
Allegato A 

 

COMUNE DI AVETRANA 
(Provincia di Taranto) 

 

U.T.C. – SETTORE URBANISTCA - GESTIONE DEL TERRITORIO - AMBIENTE E DEMANIO 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 

ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE 
DI OPERATORE ECONOMICO, DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
APPALTO BIENNALE, RELATIVO AI SERVIZI CIMITERIALI ED AFFINI, PRESSO IL 
CIMITERO DI AVETRANA. 

Il Comune di Avetrana, con il presente Avviso, promuove una Manifestazione di Interesse avente la 
finalità per l’affidamento dell’appalto biennale, relativo ai servizi cimiteriali ed affini, presso il 
Cimitero Comunale, con l’obiettivo di individuare, nel rispetto dei principi di trasparenza, non 
discriminazione ed efficienza, da invitare alla successiva ed eventuale procedura negoziata, senza 
pubblicazione di bando, previa consultazione di almeno due operatori economici ove esistenti, ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016, attualmente vigente, nonché dell’art.1 
comma 2 lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120. L’Ente, con tale procedura, si pone 
l’obiettivo di continuare a sviluppare le iniziative nell’ambito delle politiche attive del lavoro a 
favore di persone con uno svantaggio sociale al fine di migliorare le loro condizioni di vita. 

L’affidamento del servizio avverrà, quindi, solo in una fase successiva, a seguito di apposita 
procedura alla quale saranno invitate a partecipare almeno due Operatori Economici scelti tra quelli 
che avranno manifestato il proprio interesse all'affidamento del servizio in argomento in risposta al 
presente Avviso, selezionati, qualora il numero delle candidature pervenute fosse superiore, 
mediante sorteggio in forma “anonima”, che verrà effettuato nella data e secondo le modalità di cui 
al successivo art.5 . Ai sorteggiati verrà chiesto di presentare l’offerta economica per le prestazioni 
meglio e più dettagliatamente indicate negli allegati al presente avviso, che costituiscono in linea di 
massima la documentazione per la successiva procedura di gara. Il criterio di aggiudicazione, 
utilizzato nella successiva procedura di affidamento, sarà il “CRITERIO DELL'OFFERTA 
ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA” ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 
e ss.mm.ii., individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, o sulla base dell'elemento 
prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di 
vita, conformemente all'articolo 96 del citato D.Lgs n.50/2016. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di Operatori Economici interessati allo svolgimento del 



servizio sopra citato, in modo non vincolante per la Stazione Appaltante. 

Con il presente avviso non indetta alcuna procedura di gara, la manifestazione di interesse ha 
l’unico scopo di individuare operatori economici che svolgono tale servizio e che a seguito di 
manifestazione potranno essere successivamente invitate alla stessa. 

La manifestazione di interesse viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel rispetto 
di quanto previsto dall’art.58 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, utilizzando il sistema di 
intermediazione telematica TRASPARE della CUC “UNIONE COMUNI MONTEDORO2. 
Il presente Avviso verrà pubblicato nella forma di “Manifestazione di Interesse” e sarà rivolto a tutti 
i soggetti qualificati alla CUC per i C.P.V.: 98370000-7 “Servizi funerari e servizi affini”. 

1. STAZIONE APPALTANTE 
¾ Comune di AVETRANA 

§ Responsabile Unico del Procedimento: Responsabile Settore Patrimonio – architetto 
Egidio CAPUTO 

§ Supporto al RUP: New Tekno srl. 

Chiarimenti e informazioni in merito al servizio possono essere richiesti solo tramite la piattaforma 
TRASPARE utilizzando il sistema delle “Comunicazioni sulla procedura”. Le eventuali domande di 
potenziali offerenti dovranno essere presentate categoricamente entro e non oltre due giorni 
lavorativi dal termine della presentazione dell'offerta in modo da garantire la possibilità alla 
stazione appaltante di formulare la relativa risposta e valutare l'opportunità di rendere nota la stessa 
a tutti i soggetti interessati alla procedura con l'eventuale integrazione della documentazione di gara 
pubblicata sul sistema attraverso opportune FAQ. 
Il tecnico di riferimento per le informazioni tecnico - amministrative relative alla presente 
procedura è il R.U.P. architetto Egidio CAPUTO, coadiuvato dalla struttura stabile a supporto al 
R.U.P. società New Tekno srl. 

