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Prot. n. 21209/2016       

Avviso Pubblico di indagine esplorativa 

per individuare Cooperative Sociali di tipo “B” di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) della L. 381/1991 ss.mm.ii. da 

invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per l'affidamento in convenzione ex art 

5 della L. 381/1991 ss.mm.ii. - per il periodo indicativo dal 01.04.2017 al 31.03.2019 - dei servizi cimiteriali. 

In ottemperanza a quanto indicato dalla Giunta Comunale, nonché con Determinazione Settore 6° - Servizi 

Demografici n. 47 del 21.12.2016, questa Stazione Appaltante intende espletare un’indagine esplorativa di mercato 

riservata alle Cooperative Sociali di tipo “B” di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) della L. 381/1991 ss.mm.ii. finalizzata 

all’affidamento in convenzione ex art 5 della L. 381/1991 ss.mm.ii. dei servizi cimiteriali per il periodo indicativo dal 

01.04.2017 al 31.03.2019, il tutto nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità. Detta procedura è finalizzata a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate 

di cui all’art. 4, comma 1 della L. 381/1991 ss.mm.ii. 

1. Stazione appaltante 

Comune di Diano Marina – Settore 6°, Servizi Demografici 

Piazza Martiri della Libertà n. 3 – 18013 Diano Marina (IM) – tel. 0183 4901 (centralino), 0183 490240 (Segretario 

Comunale Dott. Matteo Marino, Responsabile pro tempore Settore 6° - Uffici Demografici), fax 0183 493048 - PEC: 

protocollo@pec.comune.diano-marina.imperia.it 

2. Soggetti ammessi a presentare manifestazione di interesse 

Possono presentare manifestazione di interesse (vedasi allegato “A”) le Cooperative Sociali di tipo “B” che 

svolgono le attività di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) della L. 381/1991 ss.mm.ii. (servizi diversi da quelli socio-

sanitari ed educativi) finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 

Sono altresì ammessi i consorzi di cooperative e i raggruppamenti – costituiti e costituendi – previsti per legge 

purché esclusivamente fra cooperative sociali di tipo “B” di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) della L. 381/1991 

ss.mm.ii.   

n.b.: ai sensi della legislazione vigente, sono escluse dalla partecipazione alla presente procedura le cooperative 

sociali che svolgano attività funebre. 

3. Oggetto e durata del servizio 

L’indagine esplorativa di mercato è finalizzata all’affidamento della gestione dei servizi cimiteriali comprendente – 

nelle sue linee generali  -  la custodia, la manutenzione del verde e piccole manutenzioni ordinarie, ed operazioni 

tanatologiche, per il biennio 2017-2019, inteso – quale periodo indicativo – dal 01.04.2017 al 31.03.2019.  

La procedura in oggetto non comprende il servizio di illuminazione votiva, né la gestione e/o 

manutenzione/adeguamento degli impianti correlati.  
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E’ assolutamente vietato, sotto pena di immediata risoluzione del contratto e del risarcimento di ogni danno e 

spesa all’Amministrazione Comunale, il subappalto, anche parziale del lavoro oggetto del presente capitolato e la 

cessione del contratto. 

4. Luogo di esecuzione 

Territorio del Comune di Diano Marina: cimiteri cittadini + aree pertinenziali (cimitero capoluogo di Diano Marina 

+ n. 3 cimiteri frazionali, ossia cimiteri di Diano Calderina, Diano Gorleri e Diano Serreta) 

5. Valore dell’affidamento e criterio di aggiudicazione 

Il contratto in essere - a fronte della gestione e manutenzione dei cimiteri del Capoluogo e delle frazioni - prevede 

un canone annuale pari ad Euro 44.642,06 (Euro quarantaquattromilaseicentoquarantadue/06 annui) oltre IVA.  

La Stazione Appaltante si riserva in sede di invito per lo svolgimento della procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di bando di gara di quantificare la base d'asta – comunque sotto soglia di attuale rilievo 

comunitario - per il periodo indicato. 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 

6. Finanziamento 

Fondi propri di bilancio. 

7. Requisiti d’ordine generale e professionale 

Con l’istanza di partecipazione – da redigersi su carta semplice, utilizzando lo schema allegato al presente avviso 

(allegato A) si provvede nei termini di cui alle seguenti attestazioni - da autocertificarsi ai sensi degli art. 46 e 47 

del DPR 445/2000 - impegni ed allegazioni (in caso di raggruppamenti costituendi, l’istanza dovrà essere 

compilata e sottoscritta da ciascuna Cooperativa):   

• iscrizione nei registri della C.C.I.A.A. competente o Ente equivalente: l’iscrizione dovrà contemplare l’attività 

principale oggetto della presente procedura di affidamento (servizi cimiteriali);   

• iscrizione ininterrotta da almeno tre (3) anni - in corso di regolare validità - all’Albo Regionale di cui all’art. 9 

della L. n. 381/1991 quale Cooperativa sociale di tipo “B” di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) della legge 

medesima, ovvero loro consorzi, ex art. 8 della L. 381/1991 ss.mm.ii.;  

