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COMUNE DI CISTERNINO 

   (Provincia di Brindisi) 

IV Settore – Ufficio Servizi Cimiteriali  
poliziamunicipale@comune.cisternino.br.it -  polizialocale.comunecisternino@pec.rupar.puglia.it 

Tel. 080.4448014 # Fax 080.4447622 

 
 

 
 

AVVISO ESPLORATIVO 
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

FINALIZZATO ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO  
DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PER ANNI 03 (TRE). 

 
 
 
 

Si comunica che il Comune di Cisternino intende procedere, nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, 
all’espletamento di una indagine di mercato esplorativa finalizzata all’individuazione di soggetti 
idonei da invitare alla procedura per l’affidamento della gestione dei Servizi Cimiteriali ai sensi delle 
disposizioni previste dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte di 
operatori del settore qualificati in possesso dei requisiti necessari, disponibili ad essere invitati a 
presentare offerta alla procedura indetta dal Comune di Cisternino. 

La presente procedura, pertanto, non conferisce alcun diritto agli operatori in ordine ad eventuali 
aggiudicazioni di servizi da parte dell’Ente. 

La procedura viene svolta dalla Stazione Appaltante Comune di Cisternino per conto e nell’interesse 
del medesimo Ente. 
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Descrizione 

DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE 

- Comune di Cisternino – IV Settore Sicurezza Urbana – Ufficio Servizi Cimiteriali 

Via Principe Amedeo n. 72 – 72014 CISTERNINO (BR) 

Cod. Fisc. 81001470749 -  P. I.V.A. 00600860746 
 

LUOGO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

Luogo di esecuzione: sede Cimitero Comunale sito in Cisternino alla Via Ostuni. 

Caratteristiche del servizio: Appalto per la gestione ed esecuzione dei seguenti servizi e prestazioni: 

- portineria del cimitero con apertura, chiusura e custodia secondo gli orari disposti con apposita Ordinanza 
Sindacale;   

- pulizia, manutenzione delle aree, del verde cimiteriale e dei campi di inumazione; 

- apertura Chiesa e sua pulizia; 

- gestione e manutenzione e pulizia dei servizi igienici pubblici; 

- trasporto delle salme, dall'ingresso o all'interno del cimitero al luogo di sepoltura indicato dall' ufficio 
incaricato;   

- tumulazione/estumulazione - inumazione/esumazione; 

- lavori di scavo per inumazione/esumazione, pulizia dei resti mortali; 

- raccolta e stoccaggio dei rifiuti cimiteriali prodotti dalla propria attività secondo le prescrizioni delle norme 
vigenti in materia; 

- manutenzione e gestione impianti elettrici e lampade votive; 

- opere di manutenzione ordinaria; 

- il materiale ed i mezzi occorrenti all'espletamento dei servizi sopra indicati sono a carico della ditta 
aggiudicataria;  

- servizi di camera mortuaria esperendo servizio di: 

 deposito della salma in camera mortuaria presso il cimitero comunale per accertamenti da parte 
dell’Autorità Giudiziaria; 

 conservazione del cadavere in cella frigorifera o in apposito tavola autoptico provvista di cella 
frigorifera e controllo della temperatura; 

 eventuale vestizione e incassamento; 

 preparazione del cadavere per eventuale autopsia disposta dall’Autorità Giudiziaria e successiva 
ricomposizione; 

 pulizia con disinfettanti della sala delle autopsie;  

 raccolta, trasporto e smaltimento dei residui provenienti dalla camera mortuaria ai sensi delle 
vigenti disposizioni in materia, previa autorizzazione da parte dell’Autorità Giudiziaria;  

IMPORTO PRESUNTO A BASE DI GARA  

L’importo presunto a base di gara è complessivamente stimato in € 77.300,00  (IVA inclusa) annui, 
precisando che la procedura è finanziata con Fondi propri di Bilancio.  
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DURATA DEL CONTRATTO  

Il contratto avrà la durata di anni 3 decorrenti dalla sottoscrizione contrattuale.  
 