2. OGGETTO DELL’APPALTO 
Il servizio dovrà essere svolto secondo quanto dettagliatamente descritto e riportato nell’allegato 
Schema di “Capitolato Speciale di Appalto”. Il servizio comprende l’esecuzione di tutte le attività 
volte alla gestione dei servizi cimiteriali e al mantenimento della struttura comunale in perfette 
condizioni igienico sanitarie e di decoro cittadino, nonché alla manutenzione del verde, al diserbo 
dei vialetti con esclusione categorica di diserbanti, agli interventi di manutenzione ordinaria di lieve 
entità e all'apertura e chiusura dei cancelli, come meglio elencate negli elaborati tecnici oggetto del 
successivo affidamento. 
Dovrà inoltre essere garantito un servizio di pronta reperibilità H. 24 per tutti i giorni dell'anno, 
come meglio dettagliato nel Capitolato Speciale d'Appalto, per far fronte alle eventuali situazioni 
emergenziali di necessità improcrastinabili. 

3. IMPORTO E DURATA 
Il contratto avrà durata complessiva di anni due decorrenti dal perfezionamento del Contratto di 
Appalto. Da tale data e, comunque, divenuta definitiva ed efficace l'aggiudicazione, ove se ne 
dovessero presentare le condizioni, si fa riserva di richiedere all’Aggiudicatario l’esecuzione del 



servizio in pendenza di stipula del relativo contratto, senza che l'Aggiudicatario possa avanzare 
pretesa alcuna, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016. 
Nel corso della durata del contratto, le obbligazioni assunte dal contraente dovranno essere rese, nei 
modi e termini previsti dal rapporto giuridico determinato in via definitiva, senza alcuna 
interruzione o sospensione, salvo che quest’ultima non venga espressamente disposta dal 
Responsabile dell’Esecuzione del Contratto. 
L'Aggiudicatario dovrà, in ogni caso, essere disponibile allo svolgimento dei servizi richiesti sulla 
base delle esigenze della Stazione Appaltante. 
Se espressamente disposto dalla Stazione Appaltante prima della scadenza, il termine di durata del 
contratto è differito per il tempo strettamente necessario all’individuazione del nuovo contraente. 
In tal caso, il contraente è tenuto ad adempiere al servizio in proroga tecnica agli stessi patti e 
condizioni del contratto in scadenza. Si richiama a tal fine l'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii. 
Il valore complessivo dell'Appalto, per un periodo di due anni, ammonta a complessivi € 
60.000,00 di cui € 2.800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 57.200 a base 
d'asta soggetti a ribasso oltre Iva in parte al 10% (manutenzione ordinaria) e in parte al 22%. 

4. REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE: 

4.1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE (art. 80 D. Lgs. n.50/2016) 
Gli operatori economici partecipanti alla procedura, devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 
¾ requisiti di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e di altre disposizioni legislative o regolamentari che prevedono 
l’esclusione dalle procedure di affidamento e/o l’incapacità di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione o con la Stazione Appaltante; 

¾ requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura per il settore di attività conforme all’oggetto in appalto; 

¾ requisiti di capacità economica e finanziaria e capacità tecnica professionale: dichiarazione 
concernente il possesso della necessaria abilitazione ai sensi della legge europea 2017 
recepita con L. 167/2017 oltre ad avere eseguito direttamente nel quinquennio 
antecedente la data di pubblicazione del presente avviso: 

§ servizi analoghi a quelli oggetto di intervento, per un importo non inferiore al prezzo 
base d’appalto, sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non 
inferiore al 15% al prezzo base d’appalto, ed essere in possesso di una adeguata 
attrezzatura tecnica per l’esecuzione dell’appalto; 

§ gli operatori che partecipano alla manifestazione di interesse, devono essere 
regolarmente iscritti al portale CUC MONTEDORO, e qualificati a ricevere offerte 
da parte di questo Ente; potranno partecipare alla manifestazione di interesse anche 
gli operatori non iscritti al portale CUC MONTEDORO, purché provvedano 
all’iscrizione e all’accreditamento al fine di essere invitati alla successiva procedura 
competitiva; 

§ impegnarsi al rispetto dei contenuti di cui al capitolato. 
Si ricorda che, qualora partecipante, si escluderà automaticamente l'operatore che si trovi nella 
condizione di cui art. 3.6 delle Linee Giuda ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs n.50/2016 e, 



successivi aggiornamenti, in applicazione del principio della rotazione con riferimento 
all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui trattasi. 

