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prot. 4604   lì 03.05.2017  

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER 
 

AFFIDAMENTO TEMPORANEO DI SERVIZI CIMITERIALI 
 
CONSIDERATO che l’unico dipendente addetto ai servizi cimiteriali (necroforo) ha richiesto  con nota prot. 
4297 del 24.04.2017 di poter usufruire delle giornate di ferie residue relative all’anno 2016 e che le stesse 
per contratto non sono più rinviabili. 
 
Pertanto il Comune di Santa Maria a Vico intende espletare un’indagine di mercato finalizzata 

all’affidamento dei servizi cimiteriali di cui all’oggetto, secondo quanto previsto dall’art. 36 del 

D.lgs.50/2016. 
 

In relazione ai servizi da affidare si precisa quanto segue: 

1. STAZIONE APPALTANTE: 

1.1. Comune di Santa Maria a Vico, Piazza Roma n. 365 – 81028, Santa Maria a Vico. pec: 

urbanistica@pec.comunesantamariaavico.it   
 

2. TIPOLOGIA INCARICO: 

2.1. Servizi cimiteriali, ex legge Regionale n.7/2013; 
 

3. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO: 

3.1. Espletamento di Servizi Cimiteriali quali: 

a.   Servizio di custode cimiteriale (GIORNI 29 LAVORATIVI);  

b. Esecuzione di N. 15, INUMAZIONI/TUMULAZIONI; 

c. Esecuzione di N. 15,   ESUMAZIONI / ESTUMULAZIONI; 

3.2. Il numero delle attività oggetto dell’affidamento (computate forfettariamente) potranno essere 

suscettibili di variazione in aumento o in diminuzione e pertanto la liquidazione avverrà  mediante computo 

finale quantizzato “a misura” ; 

3.3. Eventuali altre attività che si rendessero necessarie nel corso dell’espletamento del servizio e non 

previste, saranno valutate e concordate con la ditta affidataria prima della loro esecuzione; 
 

4. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE: 

4.1. Iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa 

ha sede o analogo registro dello Stato aderente alla U.E., per le attività oggetto dell'appalto; 

4.2. Idoneo attestato di qualificazione professionale specifica rilasciato dalla Regione Campania  agli addetti 

alle operazioni cimiteriali ciascuno in forza delle operazioni cui è addetto;  
 

5. REQUISITI GENERALI: 

5.1. Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. lgs. n.50/2016. 
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6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 

I soggetti interessati devono far pervenire a questo Ente entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 

giorno 12.05.2017  la seguente documentazione, in busta chiusa idoneamente sigillata, recante sul 

frontespizio la dicitura “NON APRIRE – INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO TEMPORANEO DI 

SERVIZI CIMITERIALI e le generalità del concorrente, sottoscritta dal legale rappresentante o da un 

procuratore: 

6.1. BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

6.1.1. domanda/istanza di partecipazione alla procedura; 

6.1.2. autodichiarazione di cui all’art. 85 del D. Lgs n. 50/2016 come adeguata dalla Circolare del M.I.T 

Circolare 18 luglio 2016, n. 3; 

6.1.3. documento d’identità leggibile ed in corso di validità; 

6.1.4. assenza di conflitti di interesse; 

6.1.5. autocertificazione antimafia; 

6.1.6. Dichiarazione del conto dedicato 

6.1.7. attestato di qualificazione professionale specifica rilasciato dalla Regione Campania  agli addetti alle 

operazioni cimiteriali ciascuno in forza delle operazioni cui è addetto;   

6.1.8. certificazione/dichiarazione della  Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura della 

Provincia in cui l'impresa ha sede o analogo registro dello Stato aderente alla U.E., per le attività oggetto 

dell'appalto; 
 

6.2. BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA 

6.2.1. offerta economica. 

 

6.3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

La documentazione potrà essere trasmessa al protocollo generale dell’Ente sito alla Piazza Roma aperto dal 

Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 ed il Martedì e Giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:00. 
 

7. INFORMAZIONI GENERALI: 

7.1. L’operatore economico che formulerà la migliore offerta relativamente al prezzo complessivo offerto 

sarà individuato quale aggiudicatario. A parità di importo si procederà con l’affidamento a mezzo sorteggio. 

7.2. L’Ente si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, con provvedimento motivato, di non aggiudicare 

l’appalto de quo per motivi di convenienza e di interesse pubblico. 

7.3. Il codice di comportamento adottato dal comune è posto in coda al Piano triennale anticorruzione e 

scaricabile al seguente link: 

http://www.comunesantamariaavico.it/NuovaVersioneSito/images/AmministrazioneTrasparente/PianoAnt

icorruzione20162018.pdf.  

7.4. Le offerte saranno aperte il 15.05.2017 alle ore 10,00.presso l’Ufficio del Responsabile del Settore. 
 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

8.1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si comunica che i dati raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento in oggetto. 

8.2. Il titolare del trattamento dei dati/Rup è l’arch. Luigi DE LUCIA. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

geom.  Sabatino Carfora  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

   arch. Luigi De Lucia 
 

La firma autografa è sostituita con l’indicazione a stampa del nominativo del Responsabile, ai sensi dell’art. 3 (comma 2) del D.Lgs. 12 febbraio 1993 n. 39 
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