COMUNE DI RIVIGNANO TEOR
SERVIZI DEMOGRAFICI/ISTRUZIONE/SOCIALI RESIDUI
SERVIZIO CIMITERIALE
Piazza 4 Novembre n. 34 - 33061 RIVIGNANO TEOR Tel. 0432776480 - telefax 0432775236.

AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CIMITERIALE
ANNUALITA’ 2016
Capo 1 – Finalità dell’avviso, oggetto e durata
1. Il Comune di Rivignano Teor, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, con il presente avviso intende acquisire, con le
modalità appresso indicate, manifestazioni di interesse alla partecipazione ad una successiva
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 163/2006, per l’affidamento dei servizi
cimiteriali per l’anno 2016.
2. Il servizio oggetto di affidamento consiste nella gestione dei servizi cimiteriali comprendenti le
operazioni cimiteriali con servizi funebri correlati e la manutenzione/gestione dei Cimiteri
comunali e precisamente:
TUMULAZIONE;
ESTUMULAZIONE;
INUMAZIONE;
ESUMAZIONE;
APERTURA/CHIUSURA dei cimiteri;
PULIZIA E MANUTENZIONE aree e locali interni ed esterni di pertinenza dei cimiteri;
RECUPERO SALME
GESTIONE DELL’OBITORIO E DELLA CELLA MORTUARIA con reperibilità 24/24
3. Relativamente alle operazioni cimiteriali dovranno essere garantite le seguenti modalità:
- posizionamento dei feretri e deposizione in loculi, sia comunali che private, con utilizzo di
macchina-montaferetri;
- chiusura del loculo con muratura di mattoni pieni ad una testa intonacata nella parte esterna;
- posizionamento della lapide con pulizia e riordino dell’area;
- scavo, mediante mezzo meccanico ovvero a mano ove non possibile per ragioni tecniche e
logistiche, di dimensioni conformi a quanto previsto dal vigente regolamento cimiteriale per
l’apertura di tombe a terra (inumazioni);
- la preparazione della fossa deve essere effettuata nella giornata precedente la cerimonia
funebre;
- rinterro della bara con la terra di scavo mediante mezzo meccanico ovvero a mano ove non
possibile per ragioni tecniche e logistiche, smaltimento della terra in eccesso, con pulizia e
riordino dell’area (per inumazioni);
- traslazione feretri in altro loculo o cimitero anche per straordinarie disposizioni
dell’Amministrazione Comunale.
- Tutte le operazione devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme in materia di
sicurezza, prevenzione, antinfortunistica, igiene, sanità e Polizia Mortuaria, nonché del
contratto salariale, previdenziale ed assicurativo dei lavoratori dipendenti.
- Si specifica altresì che i singoli servizi dovranno essere svolti all’occorrenza, ovvero nel
momento in cui si verifichi al necessità dell’utenza di usufruire degli stessi. E’ esclusa la
possibilità di cumulo degli stessi ai fini della effettuazione nel medesimo giorno.

4. Le predette attività dovranno svolgersi nei cimiteri comunali elencati di seguito:
N.
1
2
3
4
5
6
7

NOME
RIVIGNANO
TEOR
ARIIS
FLAMBRUZZO-SIVIGLIANO
CAMPOMOLLE
DRIOLASSA
RIVAROTTA

UBICAZIONE
Via Latisana
Via Roma
Via del Cimitero
Via G. Bruno
Via Lignano
Via San Marco
Via Modeano

