
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 per la partecipazione alla procedura negoziata, art. 36 comma 2 lettera a) del

D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di estumulazioni ordinarie da loculi siti nei

Cimiteri Comunali e smaltimento rifiuti cimiteriali 

L'Ufficio Provveditorato del Comune di Valdagno intende espletare un'indagine di mercato al fine di individuare,
nel rispetto dei principi di cui all'art.36, comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, le ditte da invitare alla procedura
negoziata sotto soglia, per il servizio di estumulazioni ordinarie da loculi siti nei cimiteri comunali di Valdagno e di
smaltimento rifiuti cimiteriali, per l'anno 2017. 

Al fine di selezionare i soggetti da interpellare per la procedura in oggetto, si invitano gli operatori economici
interessati a segnalare il proprio interesse, in conformità delle prescrizioni contenute nel presente avviso.

 1. STAZIONE APPALTANTE
Comune di Valdagno
Sede: Piazza del Comune, 8 –  36078 - Valdagno (VI), 
Responsabile Unico del Procedimento: arch. Erika Ambrosone, (tel. 0445/428105)
Responsabile Amministrativo: dott.ssa Pastore Silvia (tel. 0445/428131)
Fax: 0445/413120
Indirizzo internet: www.comune.valdagno.vi.it 
Pec: comune.valdagno@legalmail.it

 2. OGGETTO E CARATTERISTICHE  DEL SERVIZIO
� DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: estumulazione ordinaria da loculi le cui concessioni sono giunte a scadenza, intendendo
ivi incluse tutte le operazioni necessarie al recupero dei resti, alla cremazione o inumazione degli eventuali resti
mortali indecomposti, compreso ogni onere per rendere nuovamente disponibili i loculi, e allo smaltimento dei rifiuti
derivanti dalle suddette operazioni. E' inoltre previsto lo smaltimento di rifiuti cimiteriali derivanti dalle operazioni
eseguite dal personale necroforo comunale. 
� PRESTAZIONE PRINCIPALE:  servizio  di  estumulazione  ordinaria  da  loculi,  comprese  le  operazioni  di  recupero  e
trasporto dei resti, la cremazione o inumazione e le lavorazioni per rendere nuovamente disponibile i loculi, per un
importo stimato di € 22.075,00 oneri  esclusi;
� PRESTAZIONE SECONDARIA: servizio di raccolta e trasporto per smaltimento rifiuti cimiteriali, per un importo stimato di
€ 5.984,00, oneri esclusi;
� MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: l'esecuzione del servizio è disciplinata dal “Foglio Condizioni Esecutive” che
si rende disponibile in allegato.
� LUOGO ESPLETAMENTO SERVIZIO:  Cimiteri  Comunali  di  Valdagno, individuati  a seconda delle necessità dall'Ufficio
competente.
� IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO: € 28.059,00, oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 450,00, non soggetti a
ribasso.
� TERMINI PER ESPLETAMENTO SERVIZIO:  il servizio dovrà essere espletato entro il 30/06/2017 e la durata prevista per
l'esecuzione del servizio in oggetto è stimata in n. 10 giornate lavorative.
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 3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
� REQUISITI DI ORDINE GENERALE: insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
� REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE: 

a) iscrizione alla Camera di Commercio per le specifiche attività;
b) autorizzazione rilasciata dalla ASL di competenza in corso di validità per il trasporto dei resti mortali da avviare
alla cremazione per almeno un automezzo idoneo;
c) iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per la
categoria 1 e per classe di appartenenza non inferiore alla classe f);
d) autorizzazione al trasporto merci per conto terzi rilasciata ai sensi e per gli effetti della L. 298/1974 e s.m.i.;

� REQUISITI DI CAPACITA'  TECNICO-PROFESSIONALE:   aver  svolto,  nell'ultimo  triennio  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente  avviso,  servizi  analoghi  a  quelli  in  oggetto  per  un  importo  complessivo  triennale  non  inferiore  ad
€ 28.509,00, IVA esclusa.

