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Prot. 0004309                                                                        

 

Albinea (RE) 03/06/2016 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA 

INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016, 

PER L’AFFIDAMENTO STRAORDINARIO DEI SERVIZI CIMITERIALI DI ESUMAZIONE, ESTUMULAZIONE E 

TRASLAZIONE DELLE SALME E DEI RESTI MORTALI PRESSO I CIMITERI URBANI DEL COMUNE DI VEZZANO 

SUL CROSTOLO NELLE LOCALITA’ DI VEZZANO CENTRO, PECORILE, MONTALTO E LA VECCHIA.  

 

Questa Amministrazione intende espletare per conto del Comune di Vezzano sul Crostolo (RE), un’indagine 

di mercato finalizzata all’individuazione, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, dei soggetti 

da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per 

l’affidamento straordinario dei servizi cimiteriali di esumazione, estumulazione e traslazione delle salme e 

dei resti mortali presso i cimiteri urbani del comune di Vezzano sul Crostolo nelle localita’ di Vezzano 

centro, Pecorile, Montalto e La Vecchia.   

 

STAZIONE APPALTANTE: Unione Colline Matildiche con sede in Piazza Dante n. 1 – 42020 – Quattro 

Castella (RE) tel: 0522/590220 – fax: 0522/590270 – pec: unione@pec.collinematildiche.it – internet: 

www.collinematildiche.it, in qualità di Stazione Unica Appaltante per conto del Comune di Vezzano sul 

Crostolo con sede in Piazza della Libertà n. 1 – 42030 Vezzano sul Crostolo (RE) -  tel: 0522/601911 – fax: 

0522/601947 – pec: vezzanosulcrostolo@cert.provincia.re.it  – internet: www.comune.vezzano-sul-

crostolo.re.it -  

 

OGGETTO: Il Comune di Vezzano sul Crostolo (RE) intende affidare i seguenti servizi di esumazione, 

estumulazione e traslazione delle salme e dei resti mortali presso i cimiteri urbani del Comune di Vezzano 

sul Crostolo nelle localita’ di Vezzano centro, Pecorile, Montalto e La Vecchia: 

 

Tipo di servizio quantità 

Esumazione ordinaria n. 120 

Estumulazione ordinaria n. 60 

Traslazione feretro n. 1 

Traslazione cassettina resti mortali n. 5 

Cassettina di zinco n. 5 

Re-inumazione resti mortali n. 7 

Cremazione n. 23 

Collocazione resti mortali – urna cineraria in celletta 

ossario 

n. 5 

Collocazione resti mortali/ urna cineraria in loculo n. 25 

Ossario comune n. 32 

Trasporto resti mortali/urna cineraria fuori Comune 

(Provincia di Reggio Emilia) 

n. 5 

Trasporto resti mortali/urna cineraria fuori Comune 

(Altre Province E.R.-Modena e Parma) 

n. 1 

Trasporto resti mortali/urna cineraria fuori Comune 

(Altre Regioni – Mantova) 

n. 1 



 

UNIONE COLLINE MATILDICHE 

 

  3^ Settore Stazione Unica Appaltante (SUA) - Informatica ed E-Government - Catasto 

______________________________________________________________________________ 

Sede: Piazza Dante n.1 – 42020 Quattro Castella (RE) – Tel. 0522–249211–Fax 0522–249298 

 PEC: unione@pec.collinematildiche.it - Cod. Fisc. e P.IVA 02358290357 
 

 

Si specifica che le quantità di operazioni sopra riportate e conseguentemente gli importi, in quanto oggetto 

di stima, potranno variare in difetto o eccesso del 20%. 

 

TEMPI DI ESECUZIONE: 90 giorni dal verbale di avvio di esecuzione dell’appalto. 

 

IMPORTO: L’importo complessivo presunto dei servizi cimiteriali di esumazione, estumulazione e 

traslazione delle salme e dei resti mortali presso i cimiteri urbani del Comune di Vezzano sul Crostolo nelle 

localita’ di Vezzano centro, Pecorile, Montalto e La Vecchia ammonta presuntivamente ad € 77.950,00 di 

cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 1.950,00. 

Il servizio è finanziato dal Comune di Vezzano sul Crostolo. 

Gli importi dei servizi sono da intendersi al netto dell’Iva. 
 

PROCEDURA: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 con 

aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, 

comma 6, del D.Lgs. 50/2016.  

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico (art. 1336 c.c.) 

ma semplice richiesta di manifestazione di interesse, a seguito della quale potrà essere esperita la 

procedura negoziata.  

La manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun modo né l’Unione Colline Matildiche né il 

Comune di Vezzano sul Crostolo (RE).  

 

SOGGETTI AMMESSI: Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione, ai sensi dell’art. 45 del 

D.Lgs. 50/2016:  

- I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. a): gli imprenditori individuali, anche artigiani e le società, 

anche cooperative;  

- I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b): i consorzi fra società cooperative di produzione e 

lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo 

provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra 

imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;  

- I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. c): i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società 

consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, 

società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da 

non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano 

stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di 

impresa;  

- I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d): i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti 

dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano 

conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il 

quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;  

- I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e): i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 

del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in 

forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile;  

- I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. f): le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di 

rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con 

modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;  
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- I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. g): i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo 

europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.  

