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AVVISO ESPLORATIVO  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L'APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI 

PER IL PERIODO 2022-2024 PER IL 

COMUNE DI VILLA ESTENSE (PD) 
CIG Z92347DE25 

 

1. Oggetto. 

Il Comune di Villa Estense, nel rispetto dei principi di rotazione degli inviti, non discriminazione, 

parità di trattamento e proporzionalità, intende esperire una indagine di mercato per l’appalto dei 

servizi cimiteriali da espletarsi presso il cimitero comunale di Villa Estense (PD) nel triennio 

2022-2024 (CPV 98371110-8 Servizi cimiteriali). 

L’appalto ha per oggetto la prestazione dei servizi relativi a (si riportano quelli essenziali): 

  Operazioni cimiteriali, consistenti sommariamente in: 

- Inumazioni nel campo comune; 

- Tumulazioni; 

- Esumazioni ordinarie; 

- Estumulazioni su disposizione dell’Amministrazione Comunale. 

La descrizione delle suddette operazioni viene riportata nel Capitolato d’Oneri in 

allegato. Per qualsiasi altra prestazione non prevista nel Capitolato, si fa riferimento al 

Capitolato di cui all’Allegato 32 del Bando.  

Tutte le operazioni previste nel Capitolato, di norma dovranno essere effettuate nei giorni feriali 

dalle ore 08:00 alle ore 17:00 nel periodo dal mese di Ottobre a Marzo e dalle ore 08:00 alle ore 

18:00 nel periodo da Aprile a Settembre, dietro richiesta e con un anticipo di almeno 12 ore del 

Responsabile dei Servizi Cimiteriali.  

Il personale della Ditta Appaltatrice, dovrà essere presente sul luogo della sepoltura prima 

dell’arrivo della salma, o dei suoi resti e disporne la collocazione nel posto assegnato (loculo, 

celletta, tomba o altro).  

Ogni tumulazione o inumazione dovrà essere ultimata entro il giorno del funerale, fatte salve 

eventuali cause di forza maggiore.  

http://www.comune.villaestense.pd.it/
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Nella presente procedura, il Comune di Villa Estense, opera ai sensi dell’art.36 c.2 “Contratti 

sotto soglia” del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 51, comma 1 lett. a) della legge n. 

108 del 29 luglio 2021, prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti 

modalità: 

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi 

compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo 

inferiore a 139.000 euro.  In tali casi   la   stazione   appaltante   procede all'affidamento 

diretto, anche senza consultazione di più operatori economici […]; 

 

L'importo annuo a base della presente procedura è stimato in Euro 6.500,00. 

L’importo del tariffario soggetto a ribasso è pari a € 1.510,00, oneri di sicurezza inclusi, e al 

netto dell’IVA; 

La durata dell’affidamento è pari a 3 (tre) anni con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 

(tre) anni, eventualmente da esercitare prima della scadenza dello stesso. 

L’indagine di mercato, in tal caso, è volta ad acquisire le informazioni necessarie 

all’individuazione di operatori economici idonei, da invitare a presentare la propria offerta, in 

applicazione del criterio di invito e partecipazione di cui agli artt. 30 e 36 del Codice dei 

Contratti. 

 

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Villa Estense 

Indirizzo: Piazza A. G. Valentinelli n. 5 – 35040 Villa Estense (PD) 

tel. 0429 91154 int.5 - PEC: villaestense.pd@legalmailpa.it  

C.F. 82004910285 e P.IVA 01090730282  

sito internet: https://www.comune.villaestense.pd.it  

 

Responsabile del procedimento: Sig.ra Tiziani Silvia – Area 3^ del Comune di Villa Estense;  

Tel. 0429 91154 int.5 e-mail: lavori.pubblici@comune.villaestense.pd.it   

 

2. Criterio di aggiudicazione  

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. 

Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., mediante ribasso percentuale sull’importo totale dell’Elenco 

prezzi dei compensi per i servizi cimiteriali, non di competenza dell’Amministrazione 

Comunale. 

 

3. Soggetti ammessi 

Possono partecipare alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti di seguito 

specificati, da attestare per mezzo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di 

notorietà rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.  

http://www.comune.villaestense.pd.it/
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
mailto:villaestense.pd@legalmailpa.it
https://www.comune.villaestense.pd.it/
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Con riferimento alle dichiarazioni che verranno rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 si rammenta 

la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci.  

L'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'Art. 71 del D.P.R. sopracitato, controlli sulla veridicità 

delle dichiarazioni sostitutive rese. Qualora emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, 

il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla 

base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale (rif. Art. 76 

D.P.R. 445/2000).  

E' fatto divieto, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 48 c. 7 D. Lgs. 50/2016, come modificato 

dal D.Lg. 56/2017, agli operatori economici di presentare manifestazione di interesse in più di 

una associazione temporanea o consorzio ed in forma individuale qualora partecipino ad una 

associazione temporanea di imprese o consorzio che presenta istanza.  

