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COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA 

Provincia di Verona 
- AREA AMMINISTRATIVA - 

Contrada Cà Montagna, 11 - 37010 SAN ZENO DI MONTAGNA (VR) 
Telefono: 045/7285017 Fax: 045/7285222 - Cod. Fisc e Part. IVA 00414190231 

e-mail anagrafe@comune.sanzenodimontagna.vr.it – Pec sanzenodimontagna.vr@cert.ip-veneto.net 
Sito internet www.comune.sanzenodimontagna.vr.it    

 

Prot. nr.  0006870/2017 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI  CINQUE  OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI DEL COMUNE DI SAN 
ZENO DI MONTAGNA (VR) PER IL BIENNIO 2018 – 2019 CHE SI SVOLGERA’ SECONDO QUANTO 

STABILITO DAL  D.Lgs nr. 50 del 19.04.2016  
 

Il presente avviso ha la finalità di acquisire le manifestazioni di interesse da parte di operatori economici in 

possesso dei prescritti requisiti da invitare successivamente alla procedura di affidamento diretto in base a 

quanto previsto dal D.lgs. nr. 50/2016 negli artt. 36 c.1 lettera a), per il servizio di gestione dei cimiteri del 

Comune di  San Zeno di Montagna per il biennio  2018 – 2019  ai sensi del D.Lgs. nr. 50 del 19.04.2016. 

 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono 

previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Le manifestazioni di interesse 

hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione Comunale la disponibilità ad essere invitati a 

presentare l’offerta. 

 

Gli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti di seguito indicati possono presentare la 

propria domanda di partecipazione in conformità alle prescrizioni di cui al presente avviso. 

 
1) ENTE APPALTANTE:  
 

Comune di San Zeno di Montagna – VR -  Contrada Cà Montagna 11 – tel. 045 7285017 – fax 045 7285222 – 

PEC: sanzenodimontagna.vr@cert.ip-veneto.net   

Sito internet: www.comunesanzenodimontagna.it  

 
2) OGGETTO DELL’APPALTO:  
 

La gara ha per oggetto l’appalto del servizio di gestione dei cimiteri del Comune di  San Zeno di Montagna per 

il biennio 2018 – 2019. 

 

La categoria del servizio, individuata nell’allegato IX  D.Lgs. 50/2016  – Descrizione “Servizi cimiteriali”– C-

P.V. principale 98371110-8 - “Servizi di manutenzione cimiteriale” C.V.P. supplementare 98371111-5.  

L’appalto è finanziato con mezzi propri di bilancio. 

 
3) IMPORTO POSTO A BASE DI GARA  
 

Il prezzo a base d’asta mensile è di € 600,00 Iva esclusa, comprensivo di tutte le voci per la sua 

realizzazione, rispetto al quale i partecipanti potranno presentare solo offerte in ribasso. 

L’importo complessivo del servizio è stimato in presuntivi Euro € 14.400,00 (euro 

quattordicimilaquattrocento/00) Iva esclusa a “misura” per l’intero periodo,  € 17.568,00 (euro 

diciassettemilacinquecentosessantotto/00) IVA al 22% inclusa, vale a dire per il biennio 2018 e 2019. 
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Qualora la normativa vigente nel periodo di scadenza del contratto lo consenta, il contratto può essere 

prorogato per un massimo di un anno successivo a quello previsto dal comma 1, alle condizioni ed ai prezzi 

contenuti nell’originario contratto con la revisione del prezzo, sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al 

consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI) su base annua, stabilito dall’ISTAT. Il suddetto diritto di 

opzione alla proroga è esercitatile entro non oltre il termine del 30 giugno 2019. 

 
4) DURATA DELL’APPALTO: 
 

Il servizio avrà validità di due anni, dal 1 gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2019. 

  
5) REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITA’ PROFESSIONALE PER LA PARTECIPAZIONE 
ALLA GARA:  
 

Possono presentare domanda di partecipazione alla procedura di appalto i soggetti di cui al  D.Lgs. n. 