 

REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA:  
 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 

a) Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016; 

 

REQUISITI DI ORDINE TECNICO-PROFESSIONALE: 
b) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di commercio, Industria Artigianato e 

Agricoltura per categorie di attività che comprendano quelle di cui al presente appalto; 

c) aver eseguito, nel triennio precedente alla data della procedura in oggetto (2015 – 2014 – 2013) 

servizi analoghi a quelli di cui all’oggetto per un importo almeno pari a quello posto a base di gara; 

d) numero medio annuo di dipendenti impiegati negli ultimi tre anni (2015 – 2014 – 2013) non 

inferiore a 3 (tre); 

e) possedere un’adeguata attrezzatura tecnica. 
 
ULTERIORI DETTAGLI VERRANNO FORNITI NELLA LETTERA DI INVITO E NEL CAPITOLATO SPECIALE 

D’APPALTO. 
 
Le istanze di partecipazione, redatte secondo lo schema predisposto (ALLEGATO A), dovranno pervenire 

alla Stazione Unica Appaltante dell'Unione Colline Matildiche entro e non oltre le ore 12:00 del 

18/06/2016, pena la non ammissione alla procedura, secondo le seguenti modalità:  

- a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: unione@pec.collinematildiche.it;  

- a mezzo servizio postale, mediante raccomandata A/R, all’indirizzo: UNIONE COLLINE MATILDICHE – 

STAZIONE UNICA APPALTANTE, Piazza Dante n. 1 – 42020 Quattro Castella (RE);  

- consegnate a mano all’ufficio protocollo dell’Unione Colline Matildiche in Piazza Dante n. 1 – 42020 

Quattro Castella (RE) da effettuarsi esclusivamente nelle seguenti giornate: dal Lunedì al Venerdì dalle 

08.30 – alle 13.30. Il recapito delle stesse rimane ed esclusivo rischio del mittente nel caso, per qualsiasi 

motivo, non venga effettuato in tempo utile all’indirizzo indicato.  

L’istanza dovrà essere redatta in carta semplice, in conformità al modello predisposto (Allegato A), 

sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante e presentata unitamente a fotocopia di un documento 

di identità del sottoscrittore in corso di validità (ai sensi degli art. 46 e 47, D.P.R. 445/2000).  

 

CRITERI D'INVITO: 
La Stazione Appaltante provvederà alla selezione di CINQUE (5) ditte da invitare alla procedura negoziata, 

secondo i criteri di seguito esposti:  

 

A) Manifestazione di interesse in numero superiore a 5: si procederà tramite sorteggio che sarà effettuato 

in seduta pubblica, con modalità tali da garantire la segretezza dei soggetti individuati che fin d’ora è fissato 

per le ore 12.30 del giorno 18/06/2016, presso la sala consiliare del Comune di Albinea sita in Piazza 

Cavicchioni n. 8 – 42020 Albinea (RE). In tale seduta, verranno estratti n. 5 (CINQUE) ditte da invitare alla 

gara. Si precisa che saranno automaticamente invitate, qualora manifestassero interesse a partecipare, le 

ditte già accreditate per l’effettuazione del servizio di Polizia Mortuaria presso il Comune di Vezzano sul 

Crostolo.  

Prima del sorteggio si darà lettura del verbale redatto dal responsabile del procedimento di gara, 

limitatamente alle istanze escluse e relative motivazioni onde tenere riservate le generalità dei 

candidati/professionisti ammessi al sorteggio. Al fine del rispetto del divieto di divulgazione di cui all'art. 53 

del d.lgs 50/2016 durante le fasi del sorteggio non verrà fatta alcuna menzione dei nominativi dei candidati 
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sorteggiati ed inclusi nell’elenco da invitare. L’elenco dei candidati selezionati, formato come sopra, resterà 

riservato; delle operazioni di sorteggio sarà redatto apposito verbale. L’accesso al verbale e all’elenco dei 

sorteggiati è differito alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Delle restanti 

candidature, non sorteggiate e quindi non ammesse alla successiva procedura, verranno rese note le 

generalità esclusivamente mediante pubblicazione dell’elenco sul sito Internet della S.U.A.: 

www.collinematildiche.it  e su quello del Comune di Vezzano sul Crostolo: www.comune.vezzano-sul-

crostolo.re.it. La seduta pubblica sarà presieduta dal Responsabile del Procedimento di gara che si avvarrà 

dell’ausilio di due collaboratori.  

 

Al sorteggio pubblico sono ammessi i legali rappresentati degli operatori che hanno presentato istanza di 

interesse all’invito, ovvero i soggetti, uno per ogni manifestante, muniti di specifica delega loro conferita 

dai legali rappresentanti.  

 

B) Manifestazioni di interesse pervenute in numero inferiore a 5: Si procederà ad invitare alla procedura 

negoziata tutti i candidati/professionisti che hanno presentato istanza e sono risultati idonei. Si procederà 

con l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica 

manifestazione di interesse valida.  

 

Il Responsabile del procedimento di gara è il Dott. Giuseppe Ciulla, Responsabile della Stazione Unica 

Appaltante dell’Unione Colline Matildiche, (tel. 0522/590220 – fax 0522/590270 – mail: 

g.ciulla@collinematildiche.it -  Pec: unione@pec.collinematildiche.it;   

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Angelo Dallasta - Responsabile dell’Area Territorio e 

Ambiente del Comune di Vezzano sul Crostolo - tel. 0522/601962 – fax: 0522/601947 – mail 

patrimoniollpp@comune.vezzano-sul-crostolo.re.it ; Pec: vezzanosulcrostolo@cert.provincia.re.it;  

 

Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi all’Albo pretorio on-line e sito internet 

dell’Unione Colline Matildiche e all’Albo pretorio on-line e sito internet del comune di Vezzano sul Crostolo 

(RE).  

 

                                                                                Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA 

                                                                          F.to Dott. Giuseppe Ciulla 


