
 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO MANIFESTAZIONE INTERESSE PER INVITO A 
PROCEDURA NEGOZIATA, DA SVOLGERSI IN MODALITA’ 
TELEMATICA MEDIANTE USO PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA 
REGIONE LOMBARDIA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE  
RIGUARDANTE OPERAZIONI CIMITERIALI VARIE ED 
ESPLETAMENTO PRESTAZIONI DI CUI ALL’ART. 53 DEL D.P.R. N° 
285/1990 E L.R. N. 6 DEL 09.11.2004 PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL 
01.07.2022 E IL 30.06.2025 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 
 
CONSIDERATO che il valore presuntivo dell’appalto in oggetto per il periodo compreso tra il 
01.07.2022 e il 30.06.2025 è inferiore ad € 209.000,00 (duecentonovemila/00) Iva di legge esclusa. 
 
PRESO ATTO che il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di 
interesse per favorire la partecipazione e la consultazione, in modo non vincolante per l’Ente; con il 
presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, le manifestazioni di interesse hanno l’unico 
scopo di individuare soggetti disponibili ad essere invitati a presentare offerta a successiva 
procedura indetta dall’Ente. 
 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: 
L’appalto riguarda l’espletamento delle operazioni cimiteriali quali inumazioni, tumulazioni, 

estumulazioni, esumazioni, raccolta resti nonché l’espletamento delle prestazioni previste dall’art. 

53 del D.P.R.  n. 285/1990 e dalla L.R.  n. 6 del 09.11.2004, con incasso diretto delle tariffe a carico 

degli utenti. 

L’Appalto avrà per oggetto : 
 inumazioni; 
 esumazioni; 
 tumulazioni; 
 trasferimenti di salme (all’interno del cimitero); 
 estumulazione; 
 rimozione, accantonamento e riposa monumento; 
 rimozione monumento funebre; 

 
DURATA DEL SERVIZIO: 
L’appalto avrà una durata di 36 mesi ovvero dal 01.07.2022 al 30.06.2025. 
 
IMPORTO STIMATO APPALTO  
L’importo complessivo presunto dell’appalto ammonta a presunti Euro 39.000,00 IVA compresa 
(costi per la sicurezza compresi); corrispondente ad un importo annuo stimato pari ad Euro 
13.000,00. 

COMUNE DI MASSALENGO 
Piazza della Pace n. 1 – c.a.p. 26815 – Massalengo (LO) - P.IVA 06884880151 

e-mail: ufficiotecnico@comune.massalengo.lo.it  - Tel. 0371- 480775 o 480439 Fax 0371-480046 



 

PROCEDURA: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs.50/2016 e 
s.m.i.. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Prezzo più basso, determinato ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, mediante ribasso sull'elenco 
prezzi allegato al capitolato speciale d’appalto. 
 
REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE: 
 
I richiedenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 essere iscritte alla CCIAA per lo specifico oggetto dell’appalto; 
 insussistenza dei  motivi  di esclusione  di cui all’art. 80  del D: Lgs. 50/2016; 
 avere effettuato con buon esito servizi analoghi a quelli relativi alla presente procedura, 

intendendosi per servizi analoghi quelli resi a pubbliche amministrazioni ed aziende private, 
nell'ultimo esercizio finanziario precedente alla data del bando di gara (2021) per un fatturato pari 
almeno a € 26.000,00 (IVA di legge esclusa). Se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di 
amministrazioni o enti pubblici, essi sono provati da certificati rilasciati e vistati dalle 
amministrazioni o dagli enti medesimi. Se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, 
l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso 
concorrente e comprovata, in sede di controllo, con la produzione delle relative fatture. 

 dichiarazione in ordine al possesso e/o disponibilità delle attrezzature tecniche, dei materiali e 
dell'equipaggiamento tecnico per eseguire l'appalto contenente anche la descrizione dei mezzi 
utilizzati per la prestazione del servizio. 
 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE. 
 