50/2016 e purché:  

 non si trovino in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare di appalti pubblici 

e non si trovino nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

 siano iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e per le Cooperative anche  all’Albo e 

Registro regionale delle Cooperative o all’Albo Nazionale delle Cooperative, per le attività inerenti al 

presente servizio; 

 regolarità con le norme che disciplinano i diritti al lavoro dei soggetti disabili ai sensi art. 17 della 

legge n. 68/1999; 

 che siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo quanto 

stabilito dalla legislazione vigente; 

 che non abbiano subito revoche di appalti precedenti per motivi igienico-sanitari; 

 che siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in 

favore dei lavoratori secondo la normativa vigente 

Non possono partecipare alla gara le ditte che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 

2359 del Codice Civile.  

I requisiti dovranno essere dichiarati e successivamente comprovati dal concorrente se non sarà possibile 

acquisirli direttamente a cura dell’Amministrazione aggiudicatrice. 

 
6) CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA (ART. 83 D. LGS. 50/2016 – ALL. XVII ): 
 

I soggetti intenzionati a presentare domanda di partecipazione alla procedura di appalto dovranno fornire 

dichiarazione, sottoscritta in conformità, alle disposizioni del DPR 445/2000, e secondo quanto stabilito 

dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016, concernente: 

-  il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi oggetto dell’appalto, realizzati negli ultimi 

tre esercizi;  

- dichiarazione relativa alla capacità finanziaria della ditta proporzionale all’appalto in oggetto, di 

almeno un istituto bancario; 

- comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali; 

- i requisiti dovranno essere dichiarati e comprovati dal concorrente se non sarà possibile acquisirli 

direttamente a cura dell’Amministrazione aggiudicatrice. 

 
7) CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE (ART. 83 D.LGS. 50/2016 – ALL. XVII PARTE II): 
 

I soggetti intenzionati a presentare domanda di partecipazione alla procedura di appalto dovranno inoltre 

comprovare le capacità tecniche secondo quanto stabilito dall’alleato XVII – parte II  - art. 83 D.Lgs 50/2016: 
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- un elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni, corredato di certificati di corretta esecuzione e buon 

esito; 

- un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei 

relativi importi e destinatari pubblici o privati; 

- l’indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell’operatore 

economico; 

- di utilizzare personale idoneo anche in relazione a quanto disposto dall’art. 2 del D.lgs. n. 39/2014; 

- essere iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali che si trova presso la Sezione Regionale del Veneto; 

- autorizzazione rilasciata dalla Asl di competenza in corso di validità per il trasporto dei resti mortali da 

avviare alla cremazione per almeno un automezzo idoneo; 

- certificazione attestante il possesso dei requisiti di qualità UNI EN ISO 9001- 2000 vigente e valido per il 

settore di interesse. Si precisa che tale requisito viene richiesto al fine di avere delle specifiche garanzie sulle 

capacità organizzative dell’affidatario, in considerazione delle caratteristiche del servizio e in particolare del 

delicato rapporto con i cittadini-utenti che esso comporta. Il requisito è dimostrato in sede di presentazione 

della manifestazione di interesse da originale o copia conforme del documento. 

- il servizio dovrà essere effettuato presso i due cimiteri presenti nel Comune di San Zeno di Montagna; 

 

I requisiti dovranno essere dichiarati dal concorrente. L’ente  procederà dopo l’affidamento ai controlli 

amministrativi necessari. 
La mancanza degli elementi suindicati comporta l’esclusione dall’indagine di mercato. 
 
8) LIMITI AL NUMERO DI OERATORI CHE SARANNO INVITATI A PRESETNARE UN’OFFERTA 

 

La stazione Appaltante, fra i soggetti che hanno presentato manifestazione di interesse  alla presente 

procedura, provvederà ad invitare  almeno 5 (cinque) operatori economici, se sussistono aspiranti idonei in 

tale numero nel rispetto della disposizione contenuta nell’art. 36 del D. Lgs 50/2016 e dei principi di 

trasparenza e parità di trattamento. Nel caso in cui il numero di soggetti aspiranti idonei sia superiore a 

cinque, si procederà mediante sorteggio che sarà effettuato nella seduta pubblica del giorno lunedì 18 

settembre 2017  alle ore 12.00 secondo quanto previsto dal D.lgs. 50/2016. 