4.2. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (art. 83 comma 4) e 6) 
D. Lgs. 50/2016) 

Il concorrente dovrà essere in possesso delle risorse umane e tecniche, nonché dell'esperienza 
necessaria per eseguire il servizio con un adeguato standard di qualità tecnico professionale. Il 
requisito dovrà essere provato mediante la produzione: 

 
¾ Elenco di servizi analoghi a quello oggetto principale dell’appalto (servizi cimiteriali ed 

affini) effettuati negli ultimi tre anni (2020, 2019, 2018), eseguiti regolarmente e con buon 
esito (cioè senza contestazioni per inadempienze e/o applicazione di penali), per almeno 1 
(uno) Ente locale come definiti dall'art. 2 del D.Lgs. n. 267/2000 (Comuni, Province, Città 
metropolitane, Comunità montane, Comunità isolane, Unioni di Comuni, nonché Consorzi 
tra Enti locali), con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari) dell’importo non 
inferiore a quello posto a base di gara (ovvero non inferiore ad € 60.000,00 al netto di IVA). 
Si ritiene sufficiente per la partecipazione al presente avviso l'aver svolto, con esito positivo, 
almeno un servizio analogo nel triennio dell'importo indicato. Nel caso di servizi svolti per 
un Committente privato, tale esperienza dovrà essere provata da attestazione rilasciata dal 
medesimo (che dovrà essere allegata alla documentazione di gara nella busta telematica 
contenente la documentazione amministrativa), da cui si evinca che il/i servizio/i è/sono 
stato/i effettuato/i a regola d’arte e con buon esito, senza alcuna contestazione; 

¾ aver avuto un fatturato minimo annuo, nell’ultimo triennio (2020 – 2019 – 2018), per un 
importo pari o superiore a € 30.000, IVA esclusa; 

A norma dell'art. 83 c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. si precisa che, il requisito relativo al 
fatturato annuo minimo, è richiesto in relazione alla peculiarità ed alla continuità delle 
prestazioni da garantire, che richiedono, oltre ad una consolidata professionalità, una 
comprovata capacità economica dell'operatore economico di sostenere le spese di gestione. Per 
gli operatori economici che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato 
saranno rapportati proporzionalmente al periodo di attività come previsto dalla vigente 
normativa in materia di contratti pubblici. 

Resta inteso che, la suddetta richiesta di partecipazione, non costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali e di capacità tecnica e professionale richiesti per l'affidamento di che trattasi 
che, invece, dovranno essere dichiarati nuovamente dall'interessato e accertati dall'Ente in 
occasione della successiva procedura di invito e/o affidamento. 

L’aggiudicazione definitiva sarà subordinata alla verifica in ordine al possesso dei requisiti 
dichiarati. In caso di partecipazione in ATI, avvalimento, consorzio di cooperative, etc. si 
rimanda a quanto espressamente stabilito all'art. 47 del D.Lgs 50/2016, nella versione vigente al 
momento di banditura della presente procedura. 

5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Gli operatori economici, in possesso dei requisiti di qualificazione sopraindicati, possono presentare 
la propria candidatura, compilando il fac-simile di domanda di partecipazione allegato, e le 
dichiarazioni come sopra richieste, inviando il tutto alla pec 



prot.comune.avetrana@pec.rupar.puglia.it. 

La candidatura dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 15esimo giorno dalla 
pubblicazione del presente avviso.  