PROCEDURA DI GARA  

Affidamento secondo le disposizioni di cui all’art. 36 del D. Lgs. n.50/2016  e per gli effetti dell'articolo 62 del 
D.Lgs. n. 50/2016.  

La metodologia di aggiudicazione sarà mediante criterio mediante il criterio del minor prezzo, determinato 
mediante offerte segrete al ribasso ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera b) e comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Si comunica, inoltre, che per la procedura è stata prevista l’applicazione della clausola sociale, prevedendo 
l'utilizzo del personale già assunto dalla precedente gestore, compatibilmente con la gestione efficiente dei 
servizi, con l'organizzazione d'impresa e con la normativa vigente sugli appalti; 
 

REQUISITI  

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 
50/2016, nei cui confronti non ricorrano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del predetto decreto ed in 
possesso dei requisiti tecnico-finanziari di cui agli artt. 83 e 84.  

I partecipanti devono essere in possesso, a pena di inammissibilità:  

1) Requisiti di ordine generale: inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, oltre 
che Assenza di rapporti di collegamento o controllo con altre imprese partecipanti alla gara, intesi in relazione 
all'art. 2359 C.C., in forma singola o raggruppata; 

2) Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 con iscrizione 
presso il registro professionale della C.C.I.A.A. per le attività oggetto della presente procedura di gara.  

Si precisa inoltre che:  

- per le Società Cooperative: iscrizione nell’albo delle Società Cooperative di cui al Decreto del Ministero delle 
Attività Produttive 23.06.2004 tenuto presso la Camera di Commercio con indicazione del numero, della data 
di iscrizione e delle attività;  

- per le Cooperative sociali e/o Consorzi di Cooperative sociali: Iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative 
sociali previsto istituito ai sensi dall`art. 9 c.1 della legge 8.11.1991, n. 381 (ove previsto),  per le attività di cui 
all’art.1 – c.1 sez. B) – Cooperative sociali di tipo B “ attività diverse finalizzate all’inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate” qualora non previsto nella Regione di appartenenza, nell’apposita sezione dell’Albo 
Nazionale delle Società Cooperative presso il Ministero delle attività produttive;  

- per il raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di 
imprese di rete, o di GEIE, ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o 
aderenti al contratto di rete deve essere in possesso della relativa iscrizione;  

- per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice (consorzi di cooperative e consorzi stabili), il 
requisito deve essere posseduto direttamente dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate indicate 
come esecutrici. 

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo e/o Consorzi e/o Aggregazioni di imprese aderenti 
a Contratti di Rete, i requisiti soggettivi di idoneità professionale innanzi indicati, devono essere posseduti, a 
pena di esclusione, da tutte le imprese partecipanti alla gara, sia raggruppate, sia consorziate ai sensi dell’art. 
45, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 50/2016, sia aggregate ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 
50/2016, nonché dai consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) dal medesimo consorzio e dalle 
consorziate per le quali gli stessi eventualmente concorrono, in relazione anche ai soggetti richiamati dall’art. 
80 del D.Lgs. 50/2016.  
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3) Requisiti di idoneità economico – finanziaria di cui all’art. 83, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016:  

 Fatturato minimo annuo e un fatturato minimo nel settore di attività oggetto della presente 
procedura di gara, di importo almeno pari all’importo a base di gara.  

4) Requisiti di capacità tecnico-professionale di cui all’ art. 83, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016:  

 Aver svolto senza contestazioni negli ultimi tre anni antecedenti alla pubblicazione del presente Avviso 
servizi analoghi a quello oggetto della presente procedura, di importo almeno pari allo stesso. Tali 
capacità dovranno essere dimostrate mediante la presentazione dell’elenco dei servizi eseguiti negli 
ultimi tre anni, corredato di certificati di corretta esecuzione e buon esito dei servizi più importanti 
rientranti in tipologie di attività analoghe a quelle oggetto della presente gara ovvero copia autentica 
dei contratti con gli stessi sottoscritti e fatture quietanzate per il periodo di svolgimento.  

