
Comune di Padova

Codice Fiscale 00644060287

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

LA  PARTECIPAZIONE  ALLA  PROCEDURA  E’  RISERVATA  AGLI  OPERATORI
ECONOMICI  ISCRITTI  AL  BANDO  DEL  MEPA  “PRESTAZIONE  DI  SERVIZI  ALLA
PUBBLICA  AMMINISTRAZIONE”,  CATEGORIA  “SERVIZI  CIMITERIALI  E  FUNEBRI”,
SOTTOCATEGORIA “OPERAZIONI CIMITERIALI”.

OGGETTO: Procedura  negoziata  ai  sensi  dell’art.  36,  co.  2,  lett.  b)  del  D.lgs.  50/2016
ss.mm.ii.,  per  l’affidamento  del  servizio  di  esecuzione  di  operazioni  di  prima
sepoltura (inumazione e tumulazione di salme, resti mortali e urne cinerarie) nei
15 cimiteri suburbani.  

Come  da  determinazione  dirigenziale  n.  2018/77/0063  del  01.08.2018,  questa
Amministrazione ha stabilito di affidare l’esecuzione del servizio in oggetto e, allo scopo di
selezionare il fornitore nel rispetto dei principi di legge, intende indire una RDO “Richiesta di
Offerta” nel portale MEPA www.acquistinrete.it. 

Gli  operatori  economici  interessati  ad  essere invitati  alla  procedura  negoziata  suindicata,
possono presentare la propria candidatura compilando ed inoltrando, via pec, il  Modello 1
allegato al presente avviso (manifestazione di interesse con relativa dichiarazione datata e
firmata)  allegando,  contestualmente,  copia  di  un  documento  di  riconoscimento valido  del
sottoscrittore  (salvo  il  caso  di  sottoscrizione  con  firma  digitale),  all’indirizzo:
servizicimiteriali@pec.comune.padova.it.  entro  e  non  oltre  il    04.09.2018   (TERMINE
PERENTORIO da osservarsi a pena di inammissibilità della domanda di partecipazione).
Si precisa che la manifestazione di interesse ha l’unico obiettivo di  comunicare la propria
disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta, pertanto il presente avviso non è un atto
della procedura di gara. 

Alla procedura negoziata saranno invitati,  mediante RDO nel MEPA di Consip Spa, n. 20
operatori economici, individuati mediante le manifestazioni di interesse regolarmente inoltrate
entro il termine perentorio sopra indicato. 
Il  giorno  06.09.2018,  alle  ore  12,00,  presso  i  locali  dei  Servizi  Cimiteriali,  siti  in  via  del
Cimitero  n.  10  –  Padova,  si  procederà,  in  seduta  pubblica,  al  sorteggio  tra  gli  operatori
economici  che abbiano risposto al  presente avviso,  al  fine di individuare i  20 ammessi a
partecipare alla procedura negoziata.
Qualora  il  numero  delle  manifestazioni  di  interesse  pervenute  fosse  inferiore  a  quello
determinato  dalla  Stazione  Appaltante,  gli  operatori  economici  interessati  saranno  tutti
ammessi alla procedura.

1. LUOGO,  DESCRIZIONE,  IMPORTO  COMPLESSIVO  DEL  SERVIZIO,
DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO, SUBAPPALTO.

a)  Luogo  di  esecuzione:  Cimiteri  comunali  suburbani  dislocati  all’interno  del  territorio
patavino, e precisamente:

1



•••• Cimitero Altichiero – Via Querini;
•••• Cimitero Arcella – Via Enselmini;
•••• Cimitero Camin – Via Camin;
•••• Cimitero Granze di Camin – Via Lazio;
•••• Cimitero Mandria – Via Ca’ Rasi, 1;
•••• Cimitero Montà – Via San Bortolo;
•••• Cimitero Ponte di Brenta – Via Fiorazzo;
•••• Cimitero San Gregorio – Via Vigonovese, 34;
•••• Cimitero San Lazzaro – Via San Marco;
•••• Cimitero Salboro – Via Roncon;
•••• Cimitero Terranegra – Via XX Aprile, 1;
•••• Cimitero Torre – Via Don Minzoni, 1;
•••• Cimitero Voltabarozzo (nuovo) – Via Tribuno, 2;
•••• Cimitero Voltabarozzo (vecchio) – Via Vecchia;
•••• Cimitero Voltabrusegana – Via Decorati Valor Civile.

b) Descrizione: Il servizio che si richiede ha ad oggetto le seguenti operazioni cimiteriali:
 -  Inumazione di salma;
 - Tumulazione di salma;
 - Tumulazione di ceneri in loculo;
 - Tumulazione di ceneri in ossario o nel cinerario.

c) Durata: Il contratto avrà scadenza il 31.08.2019.

d)  Importo  del  servizio  posto  a  base  di  gara:  €159.545,00,  comprensivo  di  oneri
interferenziali (Iva del 22% esclusa);

e) Modalità di  determinazione del corrispettivo:  a misura,  con percentuale di  ribasso
unica da applicare su ciascuna delle quattro operazioni di cui si compone il servizio;

f) Oneri interferenziali: € 645,00, importo non suscettibile di ribasso di gara;

g) Importo soggetto a ribasso: € 158.900,00.

2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
E’ previsto il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, co. 4 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016,
in  quanto  trattasi  di  servizio  caratterizzato  da  elevata  ripetitività  e  la  cui  modalità  di
esecuzione è rigidamente predeterminata e standardizzata. Ai sensi dell'art. 97, comma 8,
D.lgs. 50/2016, si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte anormalmente
basse.

