COMUNE DI VILLARICCA
Città Metropolitana di Napoli
C.so Vittorio Emanuele n. 60 - Tel. 081/8191225-230
U.T.C. – SETTORE III – LL.PP.
lavoripubblici@pec.comune.villaricca.na.it
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI
OPERATORI

ECONOMICI

DA

INVITARE

A

PROCEDURA

NEGOZIATA

SENZA

PUBBLICAZIONE DEL BANDO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETT. B) DEL D.L.GVO
50/20116 PER L’AFFIDAMENTO PER ANNI UNO DI ALCUNI SERVIZI CIMITERIALI PRESSO
IL CIMITERO COMUNALE. PERIODO 01/08/2019-31/07/2020 –
CIG: 7976868FB3
CPV: 98371110-8

Il presente Avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione del maggior numero di Operatori Economici in modo non vincolante per il Comune
di Villaricca, nel rispetto dei principi di economicità, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza.
Il presente Avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni
giuridiche o obblighi negoziali nei confronti della Stazione Appaltante, che si riserva la facoltà di
sospendere , modificare, annullare e/o revocare in tutto o in parte il presente Avviso o la
successiva procedura, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in
responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai
sensi degli artt. 1337 1338 del Codice Civile.

STAZIONE APPALTANTE
Comune di Villaricca (NA) con sede legale e amministrativa in Corso Vittorio Emanuele N. 6080010 Villaricca (NA) PEC: protocollo.villaricca@asmepec.it
Responsabile Unico del Procedimento: dr. Antonio Palumbo.
Per richieste di chiarimenti è possibile contattare la Stazione appaltante esclusivamente tramite
PEC al seguente indirizzo: protocollo.villaricca@asmepec.it

PROCEDURA
La Stazione Appaltante intende esperire una procedura negoziata senza pubblicazione del bando
ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgvo 50/2016, tra almeno cinque Operatori Economici
idonei, ove esistenti, per l’affidamento dei servizi cimiteriali presso il cimitero comunale- Periodo
01/08/2019-31/07/2020.

A tal fine si intende procedere ad un’indagine di mercato esplorativa ai sensi dell’art. 3 comma 2
lett. b) del D.Lgvo 50/2016 e ss.mm.ii., con lo scopo di individuare gli Operatori Economici, i quali,
successivamente, verranno invitati a presentare specifica offerta.
OGGETTO DELL’APPALTO
L’oggetto dell’appalto è l’affidamento di alcuni servizi cimiteriali comprendente:

inumazione,

tumulazione, esumazione, estumulazioni, pulizia resti mortali, la pulizia, la manutenzione del verde
e piccole manutenzioni ordinarie degli impianti elettrici delle lampade votive, nonché qualsiasi altra
operazione connessa al normale svolgimento di dette operazioni.
IMPORTO A BASE D’ASTA
Euro 39.000,00 oltre IVA al 22% di cui Euro 800,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgvo 50/2016
e ss.mm.ii.. La fornitura verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, in conformità all’art.
95, comma 4 lett. b) del D.Lgvo 50/2016 e a quanto previsto dall’art. 30 del medesimo decreto. La
gara verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purchè ritenuta
conveniente e congrua da parte dell’istituzione.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla manifestazione di interesse gli Operatori Economici che, secondo
le indicazioni del D.Lgvo 50/2016 e ss.mm.ii. di cui all’art. 45, commi 1 e 2, secondo le modalità e
le disposizioni stabilite dagli artt. 47 e 48, sono in possesso dei seguenti requisiti obbligatori:
o

Non trovarsi in nessuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n.
50/2016 ss.mm.ii.;

o

Possedere tutti i requisiti di ordine generale, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs n. 50/2016
ss.mm.ii., per concorrere all’appalto in oggetto;

o

Non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui all’art. 46, comma 7, del D.Lgs. n°
50/2016;

o

Essere in regola con gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in materia di
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

o

Essere regolarmente iscritti a INPS e INAIL e tuttora in regola con il versamento della
contribuzione;

o

Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi di
quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme al diritto al lavoro dei disabili),
e successive modifiche;

o

Non trovarsi in situazione di controllo diretto come controllante o come controllata con
altre imprese partecipanti alla gara, ai sensi dell’ art.2359 del Codice Civile;

o

Non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 9 c. 2 lett. c) del D. Lgs. n° 231/01
(divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione);

o

Non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente e che a proprio carico
non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che
non versa in stato di sospensione dell’attività;

o

Che nei confronti degli Amministratori della ditta non è stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su
applicazione delle parti ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per qualsiasi reato che incide
sull’affidabilità morale e professionale o per delitti finanziari;

o

Che la ditta osserva e applica il contratto collettivo di lavoro dei lavoratori nel settore e
gli accordi integrativi dello stesso per i propri dipendenti e, se cooperativa, per i propri
soci;

o

Che la Ditta non ha subito, nell’ultimo biennio, un provvedimento di sospensione di cui
all’art.36- bis del D. Lgs. 4.7.2006 n°223 convertito, con modificazioni, dalla L.
04.08.2006 n. 448 recante: “Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la
promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

o

Aver realizzato un fatturato relativo a servizi di necroforia cimiteriale eseguiti
direttamente nel triennio antecedente la data di pubblicazione della presente
manifestazione di interesse non inferiore all’importo del contratto da stipulare.

Modalità di presentazione della Manifestazione di Interesse:
Gli Operatori Economici in possesso dei predetti requisiti ed interessati a partecipare, dovranno
manifestare la propria disponibilità inviando l’istanza “ Allegato A” compilata e firmata
digitalmente dal legale rappresentante in lingua italiana, esclusivamente tramite PEC al seguente
indirizzo: protocollo.villaricca@asmepec.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
26/07/2019.
Si riterrà valida la manifestazione di interesse per il prosieguo dell’aggiudicazione dell’appalto
anche in presenza di una sola manifestazione purchè ritenuta valida dall’Ente.
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni pervenute successivamente a tale data o
con modalità diverse, incomplete, parziali e/o condizionate.

Villaricca, 19.07.2019

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
Dr. Antonio Palumbo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 D.Lgs n. 39/93.

