Comune di Nogara
Provincia di Verona
Via Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, n. 16
37054

0442/513336 – Caposettore: 0442 513301
Fax 0442/88333
Posta elettronica certificata: comune.nogara.vr@halleypec.it

SETTORE 1° AMMINISTRATIVO
AVVISO
INDAGINE DI MERCATO
PER APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI
(articolo 36 del Decreto Legislativo 50/2016)

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI
SERVIZI CIMITERIALI – ANNO 2020

1. Indagine di mercato
Con il presente AVVISO la stazione appaltante avvia una INDAGINE DI MERCATO preordinata a
conoscere l’assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le
relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche
praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle
reali esigenze della stazione appaltante.
L’indagine di mercato consentirà alla stazione appaltante di delineare un quadro chiaro e completo
del mercato di riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun affidamento
sul successivo invito alla procedura.
Tutti gli operatori economici interessati, che siano muniti dei necessari requisiti, sono invitati a
presentare una segnalazione di interesse alla partecipazione alla successiva selezione ed
all’affidamento del contratto.
2. Normativa
La disciplina dell’Indagine di Mercato gara è dettata dal Codice, il Decreto Legislativo 18 aprile
2016 n. 50,codice dei contratti (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016 n. 91).
3. Oggetto del servizio
Il servizio dovrà assicurare l’effettuazione delle operazioni cimiteriali (inumazioni, tumulazioni,
esumazioni ed estumulazioni) nel cimitero del Comune di Nogara, per il periodo dal 01/01/2020 al
31/12/2020.
Vocabolario comune per gli appalti - CPV1: 98371110-8 (Servizi cimiteriali).
4. Requisiti di partecipazione
I concorrenti, per poter partecipare alla gara devono possedere requisiti minimi di carattere
generale, a norma dell’art. 80 del Codice dei contratti.
Inoltre, fatte salve le verifiche in fase di successiva consultazione, devono essere in possesso dei
requisiti previsti dall’articolo 83 del Codice:
-

requisiti di idoneità professionale:
o Iscrizione al registro delle imprese o albo provinciale delle imprese artigiane ai sensi della
legge 82/1994 e del DM 7 luglio 1997 n. 274. In caso di cooperative: iscrizione all’Albo
delle Società Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico a cura della
Camera di Commercio, e se cooperative sociali, iscrizione all’Albo Regionale delle
cooperative sociali ex art. 9 della L. 381/1991 con uno scopo sociale compatibile con le
attività oggetto dell’appalto;

-

la capacità economica e finanziaria:
o Fatturato specifico per servizi nel settore oggetto di gara (servizi cimiteriali), riferito
all’ultimo triennio (2016-2018), non inferiore ad € 80.000,00 IVA esclusa

-

le capacità tecnica e professionale:
o consolidata esperienza nel settore dei servizi cimiteriali;
o disponibilità di tutte le apparecchiature necessarie per l'esecuzione del servizio, quali
escavatori, alza feretri, scale ecc.;

1

“Vocabolario comune per gli appalti” o CPV (Common Procurement Vocabulary) che designa la nomenclatura di riferimento per gli
appalti pubblici adottata dal Regolamento CE n. 2195/2002. L’indicazione è richiesta dall’Allegato XIV, Parte 1^, lettera c) del nuovo
Codice.

o numero medio annuo di dipendenti adeguato al servizio richiesto dal presente appalto
anche in relazione alla possibile concomitanza di più servizi nella medesima giornata.
Si precisa che in fase di manifestazione di interesse non dovranno inserire alcuna
documentazione a comprova del possesso dei requisiti.
5. Valore dell’iniziativa
Il valore del contratto in gara ammonta ad € 24.590,00 oltre I.V.A. di legge.
6. Procedura di gara
Successivamente alla Indagine di Mercato, la stazione appaltante svolgerà una procedura di
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) consultando operatori economici (se risultano
dalla indagine di mercato) scelti dalla stessa stazione appaltante.
La procedura di gara sarà svolta tramite la piattaforma telematica ASMECOMM e pertanto gli
operatori economici interessati dovranno essere registrati su tale piattaforma.
7. Criterio di aggiudicazione
La successiva procedura sarà aggiudicata applicando il criterio del minor prezzo (art. 95 del
Codice).
8. Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse. Gli operatori aventi i
requisiti di cui sopra, possono presentare la propria adesione alla presente indagine di mercato.
Le adesioni devono pervenire entro il giorno giovedì 12 dicembre 2019, esclusivamente via
PEC all’indirizzo del Comune di Nogara, comune.nogara.vr@halleypec.it e dovranno essere
formulate compilando il modello A, allegato al presente avviso.
Le candidature potranno essere firmate digitalmente dal legale rappresentante, o in alternativa,
firmate manualmente sul modulo Allegato A di adesione, unitamente ad un documento di identità
della persona che ha sottoscritto la candidatura.
Le candidature saranno esaminate al fine di garantire, nell’ambito della successiva procedura, la
serietà e l’indipendenza delle offerte.

9. Esclusioni delle adesioni
Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute tramite PEC non firmate nei due modi
indicati.
10. Altre informazioni
Il presente avviso viene pubblicato sull’albo pretorio online e sul sito informatico del Comune di
Nogara, da oggi, fino al 12 dicembre 2019.
Nogara, 06/12/2019
Il Responsabile del Servizio
Zancanella dr. Bruno
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi

e per gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs.
82/2005

