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AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE AI FINI 

DELL’ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI 

“SERVIZI CIMITERIALI NEI CIMITERI DEL COMUNE DI MESOLA PER ANNI 4” (CPV  

98371110-8), DA ESPLETARE MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MEPA 

(MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE), AI SENSI DELL’ART. 

1, COMMA 2 – LETT. B), DEL DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020 N. 76, CONVERTITO CON 

MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 120 DELL’11.09.2020 – CIG: 9160757FCF 

 

 

SI RENDE NOTO 

 

che il Comune di Mesola in esecuzione della determina del Responsabile del Settore n. 377 del 29.03.2022, 

procede ad un'indagine di mercato relativa all’affidamento dei “SERVIZI CIMITERIALI NEI 

CIMITERI DEL COMUNE DI MESOLA PER ANNI 4” al fine di individuare, nel rispetto dei principi di 

trasparenza, rotazione, parità di trattamento, gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, 

senza bando di gara, ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 

conv. in Legge n. 120/2020. La procedura in oggetto sarà espletata tramite Mepa. 

Il presente avviso è diretto a promuovere le manifestazioni di interesse degli operatori economici che, 

essendo in possesso dei requisiti di seguito prescritti, sono interessati ad essere invitati a detta procedura 

negoziata. 

La manifestazione di interesse ha l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad essere invitati a 

presentare offerta. Con il presente avviso non è pertanto indetta alcuna procedura di gara. 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 

Comune di Mesola (FE), Viale Roma, n. 2 – 44026 Mesola (FE). 

 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del Codice, il Responsabile Unico del procedimento è dott. Gaetano Sabattini 

- Tel.: +39 0533 993719 

 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:  

L’appalto ha per oggetto le prestazioni ed i lavori connessi allo svolgimento delle operazioni necroforiche e 

dei servizi cimiteriali nei cimiteri comunali, consistenti in: 

1. INUMAZIONI E TUMULAZIONI; 

2. ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI; 

3. TRASLAZIONI; 

4. OPERAZIONI CONSEGUENTI A ROTTURA CASSE; 

5. SERVIZI AMMINISTRATIVI CIMITERIALI; 

I cimiteri comunali oggetto dell’appalto sono i seguenti: 

- Mesola Capoluogo; 

- Bosco; 

- Ariano Ferrarese; 
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- Monticelli-Massenzatica; 

 

IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DELL’APPALTO: 

L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad € 117.760,00 I.V.A. esclusa, di cui € 117.260,00 quale 

importo dell’appalto posto a base di affidamento (da assoggettare a ribasso) ed € 500,00 quale importo per 

gli oneri di sicurezza da interferenze (da non assoggettare a ribasso). 

 

FINALITA’ DELL’AVVISO: 

 Acquisire manifestazione di interesse da parte di soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente avviso e 

al Capitolato allegato, che saranno invitati alla procedura negoziata da esperirsi in applicazione dell’articolo 

1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni in LEGGE N. 120 dell’11.09.2020. 

 

CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE 

Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo sui prezzi dei singoli servizi, ai sensi dell’art. 95, 

comma 4, lett.c) del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate. 
 

DURATA DEL SERVIZIO 

Il servizio avrà la durata di anni 4 (quattro), con decorrenza dalla data del 01.07.2022; La stazione appaltante 

si riserva la facoltà di prorogare il contratto, ai sensi dell’art. 106 ove al comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016. 

La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 

l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni 

previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. 

 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE: 

 Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016. 

REQUISITI DI CARATTERE GENERALE E IN ORDINE ALLA CAPACITÀ ECONOMICA, 

FINANZIARIA E TECNICO PROFESSIONALE 

Per essere ammessi alla gara le imprese devono possedere i seguenti requisiti in ordine alla capacità 

economica, finanziaria e tecnico professionale, a pena di esclusione: 

a) essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 

80 del D.Lgs. 50/2016, come integrato dal D.L. n. 135/2018 conv. con modif. dalla Legge n. 12/2019, 

dal D.L. n. 32/2019 e conv. con modif. in Legge n. 55/2019 e dal D.L. n. 76/2020 nonché in ogni altra 

situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica 

amministrazione. Si ricorda che, alla luce del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con L. n. 

12/2019, che ha modificato l’art 80 del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante si riserva di non 

invitare gli operatori economici che siano incorsi in una o più risoluzioni per inadempimento, anche se 

contestate in giudizio, per persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di 

concessione con Amministrazioni pubbliche. Non da meno si precisa che occorre dichiarare tutte le 

notizie astrattamente idonee a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità del concorrente, “essendo 

rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e 

alla loro rilevanza ai fini dell’esclusione” (si v. Linea guida ANAC n. 6) e che, in conformità a quanto 
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stabilito dal Tar Bari sez I del 21/03/2018, si ritiene illecito professionale: “ogni condotta, comunque 

connessa all’esercizio dell’attività professionale, contraria ad un dovere posto da una norma giuridica, 

sia essa di natura civile, penale o amministrativa, che, per la sua gravità, risulti idonea - alla stregua di 

ponderata valutazione discrezionale - a porre in dubbio l’integrità morale e l’affidabilità del concorrente 

e, dunque, a legittimarne l’esclusione dalla gara….anche individuando ulteriori ipotesi rispetto a quelle 

contemplate dalla norma primaria” (cfr.ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 5 settembre 2017,  n. 4192; 

T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 31 gennaio 2018,  n. 1119); 

Si rammenta che, da ultimo, l’art. 8 commi 5, lett. b), e 6 del D.L. n. 76/2020 ha modificato 

ulteriormente l’art. 80 in questione sostituendo integralmente il comma 4 che ora stabilisce “Un 

operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione 

appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente 

accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del 

secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha 

ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i 

contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o 

previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si 

siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande”.  