3.1 PRECISAZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE NELLE FORME DI RAGGRUPPAMENTO.

� REQUISITI DI ORDINE GENERALE: in caso di partecipazione nelle forme di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) del d.lgs.
50/2016, i requisiti di ordine generale  di cui sopra devono essere posseduti e dichiarati da ognuno dei componenti
del raggruppamento. 
� REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE: in caso di partecipazione nelle forme di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), del
d.lgs.  50/2016,  i  requisiti  di  idoneità  professionale  devono  essere  parimenti  posseduti  da  ciascuna  impresa
partecipante al raggruppamento in caso di  raggruppamento di tipo ORIZZONTALE (in cui gli  operatori economici
eseguono il medesimo tipo di prestazione). In caso di raggruppamento verticale la ditta capogruppo mandataria dovrà
possedere i requisiti di idoneità professionale di cui ai punti a) e b) e la ditta mandante i requisiti c) e d).
� REQUISITI DI CAPACITA'  TECNICO-PROFESSIONALE:  in caso di partecipazione nelle  forme di cui all'art.  45, comma 2,
lettere  d)  del  d.lgs.  50/2016,  i  requisiti  di  capacità  tecnica/professionale  devono  essere  posseduti  in  misura
maggioritaria dall'impresa capogruppo mandataria o indicata come tale, nel caso di raggruppamento non ancora
costituito, con le seguenti specifiche:

a) in  caso di  raggruppamento  di  tipo  ORIZZONTALE,  detto  requisito  deve essere  posseduto  almeno al  60%
dall’impresa capogruppo mandataria (o indicata come tale nel caso di raggruppamento non ancora costituito),
mentre il restante 40%, dovrà essere posseduto cumulativamente dalle mandanti;
b) in  caso  di  raggruppamento  di  tipo  VERTICALE,  detto  requisito  deve  essere  posseduto  almeno  al  60%
dall’impresa capogruppo mandataria (o indicata come tale nel caso di raggruppamento non ancora costituito),
mentre il restante 40%, dovrà essere posseduto cumulativamente dalle mandanti.

Il  requisito  deve essere  inoltre posseduto,  nel  caso di  più  ditte  mandanti,  da ciascuna  impresa mandante  nella
percentuale minima del 10%, fermo restando che il requisito dovrà essere posseduto in toto nella misura del 100%. In
ogni caso, la mandataria dovrà possedere il requisito in misura maggioritaria.

 4. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
� CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso  ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera b);
� MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE: la procedura di gara sarà attivata con specifica lettera di invito, tramite posta
elettronica certificata (PEC), a tutti gli operatori economici che abbiano inviato entro il termine di cui al punto 5 la
dichiarazione di manifestazione d'interesse. La Stazione Appaltante si riserva di invitare ulteriori soggetti individuati
sulla base di ricerche e di esperienze di  mercato, anche se non hanno manifestato interesse alla procedura in
oggetto. 
Si precisa che il  presente avviso non costituisce un invito a partecipare alla  gara ma unicamente la richiesta a
manifestare  interesse  ad  essere  invitati;  pertanto  le  manifestazioni  di  interesse  non  vincolano  in  alcun  modo
l'amministrazione né comportano per i richiedenti alcun diritto in ordne all'eventuale aggiudicazione.
Il Provveditorato si riserva di non dar seguito alla procedura di cui trattasi qualora sopravvengano motivi tali per cui
non sia ritenuta più necessaria.

 5. MODALITA' INVIO MANIFESTAZIONE INTERESSE
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� TERMINE ULTIMO PER PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: alle  ore  12.00  del  giorno  18/05/2017.  Le
manifestazioni di interesse pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione. Farà fede la ricevuta
di consegna rilasciata dal gestore pec. Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo
rischio del mittente. La stazione appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo, nel termine stabilito,
della manifestazione di interesse. Decorso il termine perentorio di scadenza sopra previsto non verrà ritenuta valida
alcuna altra manifestazione di interesse anche se sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata.
Le dichiarazioni di manifestazione di interesse non saranno ritenute ammissibili qualora: 

- siano pervenute oltre il termine come sopra previsto;
-  non risultino sottoscritte; 
- nei casi di divieto dalla normativa vigente.

� MODALITÀ DI INVIO: la dichiarazione di manifestazione interesse, redatta come da modello allegato e sottoscritta
digitalmente  dal  legale  rappresentante,  dovrà  essere  trasmessa  tramite  posta  elettronica  certificata  all'indirizzo
comune.valdagno@legalmail.it,  indicando  chiaramente  nell'oggetto  che  trattasi  di  “MANIFESTAZIONE  DI
INTERESSE PER SERVIZIO ESTUMULAZIONI ORDINARIE ANNO 2017”.