3.  REQUISITI  MINIMI  NECESSARI  PER  LA  PARTECIPAZIONE  ALLA  PROCEDURA
NEGOZIATA:
a) Essere abilitati  nel  MEPA e iscritti  nello  specifico Bando “PRESTAZIONE DI SERVIZI
ALLA  PUBBLICA  AMMINISTRAZIONE”,  categoria  “SERVIZI  CIMITERIALI  E  FUNEBRI”,
sottocategoria “OPERAZIONI CIMITERIALI”,  alla data di scadenza della manifestazione di
interesse;

b) Iscrizione nel registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della procedura di gara;
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c)  Possesso dei requisiti  di ordine generale: assenza motivi  di esclusione di cui all’art. 80
D.lgs. 50/2016, nonché assenza del divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione
sancito dall’art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 165/2001; 

d) Impiegare  un  organico  medio  annuo  non  inferiore  a  n.  4  dipendenti  con  qualifica  di
operaio,  privi  di  limitazioni  alla  movimentazione  carichi  ed  in  possesso  di  adeguata
formazione professionale per il corretto uso degli attrezzi e strumenti necessari all’esecuzione
del servizio, per il corretto uso dei dispositivi di protezione individuale ed in generale per la
rigorosa messa in opera di tutte le accortezze necessarie ad operare in piena sicurezza  e nel
rispetto delle prescrizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008;

e) Aver  eseguito,  nell’ultimo triennio,  servizi  analoghi  a  quello  che si  intende affidare,  in
numero pari  ad  almeno n.  200 operazioni  complessive  di  tumulazione  ed inumazione  di
salme; 

f) Possesso  della  certificazione  UNI  EN  ISO  9001:2015  (gestione  della  qualità)  e  della
certificazione OHSAS 18001:2007 (gestione della salute e della sicurezza sul lavoro);

g) Attestazione di avvenuto pagamento del contributo ANAC previsto nella fattispecie per la
partecipazione alla procedura negoziata in oggetto  (da produrre solo in caso di invito alla
procedura negoziata);

h) Assenza di ulteriori divieti di partecipazione alla gara previsti dalla vigente normativa.

3. ALTRE INFORMAZIONI

a) Il Responsabile del Procedimento è il Dr. Bardelle Roberto P.O. dei Servizi Cimiteriali; 

b) Per informazioni di carattere tecnico rivolgersi al Funzionario Amministrativo Dr. Furlan
Luca, tel 049820 5052–5029, oppure all’Ass. Tecnico Cimiteriale, Sig. Moschin Mauro, tel.
049 8205074;

c)  Per  informazioni  di  carattere amministrativo  rivolgersi  all’Ufficio  Risorse Finanziarie  dei
SS.DD.CC., tel. 049 8205029;

d) Ai fini della dichiarazione sui motivi  di esclusione previsti dall’art.  80 D.lgs. 50/2016,  si
consiglia di  verificare  la  sussistenza  di  eventuali  carichi  pendenti  mediante  “visura  delle
iscrizioni”, prevista dall’art. 33 D.P.R. 313 del 14.11.2002, da richiedere al competente Ufficio
del Casellario Giudiziale.
Si  evidenzia  che  qualora  dai  controlli  svolti  dall’Amministrazione  sulla  veridicità  delle
dichiarazioni  sostitutive  rese ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000 emergesse la falsità di  quanto
dichiarato, verranno applicate le seguenti sanzioni: 1) decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti per effetto delle dichiarazioni mendaci; 2) denuncia all’Autorità giudiziaria per falso;
3) denuncia all’A.N.A.C.;

e)  Il  trattamento  dei  dati  inviati  dai  soggetti  interessati  si  svolgerà  conformemente  alla
normativa europea contenuta nel Regolamento generale per la protezione dei dati personali
(G.D.P.R.) n.  2016/679 e,  per quanto ancora applicabile,  dal  D.lgs.  196/2003, per finalità
unicamente connesse alla procedura di selezione degli operatori economici  e successivo
affidamento dei servizi;

g) Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni consecutivi  sulla sezione Amministrazione
Trasparente del sito Padovanet.
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h) In caso di  Raggruppamenti  temporanei  di  tipo orizzontale,  si  precisa che  i  requisiti  di
ordine  speciale  “frazionabili”  dovranno  essere  posseduti  dal  raggruppamento  nel  suo
complesso,  fatto  salvo  che  la  mandataria,  in  ogni  caso,  dovrà  possedere  i  requisiti  ed
eseguire le prestazioni in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. I
requisiti “non frazionabili” dovranno essere posseduti per intero dall'impresa mandataria del
raggruppamento. 
Si  rileva  che le  comunicazioni  inerenti  la  procedura saranno inoltrate  all’impresa indicata
quale mandataria;

i) La  procedura  sarà  esperita  attraverso  la  piattaforma  MEPA  di  Consip  SpA
(www.acquistinrete.it). E’, pertanto, a carico dei candidati la verifica della propria iscrizione al
portale con abilitazione allo specifico bando superiormente indicato;

l)  Non sono ammessi gli istituti dell’avvalimento e del subappalto.

   p. Il Capo Settore 
                 SS.DD.CC. Decentramento     

         Dott.ssa M.Luisa Ferretti

     Il Funzionario Delegato
            Dott. Roberto Bardelle
              Firmato digitalmente
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