COMUNE DI ZANÈ
AREA SERVIZI GENERALI AL CITTADINO
UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI
Tel. 0445 385115 Fax 0445 385100
e-mail ufficio.anagrafe@comune.zane.vi.it
C.F. 00241790245

Prot 12508

Zanè li 20/11/2020

SERVIZI RECUPERO SALME E FUNERALI A CARICO DEL COMUNE - AVVISO
ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI
PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 DEL
SERVIZIO DI RECUPERO SALME E FUNERALI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERIODO
DI CINQUE ANNI DALLA DATA DI AGGIUDICAZIONE - CIG ZA82F49BC8
Si rende noto che la presente indagine di mercato è finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse per la
partecipazione alla procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 19 aprile 2016
n. 50 del servizio in oggetto.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, in modo non vincolante per l’Ente.
Lo scopo è quello di individuare operatori economici interessati, che in possesso dei requisiti di ordine
generale.
I partecipanti non devono incorrere nei motivi di esclusione ai sensi dell’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016) e
dei requisiti di idoneità professionale - art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. 50/2016.
Con il presente avviso non è quindi indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste graduatorie
di merito o attribuzione di punteggi.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche
od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune, che sarà libero di sospendere, interrompere,
modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.
Nessun diritto potrà sorgere ad alcun titolo, quindi neanche a titolo di risarcimento o indennizzo, in capo ai
soggetti che presenteranno la propria manifestazione d’interesse͘.
ENTE APPALTANTE: Comune di Zanè (VI) Via Giuseppe Mazzini 21
Recapito telefonico ufficio servizi cimiteriali 0445385116
e.mail ufficio.anagrafe@comune.zane.vi.it
pec comune.zane.demografici@pec.altovicentino.it
OGGETTO DEL CONTRATTO: la presente indagine di mercato ha per oggetto il servizio di recupero salme
e i funerali a carico del Comune.
Tutte le operazioni dovranno essere comprensive di tutti i materiali ed attrezzature necessarie per svolgere il
servizio secondo le vigenti normative in materia.

IMPORTO PRESUNTO: l’importo stimato, e non vincolante per l’Amministrazione Comunale, è stato
quantificato presuntivamente in € 5.000,00 esente da Iva di cui € 500,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso;
PREZZI APPLICATI E IMPORTI: i prezzi indicati in fase di affidamento diretto sono fissi e invariabili, in
nessun caso suscettibili di revisione per tutta la durata dell’appalto.
Ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016, la Stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione, si
renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto
dell’importo del contratto, potrà chiedere al contraente l’esecuzione agli stessi patti e condizioni previste dal
contratto originario.
MODIFICHE AL CONTRATTO; La stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre, in corso di
esecuzione, variazioni in aggiunta o in diminuzione, per sopravvenute necessità al momento non
quantificabili, nei limiti di quanto previsto dalle vigenti norme; in particolare, ex art 106 comma 1 lett. e) del
D.Lgs 50/2016, per le modifiche non sostanziali ex art 106 comma 4 del D.Lgs 50/2016, potranno essere
autorizzate modifiche, anche in aumento o in diminuzione per importi sino al raggiungimento del 20%
dell’importo contrattuale
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: possono presentare manifestazione d’interesse le Ditte iscritte al MEPA
al bando Mepa “Servizi – Servizi Cimiteriali e funebri” ed in possesso dei seguenti requisiti:
1) essere iscritti alla CCIAA per lo specifico oggetto del servizio richiesto;
2) essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art 80
del D.Lgs n 50/2016 e smi;
3) avere avuto un fatturato complessivo, nell’ultimo triennio ( 2017-2018-2019) relativo ai servizi oggetto di
affidamento almeno pari a € 5.000,00 annuo
4)essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e fiscale;
5) impiegare personale con la qualifica professionale idonea al tipo di servizio richiesto.
DURATA DELL’APPALTO: Il servizio ha la durata dalla data di aggiudicazione per 5 anni - rinnovabili;
.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: l’indagine di mercato viene avviata a scopo esplorativo al fine di
procedere successivamente all’affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 19 aprile 2016 n.
50, secondo il criterio del minor prezzo.
Il diritto di accesso agli atti agli aventi diritto verrà garantito nelle modalità indicate dal predetto art.53 del D.
Lgs.50/2016.
In relazione alle esigenze di tempestività del procedimento, si dichiara fin d'ora che la Stazione Appaltante
procederà comunque all'espletamento della procedura di affidamento diretto del servizio qualunque sia il
numero delle manifestazioni d’interesse pervenute.
MODALITÁ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE: La manifestazione d’interesse dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12.00 del
15/12/2020 L'operatore economico interessato deve produrre a mezzo PEC al seguente indirizzo:
pec comune.zane.demografici@pec.altovicentino.it la seguente documentazione:
- Istanza di manifestazione di interesse , redatta in conformità al contenuto del modello allegato al presente
indirizzata al Comune di Zanè, sottoscritta digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante del soggetto

proponente, con allegata fotocopia semplice di un documento d'identità del sottoscrittore ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000 s.m.i.
L'istanza non dovrà contenere alcuna offerta economica.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Bertoldo Fabiola Teresita, Responsabile Area Servizi
Generali al Cittadino Tel 0445385116 – pec comune.zane.demografici@pec.altovicentino.it e.mail

ufficio.anagrafe@comune.zane.vi.it
ALTRE INDICAZIONI: Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni d’interesse non
vincolano in alcun modo l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei
soggetti coinvolti.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e della vigente
normativa in materia, si informa che i dati raccolti a seguito della procedura saranno trattati manualmente e
con strumenti informatici osservando le disposizioni di cui alla vigente normativa. I dati forniti potranno
essere comunicati agli enti presso i quali saranno svolti gli accertamenti dell’autocertificazione fornita͘.
Titolare del trattamento è il Comune di Zanè.
Il presente avviso ed il facsimile del modello di manifestazione d’interesse sarà pubblicato all’Albo on-line
del Comune e sul sito internet istituzionale dell’Ente.
Allegato:
- istanza di manifestazione di interesse
Il Responsabile dell’Area Servizi generali al Cittadino
Bertoldo Fabiola Teresita
(firmato digitalmente)