Qualora il numero degli operatori economici ammessi, a seguito di richiesta di invito, sia insufficiente a 

garantire la concorrenzialità (meno di tre operatori) l’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio e 

a sua insindacabile scelta, la facoltà di estendere l’invito anche ad altri operatori economici che non hanno 

presentato domanda di partecipazione alla gara. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 

richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato  ed accertato dal 

Comune di San Zeno di Montagna. 
 
8) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 
 

Le imprese interessate ad essere inviate a presentare offerta possono inviare la propria richiesta  utilizzando 

esclusivamente il modulo allegato  che deve pervenire entro e non oltre le ore  12.00 di venerdì 15 settembre 

2017 : 

- con Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: sanzenodimontagna.vr@cert.ip-veneto.net    

- con consegna a mano presso l’ufficio Protocollo del Comune di San Zeno di Montagna dal lunedì al 

sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.30; 

L’istanza dovrà recare all’esterno da denominazione dell’impresa, il relativo indirizzo, il Codice fiscale/Partita 

IVA  e la seguente dicitura: 
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE 
 DEI CIMITERI DEL COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA (VR) 

 PER IL BIENNIO 2018 - 2019 CHE SI SVOLGERA’ IN BASE A QUANTO STABILITO  
DAL  D.lgs. nr. 50 del 19.04.2016 

 

 

L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità 

dell’Amministrazione Comunale ove per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il termine previsto  di 

scadenza all’indirizzo di destinazione. 

Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario di arrivo. 

A pena di nullità la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal Legale 

Rappresentate dell’impresa interessata, corredata da copia fotostatica di un documento d’identità del 

sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità. In ogni caso detta 

manifestazione e dovrà essere redatta secondo il formato di cui all’allegato A. 

Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione 

indicato nel presente Avviso. 

 
9 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il servizio sarà affidato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 c. 

3 del D. Lgs. 50/2016. 

 
10) TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 
 

Tutti i dati di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento del procedimento di 

aggiudicazione vengono trattati nel rispetto del D.Lgs. n° 196/2003. 

La presentazione dell’offerta da parte della ditta concorrente implica il consenso al trattamento dei dati forniti, 

compresi eventuali dati sensibili, da parte del Comune nel rispetto della normativa vigente. 
 

11) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

 
Il Responsabile del procedimento è la Sig.ra Elisa Zanolli, Responsabile dell’Area Amministrativa - tel. 045 7285950     

PEC: sanzenodimontagna.vr@cert.ip-veneto.net    
 

Allegato A: modulo di manifestazione di interesse.  
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Allegato A  MODULO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE 
 DEI CIMITERI DEL COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA (VR) PER IL BIENNIO 2018 - 2019  CHE SI 

SVOLGERA’ IN BASE A QUANTO STABILITO DAL  D.Lgs nr. 50 del 19.04.2016 

 
        Spettabile  
        Comune di San Zeno di Montagna 
        Contrada Ca’ montagna 11 
        37010 San Zeno di Montagna VR 
 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 

nat__ a_______________________________ il _________________ residente a ____________________ 

_______(____) in Via___________________________________________________________ n. ________ 

 in qualità di ___________________________________________________________________________ 

della ditta/cooperativa____________________________________________________________________ 

avente sede legale in _____________________(Prov.___) CAP.______ via _____________________n____ 

ed amministrativa in ______________________(Prov.___) CAP______ via______________________ n____ 

Tel. n. ________________________ Cell. ___________________________Fax n. ____________________ 

E-mail _________________________________________________________________________________ 

PEC ___________________________________________________________________________________ 

con le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

INPS (nel caso di iscrizioni presso più sedi indicarle tutte): 

Sede di __________________________________ matricola n° ____________________________________ 

Sede di __________________________________ matricola n° ____________________________________ 

INAIL (nel caso di iscrizioni presso più sedi indicarle tutte): 

Sede di ___________________________________ matricola n° ___________________________________ 

Sede di ___________________________________ matricola n° __________________________________ 

DICHIARA 

 

di manifestare l’interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento della gestione del servizio in epigrafe, 

dell’importo complessivo presunto Euro € 14.400,00 (euro quattordicimilaquattrocento/00) Iva esclusa a 

“misura” per l’intero periodo, vale a dire per il biennio 2018 – 2019, mediante successiva procedura in base al 