Il requisito relativo ai servizi analoghi,deve essere posseduto:  

 nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di 
aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, dal raggruppamento nel suo complesso; l’impresa 
capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario da 
costituirsi o GEIE, o aggregazione di imprese di rete, deve possederlo in misura maggioritaria;  

 nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice (consorzi di cooperative e 
consorzi stabili), direttamente dal consorzio, nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e 
c) (consorzi di cooperative e consorzi stabili), fatto salvo quanto previsto dall’art. 47, comma 2, del 
Codice.  

L’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste 
dall’amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un 
qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.  
 

AVVALIMENTO  

Gli operatori economici partecipanti, possono soddisfare la richiesta relativa ai requisiti di partecipazione di 
cui al presente Avviso, con esclusione dei requisiti di cui all’art. 80, avvalendosi della capacità di altri soggetti 
ai sensi della’rt. 89 del D.Lgs 50/2016. 
 

SUBAPPALTO  

Il subappalto è disciplinato dall’art. 105 del D.,Lgs. 50/2016 e s.m.i..  
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

I soggetti aspiranti alla gara possono far pervenire entro le ore 12:00 del 31 gennaio 2022 al protocollo del 
comune una busta chiusa idoneamente sigillata recante:  

− l’indicazione completa del mittente;  

− la dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI”. 

La busta deve contenere la richiesta d’invito e l’indicazione dei requisiti richiesti sottoscritta dal titolare o dal 
legale Rappresentante della Ditta.  

In alternativa gli interessati possono manifestare il loro interesse mediante la presentazione dei documenti 
all’indirizzo PEC: polizialocale.comunecisternino@pec.rupar.puglia.it, restando ad esclusivo rischio 
dell’impresa la consegna tardiva della domanda. 

Alla manifestazione di interesse deve essere allegata copia di documento di identità del sottoscrittore.  

Per maggiore snellezza ed economicità di procedura, si invitano le ditte che intendono manifestare il proprio 
interesse a partecipare alla gara a trasmettere, in questa prima fase, solo ed esclusivamente la 
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documentazione richiesta senza allegare altre attestazioni o certificazioni, questa documentazione sarà 
prodotta in fase di gara da parte delle ditte invitate sotto forma di autocertificazione e sottoposta a verifica 
d’ufficio da parte dell’Ente. Si precisa che anche i requisiti di capacità tecnica ed economica finanziaria degli 
aspiranti, in questa prima fase devono essere meramente dichiarati, in quanto saranno oggetto di verifica in 
sede di gara.  
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali saranno trattati ai sensi dell’art. 13 e ss. del Regolamento UE 2016/679. I dati forniti saranno 
trattati dall’Amministrazione Comunale esclusivamente al fine di espletare le attività di gestione delle 
procedure di cui al presente avviso. I dati saranno conservati per un periodo non superiore alla base 
normativa che legittima il trattamento. Il trattamento è effettuato con strumenti automatizzati e/o manuali. 
In caso di trattamenti diversi da quelli necessari, si ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo 
(Garante Privacy). La mancata comunicazione di alcuni o di tutti i dati richiesti, comporta la non ammissibilità 
di partecipazione all’avviso. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cisternino, Via Principe Amedeo, 72 – 72014 Cisternino 
(BR). 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito web istituzionale del Comune di 
Cisternino. 
 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ai fini della presente gara e ai sensi della Legge 241/1990, il Responsabile del presente procedimento è il 
Responsabile del IV Settore – dott. Giovanni CATENACCI.  

Recapiti:  
Tel: 080 4445272 – 080 4445228  
E-mail: poliziamunicipale@comune.cisternino.br.it  
Pec:  polizialocale.comunecisternino@pec.rupar.puglia.it 
Sede: Via Principe Amedeo, 72 – 72014 Cisternino (BR). 

 

Cisternino, 27.12.2021 
        

       Il Responsabile del Settore  

                               F.to  (dott. Giovanni CATENACCI) 
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