Consorzi di cooperative sociali. ATS E ATI  

È ammessa la manifestazione di interesse da parte di Consorzi, Cooperative Sociali e di 

Associazioni temporanee costituite o da costituirsi tra i soggetti di cui al presente punto 3).  

In tal caso dovrà essere prodotta la documentazione richiesta per ogni singolo soggetto.  

Fatti salvi i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, i suddetti soggetti dovranno 

attenersi alle disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016, come modificato dal 

D.Lgs. 56/2017.  

Tutti gli operatori economici dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

A) Requisiti di ordine generale 

 Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 

(relative alla impresa concorrente ed a tutti i soggetti di cui al comma 3 dello stesso articolo) e 

in ogni altra situazione soggettiva che possa determinare l'esclusione dalla procedura e/o 

l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione.  

 Insussistenza delle condizioni di cui all'art. 1-bis, comma 14 L. 383/2001 (ossia di non 

essersi avvalso dei piani individuali di emersione ovvero di essersi avvalso dei piani 

individuali di emersioni di cui alla L. 383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso). 

 Di non essere stato dichiarato colpevole con sentenza passata in giudicato per un reato di cui 

all'art. 32 quater del Codice Penale.  

 Di non aver subito un provvedimento interdittivo da parte dell'Autorità di Vigilanza sui 

contratti pubblici, ora ANAC.  

 Di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con i 

partecipanti alla medesima procedura e, in ogni caso di aver formulato autonomamente 

l’offerta e che non si è accordato e non si accorderà con gli altri partecipanti alla gara.  

 L’inesistenza delle cause ostative di cui al D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. (disposizioni 

antimafia).  

 Di essere in regola con gli obblighi in materia di assunzioni obbligatorie ai sensi della 

Legge 12.03.1999 n. 68 ovvero, qualora non soggetti agli obblighi, la dichiarazione attestante 

la condizione di non assoggettabilità alla legge 68/99.  

http://www.comune.villaestense.pd.it/
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 Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa o in qualsiasi 

altra situazione equivalente e che non ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una 

di tali situazioni.  

Al fine di garantire la tempestività nell’esecuzione degli interventi, l’appaltatore dovrà, per 

tutta la durata del contratto: 

a) essere titolare di una sede operativa in un comune della Provincia oggetto 

dell’appalto, e impegnarsi a mantenere tale sede operativa per tutta la durata del 

contratto;  

b) essere titolare di una sede operativa che sia in un raggio di azione compreso in 

km 50 (CINQUANTA) dal cimitero comunale di Villa Estense (PD), ed 

impegnarsi a mantenere tale sede operativa per tutta la durata del contratto. 

B) Requisiti di idoneità professionale (ai sensi dell'art. 83 c. 3 del D. Lgs. 50/2016)  

Iscrizione al Registro della Camera di Commercio per servizi simili a quello del presente 

avviso; 

(Se ricorre il caso) Iscrizione ai rispettivi Albi Regionali delle Cooperative sociali;  

C) Requisiti di capacità economico-finanziaria (ai sensi dell'art. 83 c. 4 del D. Lgs. 50/2016 e 

smi)  

Aver effettuato con buon esito, nell'ultimo triennio (2019-2020-2021), nel settore oggetto 

del presente avviso, un fatturato minimo annuo pari al valore stimato che verrà posto a base di 

procedura rapportato ad una annualità;  

D) Requisiti di capacità tecnico-professionale  

dichiarare i principali servizi prestati negli ultimi tre anni (2019-2020-2021), nel settore 

oggetto del presente avviso, con l'indicazione:  

a) dell’oggetto;  

b) dei committenti;  

c) degli importi;  

d) dei termini di durata.  

Si comunica fin d'ora che la procedura di affidamento verrà svolta sulla piattaforma MePA di 

Consip, all'indirizzo www.acquistinretepa.it nella categoria "Servizi di gestione cimiteriale"  

seguente:  

Acquisti in rete PA         Bando Servizi Cimiteriali e Funebri 

Le ditte interessate a partecipare alla procedura dovranno quindi essere iscritte al MePA per la 

categoria suddetta al Bando Servizi Cimiteriali e Funebri, in modo da poter essere invitate alla 

successiva RDO.  

In assenza anche di un solo requisito tra quelli sopra indicati, il richiedente sarà escluso dalla 

successiva procedura attivata per l'affidamento del servizio oggetto del presente avviso.  

 

PASSOE: in sede di affidamento è richiesta la produzione del documento PASSOE rilasciato 

dall’AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti, 

disponibile presso l’ANAC.  

http://www.comune.villaestense.pd.it/
http://www.acquistinretepa.it/
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4. Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse  

I soggetti interessati ad essere invitati alla suddetta procedura di affidamento devono far pervenire 

apposita domanda di partecipazione, preferibilmente secondo lo schema allegato (Mod. A), entro 

e non oltre le ore 12.00 del giorno  31 GENNAIO 2022 a mezzo: 

- raccomandata A/R del servizio postale, o mediante agenzia di recapito autorizzata; 

- consegnata a mano all’ufficio protocollo di COMUNE DI VILLA ESTENSE – P.zza A. G. 