D.lgs. 50/2016  e in conformità del vigente Regolamento Comunale per l’acquisizione di forniture, servizi e per 

l’esecuzione di lavori in economia, approvato con Atto Deliberativo del Consiglio Comunale n. 41 del 04-11-

2001, esecutivo, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. ai sensi degli 

art. 93 del citato Codice dei Contratti Pubblici  
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CHIEDE 

 

di partecipare a detta manifestazione d’interesse come: 

  IMPRESA SINGOLA; 

 SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO 

 SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE 

 COOPERATIVA 

 ALTRO ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

ACCETTA tutte le condizioni previste nell’avviso e DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ AI 

SENSI DELL’ART. 76 DEL D.P.R. N. 445/2000 

Il possesso dei seguenti requisiti: 

1 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITA’ PROFESSIONALE PER LA PARTECIPAZIONE 

ALLA GARA:  

- non si trova in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare di appalti pubblici e 

non si trovino nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

- siano iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato (e per le Cooperative anche  all’Albo e 

Registro regionale delle Cooperative o all’Albo Nazionale delle Cooperative) per le attività inerenti al 

presente servizio; 

- regolarità con le norme che disciplinano i diritti al lavoro dei soggetti disabili ai sensi art. 17 della 

legge n. 68/1999; 

- che siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo quanto 

stabilito dalla legislazione vigente; 

- che non abbiano subito revoche di appalti precedenti per motivi igienico-sanitari; 

- che siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in 

favore dei lavoratori secondo la normativa vigente 

- non possono partecipare alla gara le ditte che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di 

cui all'art. 2359 del Codice Civile.  

 
2 - CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA (ART. 83 D. LGS. 50/2016 – ALL. XVII ): 

I soggetti intenzionati a presentare domanda di partecipazione alla procedura di appalto dovranno fornire 

dichiarazione, sottoscritta in conformità, alle disposizioni del DPR 445/2000, e secondo quanto stabilito 

dell’art. 83 del D.lgs. 50/2016, concernente: 

-  il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi oggetto dell’appalto, realizzati negli ultimi 

tre esercizi; 

- dichiarazione relativa alla capacità finanziaria della ditta in relazione all’importo complessivo presunto 

del presente avviso di almeno un istituto bancario. 

- comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali; 

I requisiti dovranno essere dichiarati e comprovati dal concorrente se non sarà possibile acquisirli 
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direttamente a cura dell’Amministrazione aggiudicatrice. 

 

 

 
3 - CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE (ART. 83 D.LGS. 50/2016 – ALL. XVII PARTE II): 

I soggetti intenzionati a presentare domanda di partecipazione alla procedura di appalto dovranno inoltre 

comprovare le capacità tecniche secondo quanto stabilito dall’alleato XVII – parte II  - art. 83 D.Lgs 50/2016: 

- un elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni, corredato di certificati di corretta esecuzione e 

buon esito; 

- un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con 

indicazione dei relativi importi e destinatari pubblici o privati; 

- il servizio dovrà essere effettuato sulla base del capitolato d’appalto per il servizio in oggetto inviato 

insieme alla presente manifestazione di interesse 

- essere iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali che si trova presso la Sezione Regionale del 

Veneto. 

- autorizzazione rilasciata dalla Asl di competenza in corso di validità per il trasporto dei resti 

mortali da avviare alla cremazione per almeno un automezzo idoneo; 

- certificazione attestante il possesso dei requisiti di qualità UNI EN ISO 9001- 2000 vigente e valido 

per il settore di interesse. Si precisa che tale requisito viene richiesto al fine di avere delle specifiche 

garanzie sulle capacità organizzative dell’affidatario, in considerazione delle caratteristiche del 

servizio e in particolare del delicato rapporto con i cittadini-utenti che esso comporta. Il requisito è 

dimostrato in sede di presentazione della manifestazione di interesse da originale o copia conforme 

del documento. 

 

 

 

I requisiti dovranno essere dichiarati e comprovati dal concorrente. L’Ente procederà ai controlli amministrativi 

dopo l’affidamento. 

 

______________________________ 

luogo e data 

 

IL DICHIARANTE 

 

Firma e timbro  

 

 

È obbligatorio, per i soggetti che intendono partecipare alla gara, rendere la dichiarazione ed allegare 
copia del documento di identità personale del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000. 