Il Responsabile Unico del Procedimento, o suo delegato, in data da comunicarsi, avvierà l'esame 
delle manifestazioni di interesse pervenute entro il termine stabilito di cui sopra e, previa verifica 
della completezza della documentazione presentata, redigerà un elenco di operatori economici. La 
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere eventuali integrazioni documentali qualora si 
riscontrassero mancanze, non sostanziali, rispetto all'elenco dei documenti richiesti. Le integrazioni 
dovranno necessariamente essere presentate entro e non oltre il termine perentorio di tre giorni 
consecutivi dall'inoltro sulla pec della richiesta di integrazione, pena l'esclusione dall'elenco degli 
offerenti. 

Resta inteso sin da ora, che la presentazione della manifestazione di interesse, non genera 
alcun diritto o automatismo di partecipazione a procedure di affidamento sia di tipo negoziale 
che pubblico. I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno 
chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi natura. 

Nel caso la presente Manifestazione di Interesse andasse deserta, l’Amministrazione Comunale si 
riserva la facoltà di procedere ugualmente all'affidamento del servizio oggetto della presente 
Manifestazione di Interesse ricorrendo alla procedura che riterrà più opportuna compreso 
l'affidamento diretto della stessa. 

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di escludere, in qualsiasi momento della 
presente procedura, e/o della successiva procedura di affidamento, l’Operatore Economico, che se, 
pur selezionata, non risultasse in grado di comprovare, ai fini del perfezionamento dell'affidamento, 
le auto-dichiarazioni prestate o risultasse non possedere le capacità e requisiti richiesti, di cui ai 
punti precedenti e all'allegata documentazione di gara, per espletare l'incarico. 

6. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
Il servizio sarà affidato, a seguito dell'espletamento con esito positivo della successiva procedura 
negoziata, senza previa pubblicazione di bando, cui saranno invitate a presentare offerta almeno 
numero 2 (due) ditte, qualora vi siano operatori in numero tale che abbiano manifestato il loro 
interesse a partecipare alla selezione, all'operatore che avrà presentato la migliore offerta valutata in 
base al “CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA” ai sensi 
dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione 
costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'art. 96 del D.Lgs n.50/2016 e 
ss.mm.ii. 

7. NORMATIVA SULLA PRIVACY 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e del D. lgs. n. 196 del 30 giugno 
2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), è prevista la tutela delle persone e di 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della riservatezza dei soggetti che presentano la manifestazione di interesse. 



Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003, pertanto, si informa che, i dati personali saranno 
raccolti presso questa Amministrazione per gli adempimenti agli scopi necessari di cui la procedura 
oggetto dell’Avviso, e trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto 
contrattuale, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
L’indicazione di tali dati è obbligatoria, ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. 
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge. 
Tutti i dati personali raccolti saranno trattati in modo da garantire la sicurezza e riservatezza e, 
comunque, nel rispetto della normativa vigente. I dati giudiziari, raccolti ai sensi del D.P.R. 
445/2000 e D.P.R. 412/2000, saranno trattati in conformità al D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. In 
relazione ai suddetti dati, l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art.7 del D.Lgs 196/2003. 
Il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del procedimento. È in ogni caso consentito 
l’accesso agli atti, mediante visione degli stessi, qualora la loro conoscenza sia necessaria per curare 
o per difendere interessi giuridici. Il manifestante l’interesse consente, per tutte le esigenze 
procedurali, al trattamento dei propri dati personali. 
Titolare del trattamento è il Comune di Avetrana. 

8. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di operatori economici, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera, se del caso, di seguire altre procedure. 
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, con atto motivato, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Resta inteso 
che alla suddetta partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti per 
l’affidamento del servizio di che trattasi che, di contro, dovranno essere dichiarati dagli interessati 
in sede della successiva procedura di affidamento 

9. PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi: 
sulla piattaforma TRASPARE; 
all'Albo Pretorio del Comune di AVETRANA; 
sul sito istituzionale del Comune di AVETRANA nella sezione “Amministrazione trasparente/Atti 
relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori ed opere”. 

10. REGOLA DI RIMANDO 
Per qualsiasi aspetto non contemplato o diversamente specificato nel presente avviso si rimanda a 
quanto stabilito del D.Lgs n.50/2016 nella versione vigente al momento di pubblicazione della 
presente procedura o da altra normativa specifica in materia. 