5. Il corrispettivo presunto per il periodo interessato può essere quantificato in € 20.000,00 - oltre
€ 500,00 per gli oneri per la sicurezza e oltre l’IVA.
6. L’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio del PREZZO PIÙ BASSO.
Capo 2 – Soggetti ammessi a presentare manifestazione di interesse
1. Possono manifestare interesse i soggetti di cui all’art. 34 del D.lgs 163/2006 che siano iscritti
alla C.C.I.A.A., per l’attività oggetto dell’appalto ed in possesso della capacità a contrattare con
la pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163.
Capo 3 – Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
1. La manifestazione di interesse dovrà pervenire al Comune di Rivignano Teor entro le ore
12.00 del giorno 27/11/2015 a mezzo raccomandata del Servizio postale o servizio di posta
celere o corriere in plico chiuso indirizzato a - COMUNE DI RIVIGNANO TEOR, PIAZZA 4
NOVEMBRE, 34 - recante all’esterno, oltre all’indirizzo del destinatario, l’indicazione del
mittente (ragione sociale ed indirizzo completo del concorrente) e la seguente dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CIMITERIALE
DEL COMUNE – ANNUALITA’ 2016”.
2. L’istanza, corredata da dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui al Capo 2, resa ai
sensi del DPR 445/2000, dovrà essere redatta utilizzando il modulo allegato al presente bando
(Allegato A) o comunque riportare quanto in esso contenuto.
3. Detto modulo deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto con firma leggibile e per
esteso dall’interessato, dall'imprenditore o dai legali rappresentanti della società o del
consorzio e deve essere corredato da copia fotostatica, non autenticata, di un valido
documento di identità e del codice fiscale del sottoscrittore.
4. Nel caso di imprese temporaneamente riunite, di consorzi ordinari, di G.E.I.E. e la
dichiarazione di cui sopra dovrà essere prodotta da tutte le imprese costituenti il
raggruppamento, il consorzio, il G.E.I.E.
5. In caso di dichiarazioni mendaci verranno applicati gli artt. 75 e 76 del richiamato DPR i cui
rilievi penali e civili si danno per conosciuti da parte del candidato richiedente.
6. Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta tecnica e/o
economica.
7. Il recapito tempestivo delle istanze rimane ad esclusivo rischio dei mittenti nel caso, per
qualsiasi motivo, non venga effettuato in tempo utile all'indirizzo indicato.
8. Il Comune si riserva la facoltà di inviare l’invito ad altri soggetti anche qualora non riceva la loro
manifestazione di interesse.
Capo 4 – Modalità di selezione dell’affidatario
1. L’indagine di mercato viene avviata a scopo esplorativo, secondo quanto previsto dall’art. 332
del DPR n. 207/2010 al fine di avviare una procedura negoziata alla quale verranno invitate
almeno n. 3 (tre) ditte se esistenti, tra quelle che avranno presentato domanda di

partecipazione e aventi i requisiti di cui al Capo 2.
2. Nel caso che le richieste siano superiori a 3 (tre), non si procederà con sorteggio, ma il criterio
applicato per l’invito sarà quello della maggiore vicinanza della sede operativa della ditta al
territorio comunale interessato in applicazione ai principi generali indicati nella Circolare della
Direzione Centrale Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione territoriale, Lavori Pubblici, Edilizia del
07/08/2015.
3. Si procederà anche in caso di una sola domanda di partecipazione.
Capo 5 – Non vincolatività dell’avviso
1. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono
previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito; detto avviso non
costituisce neppure un invito ad offrire né un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c. o
promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 c.c. e non è in alcun modo vincolante per
l'Amministrazione.
2. Il presente atto è infatti unicamente finalizzato all’espletamento di un’indagine di mercato per
l’individuazione di soggetti interessati a presentare offerta per l’affidamento del servizio, senza
l’instaurazione di posizioni giuridiche od obbligazioni negoziali nei confronti del Comune di
Rivignano Teor, che si riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in
parte, il procedimento con atto motivato ed in particolare di non procedere all’indizione della
successiva procedura di gara.
3. Pertanto nulla potrà pretendersi tra le parti in termini di risarcimenti, rimborsi, indennizzi o
mancati guadagni di ogni genere e a qualsiasi titolo relativamente alle dichiarazioni di interesse
che dovessero pervenire a questa amministrazione.
Capo 6 – Altre informazioni
Per informazioni e chiarimenti in ordine al presente avviso è possibile contattare il Responsabile
del Servizio, Mariangela Miculan, presso Sede Municipale in Via Roma, 18 a Teor
Tel. 0432/776480 (int. 301); e-mail: mariangela.miculan@comune.rivignanoteor.ud.it

Il Responsabile del Servizio
Mariangela Miculan

Allegato modello A:
Manifestazione di interesse