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti di ordine generale e
speciale  richiesti  per  l'affidamento  del  servizio  che  invece  dovrà  essere  dichiarato/prodotto  dall'interessato  in
occasione della procedura di affidamento. 
Alla domanda di manifestazione di interesse non dovrà esere allegata alcuna offerta economica.

 6. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 193/2003 e ss.mm.ii., si precisa che il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire 
l'accertamento della idoneità dei concorrenti e i dati dichiarati sanno utilizzati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente per l'istruttoria della domanda presentata e per le formalità ad essa connesse, I dati non verrano 
comunicati a terzi.

 7. CHIARIMENTI
Eventuali  chiarimenti  di  carattere tecnico protranno essere richiesti  al  Responsabile  Unico del  Procedimento del
Comune di Valdagno, arch. Erika Ambrosone (tel. 0445/428.105 – email: eambrosone@comune.valdagno.vi.it)
Eventuali  chiarimenti  di  natura  amministrativi  potranno essere  richiesti  all'Ufficio  Provveditorato  –  dott.ssa  Silvia
Pastore – Stefania Pasquale (tel. 0445/428131- e-mail: spasquale@comune.valdagno.vi.it).

 8. PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente della stazione appaltante per almeno quindici giorni
naturali e consecutivi, ai sensi dell'art. 216 comma 9 del D.lgs. 50/2016.

 9. ALLEGATI
Si allegano:
� Foglio Condizioni Esecutive;
� Modello di “Istanza di Manifestazione Interesse”.

Valdagno, 2 maggio  2017

IL CAPO SEZIONE 
GARE CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

Dott.ssa Silvia Pastore
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 

e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE INTERESSE
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Spett.le 
Comune di Valdagno
Piazza del Comune, 8
36078 VALDAGNO (VI)

All'Ufficio Provveditorato

OGGETTO:  manifestazione di  interesse per  la  parteci pazione alla  procedura  negoziata,  art.  36  comma 2
lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento de l servizio di estumulazioni ordinarie da loculi sit i nei Cimiteri
Comunali e smaltimento rifiuti cimiteriali.

Il Sottoscritto ................................................................................................................................................................

nato a ........................................................................................... il ...............................................................................

Codice Fiscale ..............................................................................................................................................................

nella  sua  qualità  di  …...................................................................................  e  come  tale  in  rappresentanza  di

…......................................................................................................................................  con  sede  legale   in

via   ...............................................................................................................................  n.  …...................….........  

CAP  ................................... città …...............................................................................................................Prov. ….......

Codice Fiscale / Partita I.V.A. .................................................................................................

Telefono .................................................................................... fax ......................................

E-mail......................................................................................................................................

PEC.........................................................................................................................................

CHIEDE 

di partecipare alla procedura negoziata in oggetto

in qualità di:
(barrare con una X la casella di interesse)

□ impresa singola 

oppure 

□ capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio di tipo:
 (barrare le caselle di interesse) 
□ orizzontale □ verticale □ misto 

□ già costituita/o fra le seguenti imprese:...............................................................................

□ da costituirsi fra le seguenti imprese:..................................................................................

oppure 

□ mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio di tipo: 
(barrare le caselle di interesse) 
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□ orizzontale □ verticale □ misto 

□ già costituita/o fra le seguenti imprese:...............................................................................

□ da costituirsi fra le seguenti imprese:..................................................................................

DICHIARA 

consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite dal D.P.R. 445/2000 art. 76, nei confronti di 
chi effettua dichiarazioni mendaci, di essere in possesso dei seguenti requisiti:

� DI ORDINE GENERALE: insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

� DI IDONEITA' PROFESSIONALE: 
� iscrizione alla Camera di Commercio per le specifiche attività;
� autorizzazione rilasciata dalla ASL di competenza in corso di validità per il trasporto dei resti mortali da avviare
alla cremazione per almeno un automezzo idoneo;
� iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per la
categoria 1 e per classe di appartenenza non inferiore alla classe f);
� autorizzazione al trasporto merci per conto terzi rilasciata ai sensi e per gli effetti della L. 298/1974 e s.m.i.;

� DI CAPACITA'  TECNICO-PROFESSIONALE:  aver svolto, nell'ultimo triennio dalla data di pubblicazione del presente avviso,
servizi analoghi a quelli in oggetto per un importo complessivo triennale non inferiore ad € 28.509,00, IVA esclusa.

FIRMATO DIGITALMENTE
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