
Comune di Padova

Codice Fiscale 00644060287

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PER LA PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI TRASPORTO E ONORANZE FUNEBRI ASSUNTE A TOTALE O PARZIALE CARICO 

DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, ED EVENTUALE SERVIZIO DI 

TRASFERIMENTO DELLA SALMA DAL LUOGO/STRUTTURA DI DECESSO 

ALL’OBITORIO PRESSO L’AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA.

OGGETTO: Procedura  negoziata  ai  sensi  dell’art.  1,  secondo  comma,  lett.  b)  del  D.L. 
16/7/2020,  n.  76,  convertito  in  Legge  11/9/2020  n.  120,  con  le  modifiche 
apportate dal D.L. 31/5/2021 n. 77, convertito in Legge 108/2021. 
Avviso per l’acquisizione di una manifestazione di interesse.

Come  da  determinazione  dirigenziale  n.  2021/77/0127 del  29/12/2021,  questa 
Amministrazione ha stabilito di avviare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, 
lettera b) del D.L. 16/07/2020 n. 76 e ss.mm.ii. per l’individuazione del contraente del servizio 
in oggetto, procedura che si svolgerà mediante la piattaforma E-procurement Sintel.  

Gli operatori economici interessati, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio di attività 
funebre, possono presentare la propria candidatura compilando ed inoltrando, via p.e.c., 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  le  ore  13:00  del  14/01/2022 
(TERMINE  PERENTORIO  da  osservarsi  a  pena  di  inammissibilità  della  domanda  di 
partecipazione). 

La p.e.c. dovrà riportare il seguente oggetto:  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L’APPALTO  DEL  SERVIZIO  DI  TRASPORTO  E  ONORANZE  FUNEBRI  ASSUNTE  A 
TOTALE O PARZIALE CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED EVENTUALE 
SERVIZIO DI TRASFERIMENTO DELLA SALMA DAL LUOGO/STRUTTURA DI DECESSO 
ALL’OBITORIO PRESSO L’AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA.

Si  precisa  che  il  presente  avviso  ha  scopo  esclusivamente  esplorativo,  senza 
instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Padova, 
che si  riserva la   possibilità  di  sospendere,  modificare  o  annullare,  in  tutto  o in  parte,  il  
procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura negoziata 
del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

La procedura si svolgerà in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate 
dagli  operatori  economici  esclusivamente  per  mezzo  della  piattaforma  Sintel,  accessibile 
all’indirizzo https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/.
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Si precisa che alla procedura dell’affidamento verranno invitati tutti coloro che avranno 
presentato  valida  manifestazione  di  interesse  e  che,  pertanto,  in  base  a  quanto  previsto 
dall’art.  3.3.6  delle  Linee  Guida n.  4 di  Anac di  attuazione  del  d.lgs.  50/2016,  non si  fa 
applicazione  del  criterio  di  rotazione,   in  assenza  di  limitazione  sul  numero  di  operatori 
economici tra i quali effettuare la selezione.

L’Amministrazione  comunale,  tenuto  conto  dell’esito  della  pubblicazione  dell’avviso, 
procederà, anche in caso di presentazione di una sola manifestazione valida, all’invio della 
richiesta di offerta.

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

     L’esecuzione  del  servizio  oggetto  dell’appalto  è  disciplinata  dal  Capitolato  Speciale 
allegato.
Ulteriori regole, relative alla procedura di gara e ai criteri di valutazione delle offerte, nonché 
le specifiche clausole contrattuali sono specificate rispettivamente nel disciplinare di gara e 
nella bozza contrattuale, allegati  alla procedura telematica. La bozza  del disciplinare e la 
bozza di contratto sono disponibili tra i documenti allegati al presente avviso.

Durata: Il  contratto  scadrà  il  28/02/2024.  La  Stazione  Appaltante  si  riserva  di  avvalersi 
dell’eventuale proroga tecnica fino all’espletamento della procedura di affidamento del nuovo 
appalto, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.lgs. 50/2016.

Importo a base gara: € 900,00 per ciascun servizio funebre ed € 241,00 (importi iva 
esente) per l’eventuale servizio di trasporto dal luogo/struttura di decesso all’obitorio 
presso l’Azienda Ospedaliera di Padova

Tenendo conto dei prezzi unitari posti a base di gara, della durata approssimativa di 
anni 2 del contratto e della previsione di una media annua di circa n. 60 (sessanta) servizi 
funebri e n. 5 (cinque) trasferimenti in obitorio (calcolata sulla base del triennio 2019-2021), 
l’importo complessivo presunto del contratto è di € 110.410,00=.

In caso di proroga di cui al citato art. 106 del D.Lgs. 50/2016, della durata massima di 
mesi 6, l’importo complessivo presunto del contratto è di € 138.012,50=.

Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura.

Forma  del  contratto:  Scrittura  privata.  Tutte  le  spese  contrattuali  saranno  a  carico 
dell’aggiudicatario.

2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’affidamento  del  servizio  avverrà  con  procedura  negoziata,  con  aggiudicazione  a 
favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, D. Lgs. 
50/2016,  individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto  qualità/prezzo,  senza  ammissione  di 
offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara.