b) iscrizione nel registro delle imprese presso la competente CCIAA per attività corrispondente a quella 

oggetto del presente appalto (ovvero, in caso di Impresa avente sede all’estero, l’iscrizione in uno dei 

registri professionali o commerciali dello Stato di residenza) e nel caso di cooperativa l’iscrizione 

all’albo nazionale delle cooperative tenuto presso CCIAA (oppure) iscritte negli Albi Regionali delle 

Cooperative Sociali - Tipo B). Per gli operatori economici non aventi sede in Italia si applicano le 

disposizioni di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016; 

c) la regolarità contributiva e l’indicazione delle sedi e posizioni INPS e INAIL; 

d) aver svolto servizi analoghi nel triennio precedente alla data di pubblicazione del bando per un importo 

medio annuo complessivo almeno pari a quello messo a base d’asta (€ 29.315,00); 

e) possedere un adeguato livello di copertura contro i rischi professionali; 

f) disponibilità delle attrezzature tecniche adeguate per l’esecuzione del servizio in oggetto; 

g) di possedere le risorse umane necessarie per eseguire l'appalto in oggetto con un adeguato standard di 

qualità; 

Ulteriori disposizioni per RTI, Consorzi e GEIE 

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere d) e e) 

del D.Lgs. n. 50/2016 o GEIE, ciascuna delle Imprese raggruppate o consorziate deve essere in possesso dei 

requisiti di idoneità generali sopra citati e di idoneità professionale. La mandataria deve possedere tutti i 
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requisiti sopra descritti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate tramite PEC al 

seguente indirizzo: comune.mesola@cert.comune.mesola.fe.it 

L’oggetto del messaggio PEC dovrà recare la dicitura: “Manifestazione di interesse l’affidamento dei servizi 

cimiteriali nei cimiteri del Comune di Mesola per anni 4 (quattro)”. 

Resta inteso che la PEC deve pervenire, a pena di esclusione, entro martedì 19 APRILE 2022. 

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni 

di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dal 

Comune di Mesola, allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in 

corso di validità del sottoscrittore. 

Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito o GEIE, 

la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o GEIE. 

La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e in tal caso deve 

essere allegata la relativa procura. 

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 

 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE – SELEZIONE DELLE 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Le manifestazioni di interesse saranno esaminate ed istruite a cura del Responsabile del procedimento, il 

quale provvederà alla verifica della documentazione prodotta e potrà richiedere chiarimenti ed integrazioni 

che dovranno essere presentate entro e non oltre il termine indicato nella richiesta formale inviata al 

concorrente, pena l'esclusione. Resta inteso che, la partecipazione alla presente indagine di mercato, non 

costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio, che 

invece dovrà essere dichiarato dai concorrenti invitati ed accertato dall'Amministrazione in occasione della 

successiva procedura negoziata per l'affidamento del servizio. 

In esito all'istruttoria delle manifestazioni di interesse, il Responsabile del procedimento provvederà a 

redigere un elenco degli operatori economici ammessi e di quelli eventualmente esclusi, precisandone la 

motivazione. 

Il numero minimo di operatori economici che saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata è fissato 

in numero di 5. 

Qualora le manifestazioni di interesse pervenute siano 5 o superiori a 5 il Comune inviterà tutti gli operatori 

economici che hanno presentato la manifestazione di interesse. 

Nel caso in cui pervengano meno di 5 manifestazioni di interesse, il Comune si riserva la facoltà di invitare 

ulteriori operatori specializzati nel settore in tale numero abilitati sul MEPA. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della manifestazione di interesse non genera alcun diritto o 

automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso, che è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, 

il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
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Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 

richiesti per l’affidamento dell’appalto in oggetto, il quale invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 

accertato dal Comune di Mesola in fase di presentazione delle offerte. 

 

INFORMAZIONE EX ART. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 

I dati forniti saranno trattati, raccolti e conservati presso la stazione appaltante, esclusivamente per finalità 

inerenti la procedura di gara, l'aggiudicazione e la gestione del contratto, e, comunque, in modo da garantirne 

la sicurezza e la riservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di 

protezione dei dati personali e dal D. Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il citato 

Regolamento UE. L'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del citato Regolamento UE 679/2016 è pubblicata 

sulla Home Page del sito dell'Ente, visionabile e scaricabile mediante accesso diretto al seguente link: 

https://comune.mesola.fe.it/amministrazione-trasparente/sezioni/616862-privacy-responsabile-protezione-

dati/contenuti/488693-regolamento-ue-2016-679-gdpr. 

Il Titolare del Trattamento è il Comune di Mesola. 

Con delibera di G.C. n. 99 del 22.05.2018 è stato designato il Responsabile della protezione dei dati 

personali (RPD - DPO). Per il Comune di Mesola il Responsabile assegnato è la società Cadf S.p.A. 

 

COMUNICAZIONI ED AVVERTENZE 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 

dott. Gaetano Sabattini - Tel.: +39 0533 993719 - e-mail: vicesegretario@comune.mesola.fe.it 

Il presente avviso di indagine di mercato e la modulistica di manifestazione di interesse saranno pubblicati: 

- sul profilo del committente del Comune di Mesola www.comune.mesola.fe.it nella sezione 

Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti/Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori distintamente per ogni procedura; 

- all’Albo pretorio on-line di Comune di Mesola; 

 

Farà fede esclusivamente l’ora di ricezione del messaggio PEC. 

 

Allegati: 

1- Domanda di manifestazione di interesse; 

2- Capitolato. 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Dr. Gaetano Sabattini 
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