOMICO ANNUALE

IMPORTO
€ 6.000,00
(annuale)

Servizi di pulizia, mantenimento decoro e manutenzione ordinaria

€ 17.000,00
(annuale)

Custode 1 unità

€ 24.320.00
(annuale)

IMPORTO TOTALE
TARIFFE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Le tariffe per l’assolvimento dei vari servizi cimiteriali da porre a base d’asta sono così
definite:

Prospetto dei costi relativi alle operazioni di tumulazione, estumulazione, inumazione,
esumazione

Descrizione del servizio

Costo del servizio a base d'asta

Tumulazione (compresa di tutto)
Estumulazione (compresa di tutto)
Inumazione (compresa di tutto)
Esumazione (compresa di tutto)

€ 250,00
€ 300,00
€ 200,00
€ 250,00

PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI SELEZIONE
La procedura di affidamento è la procedura ai sensi 36 comma 2 lettera b), preceduta
da indagine di mercato per contratti sotto soglia.
Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso Il presente avviso è a scopo
esplorativo ed è finalizzato ad individuare le ditte da invitare alla procedura per
l’affidamento del servizio indicato in oggetto; pertanto, il medesimo non costituisce
proposta contrattuale, non prevede la costituzione di una graduatoria di merito o
attribuzione di punteggio e non vincola in alcun modo l’Amministrazione aggiudicatrice.

DURATA DELL’AFFIDAMENTO
Il servizio avrà la durata di due anni decorrenti dalla sottoscrizione del contratto
d’appalto.

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
I soggetti interessati, al momento della presentazione della manifestazione di interesse,
dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
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1. Requisiti di carattere generale
a) insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione di cui all’art. 80 del
D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..
2. Requisiti di idoneità professionale e capacità tecniche e professionali
a) di essere iscritti nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura per l’esercizio di attività rientrante nell’oggetto dell’affidamento (art. 83
lettera a) del Codice dei Contratti. (in caso di raggruppamento temporaneo tale requisito
deve essere posseduto da ciascuna ditta partecipante al raggruppamento medesimo)
b) aver eseguito nel triennio 2018-2019-2020, con buon esito e senza contestazioni di
sorta, il servizio oggetto dell’affidamento per un totale pari o superiore ad € 48.640,00
IVA INCLUSA con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o
privati. (in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti il requisito deve essere
posseduto dalla mandataria che esegue le prestazioni in misura maggioritaria)

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
I soggetti interessati dovranno far pervenire al Comune di Vico del Gargano (FG) la
propria manifestazione di interesse, mediante presentazione tramite piattaforma
telematica vicodelgargano.tuttogare.it
secondo il modello allegato, compilato e
sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore autorizzato (in tal
caso allegare procura) entro il termine perentorio di lunedi 08 febbraio 2021 ore
12:00, pena la non ammissione alla procedura.
L’invio della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente.
L’istanza che non pervenga entro il termine di scadenza all’indirizzo di destinazione non
sarà presa in considerazione.
Il presente avviso non è in alcun modo vincolante per la prosecuzione della procedura
di affidamento; l’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi
momento, per ragioni di sua esclusiva pertinenza, il procedimento avviato con il
presente avviso. Ferma restando la predetta facoltà, si procederà con la gara anche in
presenza di una sola domanda di partecipazione ritenuta valida.

ATTENZIONE:
qualora vi fossero problemi per l’uso della piattaforma e/o per l’inserimento dei dati è
possibile chiamare il Centro Assistenza chiamando al numero 0240031280 oppure
tramite mail assistenza@tuttogare.it

MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI A CUI
INOLTRARE L’INVITO ALLA PROCEDURA
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo
espletamento di procedura ai sensi 36 comma 2 lettera b), l’Amministrazione
procedente individuerà i soggetti da invitare, in possesso dei requisiti richiesti, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità ai
sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Alla procedura di gara saranno invitati tutti gli
operatori economici in possesso dei requisiti. Qualora i partecipanti fossero in numero
superiore a CINQUE si procederà alla scelta dei cinque operatori tramite sorteggio
telematico. Qualora i partecipanti fossero in numero inferiore a CINQUE si procederà
alla scelta degli operatori tramite verifica dei requisiti

INFORMATIVA
79/2016/UE)

SUL

TRATTAMENTO

DEI

DATI

(REGOLAMENTO

Il Comune di Vico del Gargano (FG) informa che i dati personali conferiti saranno
trattati nell'ambito di questo procedimento e per le operazioni previste della legge e
dal regolamento che lo disciplinano. Il trattamento avviene manualmente e con
strumenti informatici. L'ambito di comunicazione e diffusione delle informazioni
personali è definito dall'art. 13 del Codice dei contratti pubblici e dalle norme in materia
di regime di pubblicazione degli atti del TUEL. La ditta può esercitare in qualsiasi
momento il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica,
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l'aggiornamento, il blocco e la cancellazione, se incompleti, sbagliati o trattati in modo
diverso da quanto previsto dalla legge o dal regolamento che disciplinano il
procedimento per i quali sono raccolti o con quanto indicato nella presente informativa.
Il diritto è fatto valere mediante richiesta presentata all’indicato responsabile del
procedimento.

PUBBLICITÀ
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Vico del Gargano
(FG) nell’Albo pretorio on-line, nell’home page del sito istituzionale del Comune di Vico
del Gargano e nella piattaforma telematica vicodelgargano.tuttogare.it.

INFORMAZIONI
I chiarimenti verranno chiesti dagli operatori economici solo ed esclusivamente tramite
PEC
vicodelgargano@ postecert.it o
tramite la piattaforma telematica
vicodelgargano.tuttogare.it . NON SI ACCETTANO QUESITI POSTI TELEFONICAMENTE
Il Responsabile del V° SETTORE
Arch.Michele LONGO
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