L’offerta economicamente più vantaggiosa viene individuata mediante l’attribuzione di 
punteggi da parte della Commissione giudicatrice nominata dalla Stazione Appaltante, agli 
elementi  variabili  di  valutazione  delle  offerte  ammesse  in  gara,  di  natura  qualitativa  e 
quantitativa.



La ripartizione del punteggio, considerando quello massimo di 100 punti, verrà attribuito 
nella seguente misura: 
1) valutazione degli aspetti tecnici-qualitativi…………….…………………….. punti massimi 70;
2) valutazione dell'offerta economica………………………….. ………………  punti massimi 30.

3. REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA

3.1. Requisiti di ordine generale e di capacità professionale

• a)  assenza cause di esclusione previste dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016;
• b) assenza del divieto a contrattare con la pubblica amministrazione, previsto dall’art. 

53, comma 16-ter, D.lgs. 165/2001 (i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Padova, non 
possono svolgere,  nei  tre  anni  successivi  alla  cessazione del  rapporto di  pubblico 
impiego, attività lavorativa o professionale presso operatori economici che svolgono 
un'attività riguardante i medesimi poteri. Pertanto, gli operatori economici che abbiano 
concluso   contratti  o  conferito  incarichi  in  violazione  di  quanto  sopra  specificato 
incorrono  nel  divieto  a  contrattare  per  i  tre  anni  successivi  alla  conclusione  del 
contratto o al conferimento dell’incarico); 

• c) accreditamento alla piattaforma e-procurement della Regione Lombardia (ARIA spa 
– SINTEL);

• d)  assenza  degli  ulteriori  divieti  di  partecipazione  alla  gara,  previsti  dalla  vigente 
normativa.

• e) possesso delle autorizzazioni necessarie all'esercizio di attività funebre;
• f)  iscrizione nel  registro delle  imprese presso la  Camera di  Commercio,  Industria, 

Artigianato e Agricoltura per attività coerenti  con quelle  oggetto della  procedura di 
gara; 

• g)  non aver ricevuto contestazioni formali dal Comune di Padova per violazione alle 
norme di Polizia Mortuaria, comunque riferibili ai servizi funebri eseguiti;

ATTENZIONE:  per  l’accreditamento  a  SINTEL,  accedendo  al  link  sopra  indicato  è 
possibile  visualizzare  e  scaricare  le  “guide  e  manuali  utente”  che recano  le  informazioni 
necessarie. 

Per  ogni  richiesta  di  assistenza  di  natura  tecnica,  gli  operatori  economici  dovranno 
contattare esclusivamente ARIA Spa al numero verde 800.116.738, tutti i giorni dalle ore 9.00 
alle  ore  17.30  escluso  sabato,  domenica  e  festivi  e,  inoltre,  all’indirizzo  e-mail 
supportoacquisti@ariaspa.it  .  

Gli  operatori  dovranno  essere  registrati  specificatamente  nell’Elenco  Fornitori 
Telematico, pertanto si invitano tutti gli operatori economici interessati alla procedura 
a verificare questa condizione. 

3.2 - Requisiti di capacità tecnico-organizzativa

• a) Disponibilità  di  un organico medio annuo non inferiore a n.  4 operatori,  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; nell’ambito dei 4 
operatori ne dovrà essere individuato uno preposto alla sicurezza;
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• b) dimostrazione di aver svolto almeno n. 200 servizi funebri nell’ultimo triennio.

4. REQUISITO DI ESECUZIONE

Ai  sensi  della  L.  5  giugno  2020  n.40,  di  conversione  del  D.L.  8  aprile  2020  n.23, 
l’aggiudicatario dovrà dimostrare, alla data dell’avvio del servizio, l’iscrizione nell’elenco dei 
fornitori,  prestatori  di  servizi  ed esecutori  di  lavori  non soggetti  a  tentativo  di  infiltrazione 
mafiosa  (c.d.  white  list)  istituito  presso  la  Prefettura  della  provincia  in  cui  l’operatore 
economico ha la propria sede, oppure deve aver presentato domanda di iscrizione al predetto 
elenco  (cfr.  circolare  Ministero  dell’Interno  prot.  25954  del  23.03.2016  e  D.P.C.M.  del 
18.04.2013 come aggiornato dal D.P.C.M. del 24.11.2016). 

5. ALTRE INFORMAZIONI

a)  Il  Responsabile  del  procedimento  è  il  dott.  Roberto  Bardelle,  Funzionario  A.S. 
Responsabile del servizio di coordinamento dei Servizi Decentrati; 

b)  Per informazioni  di  carattere amministrativo rivolgersi  all’Ufficio  contabilità  e procedure 
negoziali dei SS.DD.CC. Decentramento, tel. 049 8205029 – d.ssa Arianna Villanova;

c)  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, nel D.Lgs. 10/8/2018, n. 101 e, per quanto ancora applicabile, nel 
D.lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura di selezione degli operatori 
economici  e successivo affidamento dei servizi;

d) Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni consecutivi  sulla sezione Amministrazione 
Trasparente del sito Padovanet.

     Il Responsabile del Servizio di coordinamento dei Servizi Decentrati
               Dott. Roberto Bardelle
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