Valentinelli, 5 – 35040 VILLA ESTENSE (PD); 

- PEC (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: villaestense.pd@legalmailpa.it  

 

Nel caso di invio della candidatura in forma cartacea farà fede il timbro di protocollo rilasciato 

dall’Ufficio Protocollo; nel caso di invio tramite PEC, farà fede la data e l’ora di avvenuta 

accettazione da parte del SERVER. Nel caso di invio della candidatura mediante agenzia di recapito 

autorizzata o mediante consegna a mano dovranno essere rispettati gli orari di apertura dell’Ufficio 

Protocollo (unico ufficio destinato al ricevimento). A tal fine, si avvisa che l’Ufficio Protocollo del 

Comune di Villa Estense è aperto al pubblico con il seguente orario: dal Lunedì al Sabato dalle h. 

9.45 alle h. 12.45.  

La manifestazione di interesse deve essere a firma del legale rappresentante; può essere sottoscritta 

anche da un procuratore del legale rappresentante, ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in 

copia conforme all’originale autenticata ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000, a pena di 

esclusione.  

NOTA: Per la manifestazione di interesse si consiglia di utilizzare l’allegato modello A. Il plico 

deve riportare il nominativo e l'indirizzo del soggetto richiedente, nonché la dicitura: “Avviso di 

manifestazione di interesse per l’appalto dei servizi cimiteriali per il periodo 2022-2024 per il 

Comune di Villa Estense. Istanza di partecipazione”.  

Al plico devono essere allegati i documenti di cui ai successivi punti:  

A. domanda di partecipazione firmata e contenente tutte le dichiarazioni ai sensi dell'art. 

80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e i requisiti previsti dal punto 3 del presente avviso, oltre 

all’indirizzo completo ove inoltrare successive comunicazioni e indirizzo di posta elettronica 

certificata;  

B. copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità in corso di validità del 

sottoscrittore.  

 

5. Elenco imprese da invitare  

L'elenco che sarà formato avrà validità per la procedura riportata al punto 1 e, comunque, fino 

alla pubblicazione di un nuovo avviso.  

Le imprese iscritte nell'elenco sono tenute, a loro esclusivo rischio, a segnalare al Comune di 

Villa Estense ogni variazione che le riguardi.  

 

6. Procedura di affidamento 

http://www.comune.villaestense.pd.it/
mailto:villaestense.pd@legalmailpa.it
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L’invito sarà rivolto, tramite RDO sul MePA, agli operatori economici in possesso dei requisiti 

previsti e indicati al precedente punto 3.  

Si precisa che le modalità di svolgimento della procedura e di presentazione dell'offerta saranno 

riportate nella successiva documentazione pubblicata sul portale www.acquistiinrete.it   

Gli esiti della procedura saranno pubblicati sul sito Internet del Comune di Villa Estense 

all'indirizzo: villaestense.pd@legalmailpa.it  

 

7. Cause di non ammissione  

Costituiranno cause di non ammissione:  

- il mancato possesso dei requisiti stabiliti al precedente paragrafo 3 e autocertificati;  

- il pervenire della richiesta oltre il termine stabilito;  

- non essere abilitati sul MEPA per la categoria oggetto del presente avviso al momento della 

presentazione della manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura.  

 

8. Avvertenze 

Il presente avviso non costituisce alcuna procedura per l’affidamento del servizio e pertanto non 

comporta la predisposizione di graduatorie, l’attribuzione di punteggi o altre classificazioni di 

merito e l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali. 

 

9. Privacy  

Ai sensi del Regolamento generale per la protezione dei dati GDPR Regolamento Europeo GDPR 

679/2016, i dati raccolti verranno acquisiti dall'Amministrazione e trattati anche con l'ausilio di 

mezzi informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di affidamento cui 

riferisce il presente avviso, ovvero per dare esecuzione ad obblighi di legge.  

 

Il presente Avviso, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo le modalità specificate nelle 

Linee Guida ANAC N. 4, è pubblicato sul sito del Comune di Villa Estense – Albo Pretorio on 

line, a partire dal 31 DICEMBRE 2021. 

L’Avviso, vista l’imminente scadenza dell’affidamento in essere, la necessità di affidare quanto 

prima l’appalto allo scopo di garantire un servizio essenziale ai cittadini, e data l’entità 

dell’importo contrattuale, rimane pubblicato per QUINDICI giorni a decorrere dalla data di 

pubblicazione. 

 

Villa Estense, lì 31-12-2021 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

          F.to  Arch. Businaro Roberta  
                

Allegati: 

 Manifestazione di interesse – MODELLO A 

 Capitolato d’oneri per l’espletamento del servizio 

 

http://www.comune.villaestense.pd.it/
http://www.acquistiinrete.it/
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