• individuazione dell’attività principale oggetto della presente procedura di affidamento (servizi cimiteriali) tra 

le proprie finalità statutarie, oltre a quella di facilitare l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate; 

• inesistenza  delle  cause  di  esclusione,  divieti  o  incapacità  a  contrarre  con  la  Pubblica Amministrazione 

di cui al D. Lgs. n. 50/2016; 

• non svolgimento di attività funebre; 

• rispetto, per tutto il personale impiegato nei servizi, della normativa e degli accordi contrattuali vigenti in 

materia retributiva, assicurativa e previdenziale; 

• regolarità con la vigente normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;  
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• capacità economica e finanziaria del soggetto, da comprovarsi mediante: 

a) allegazione di n. 2 certificazioni bancarie rilasciate da due istituti di credito. In caso di consorzio o 

raggruppamento le attestazioni di solidità economico-finanziaria dovranno poi essere allegate per 

ognuna delle cooperative sociali interessate); 

b) dichiarazione concernente il fatturato relativo a servizi cimiteriali negli ultimi tre (3) esercizi finanziari per 

un importo complessivo almeno pari a quello posto a riferimento ai fini della presente indagine e di cui al 

punto 5) del presente avviso.  

8. Termini e modalità di partecipazione 

I soggetti interessati dovranno far pervenire -  entro e non oltre il termine perentorio delle ore 11:00 del giorno 
11.01.2017,  tramite  invio e/o consegna all’Ufficio Protocollo del Comune di Diano Marina (IM), Piazza Martiri della 
Libertà n. 3, c.a.p. 18013 - un plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all’esterno l’indicazione del 
mittente e l’indirizzo dello stesso, nonché la dicitura “Manifestazione di interesse alla procedura di affidamento dei 
servizi cimiteriali – Prot. n. 21209/2016”, contenente la  propria  istanza di partecipazione debitamente compilata in 
tutte le sue parti e sottoscritta – da redigersi su carta semplice, utilizzando lo schema allegato al presente avviso 
(allegato A) accompagnato da fotocopia di un documento di identità  del  dichiarante/dichiaranti  in  corso  di  validità 
- dalla  quale  risulti  il  possesso  dei  requisiti  di  cui  al precedente punto 7.  
 
Le  eventuali  istanze  pervenute  ad  indirizzi  diversi  da  quello  sopra  indicato e/o  fuori termine di scadenza 
(attestato dal timbro di ricezione postale e dall’Ufficio Protocollo del Comune) e/o incomplete  dell’allegato richiesto 
e/o non  firmate,  non  saranno  ammesse  alla  presente indagine esplorativa.  
 
Si segnala che l’orario di apertura osservato dall’Ufficio Protocollo è il seguente: dal lunedì al venerdì (giorni feriali) 
dalle ore 09:00 alle ore 13:00. 
 
9. Procedura 

Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazione di interesse non vincolano il Comune di Diano Marina. 
 
Il presente avviso, infatti, è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, non costituisce proposta 
contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la 
Stazione Appaltante che sarà libera di sospendere, modificare, annullare - in tutto o in parte - il procedimento avviato, 
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  
 
Il  Comune  di Diano Marina procederà  ad  invitare  alla  successiva  procedura  negoziata senza previa pubblicazione 
di bando di gara  i  soggetti idonei che abbiano  manifestato  regolare interesse  nei  termini di  cui  al  presente  
avviso. 
 
In particolare si precisa che: 

 qualora pervenga una (1) sola manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere 
ad invitare altre cooperative alla procedura comparativa; 

 qualora le manifestazioni di interesse pervenute siano superiori a cinque (5), la Stazione Appaltante si riserva la 
facoltà di estrarre fra queste n. 5 cooperative mediante sorteggio pubblico. 

 
E’ comunque fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di non procedere alla successiva  fase  di  negoziazione  
per  l’affidamento  dei servizi,  ovvero  di  procedere  anche  in presenza di una sola manifestazione d’interesse, 
purché ritenuta idonea.   
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Ai  sensi  dell’art.  13  D.Lgs  196/2003  si  informa  che  i  dati  forniti  dalle  Cooperative  nel  presente procedimento  
saranno  oggetto  di  trattamento,  da  parte  del  Comune  di Diano Marina (titolare del trattamento), nell’ambito 
della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura in argomento. 
 

10. Responsabile del Procedimento: 

Segretario Comunale Dott. Marino Matteo, Responsabile pro tempore Settore 6° 

tel.: 0183-490240 

e-mail: marino.matteo@comune.diano-marina.imperia.it 

Il presente avviso, unitamente ai suoi documenti allegati, è posto in pubblicazione all'Albo Pretorio on line e  sul sito 

web ufficiale del Comune di Diano Marina www.comune.diano-marina.imperia.it consecutivamente dal 21.12.2016 al 

11.01.2017 compresi. 

Diano Marina, lì 21.12.2016 

 

                                                                    f.to Il Responsabile del Settore 6° 

                                                                    Segretario Comunale, Dott. Matteo Marino 
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