La richiesta di partecipazione come da facsimile allegato) non vincolante per l’Amministrazione 
Comunale dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 27.05.2022, pena esclusione, 
all’Ufficio Protocollo del Comune di Massalengo, Piazza della Pace, 1 – 26815 Massalengo (Lo). In 
busta chiusa riportante, oltre alla denominazione e la ragione sociale del richiedente la dicitura: 
“MANIFESTAZIONE INTERESSE PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA, DA 
SVOLGERSI IN MODALITA’ TELEMATICA MEDIANTE USO PIATTAFORMA 
SINTEL DI ARCA REGIONE LOMBARDIA PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
CONCESSIONE RIGUARDANTE OPERAZIONI CIMITERIALI VARIE ED 
ESPLETAMENTO PRESTAZIONI DI CUI ALL’ART. 53 DEL D.P.R. N° 285/1990 E L.R. 
N. 6 DEL 09.11.2004 PERIODO 01.07.2022 – 30.06.2025” 
 
La manifestazione dovrà pervenire a mezzo di posta elettronica certificata, o a mezzo del servizio 
postale (raccomandata a.r o posta celere) oppure mediante agenzia privata di recapito postale 
autorizzata, ovvero mediante consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di 
Massalengo, Piazza della Pace, n. 1 – 26815 Massalengo (Lo) che ne rilascerà apposita ricevuta. 
Oltre il termine non sarà considerata valida alcuna richiesta. 
 
PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso verrà pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di Massalengo. 
 
I candidati che avranno manifestato tempestivamente l’interesse a partecipare riceveranno tramite la 
piattaforma Sintel, la lettera di invito alla procedura negoziata e la documentazione di gara. 
 



 

Il Comune inviterà alla procedura 3 (tre) concorrenti, selezionate mediante un sorteggio pubblico tra 
le richieste pervenute ed in possesso dei requisiti di legge, qualora le richieste pervenute dovessero 
essere superiori a tre. 
 
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante si riserva 
la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico concorrente 
partecipante. 
 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 
I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere 
indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 
Non saranno prese in considerazione le istanze comunque presentate prima della data di 
pubblicazione del presente avviso. 
 
La successiva procedura sarà regolata dal D.Lgs. 50/2016 
 
Responsabile del procedimento 
 
Il responsabile del procedimento è l’Ing. Lena Luca Responsabile Settore Tecnico del Comune di 
Massalengo, Piazza della Pace, n. 1 – Tel. 0371/480775 – Fax 0371/480046 Pec: 
massalengo@cert .elaus2002.net  
 
Riservatezza informazioni 
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che i dati e le informazioni, anche sotto 
forma documentale, acquisiti in occasione della presente procedura, saranno raccolti presso 
l’Amministrazione e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento 
amministrativo. 
 
 
Massalengo, lì 11 maggio 2022  
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
Ing. Luca Lena 



 

N.B. 
Per l’espletamento della presente procedura, l’Amministrazione si avvarrà del Sistema informatico 
della centrale acquisti della Regione Lombardia (Sintel), accessibile dall’indirizzo 
www.arca.regione.lombardia.it dove sono disponibili tutte le istruzioni per la registrazione e per 
l’utilizzo della piattaforma.  
L’invio della lettera di invito avverrà  con modalità telematiche previste  dalla piattaforma . 
É disponibile un numero verde per assistenza alla registrazione: 800116738. 
É necessario quindi che coloro che sono interessati a partecipare alla procedura, si attivino 
per l’iscrizione gratuita presso tale sito entro il termine di cui sopra, qualificandosi per il 
Comune di Massalengo 
 
In particolare, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema sono indicate nei documenti 
“Modalità d’uso della piattaforma Sintel” e “Manuale operativo Utente Fornitore” scaricabile dal 
suddetto sito internet. 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità indicate 
nel presente avviso. 
 
Istruzioni operative per abilitazione alla piattaforma Sintel  
Processo di Abilitazione e successiva Qualificazione dei fornitori alla piattaforma Sintel:  
        Per abilitarsi all’uso della piattaforma Sintel, il fornitore accede al portale Sintel 
www.arca.regione.lombardia.it > SINTEL > REGISTRAZIONE. Da questa pagina è possibile 
ottenere tutte le informazioni sul processo e accedere al form di registrazione . Una volta 
compilato tale form, il portale genera automaticamente un file .pdf contenente i dati inseriti dalla 
Ditta. Il legale rappresentante dovrà firmare digitalmente tale file e allegarlo nell’apposito campo 
a disposizione nel portale.  
Una volta completata la procedura di abilitazione, il fornitore riceverà, in due email separate, 
username e password per effettuare il primo accesso a Sintel. A questo punto per poter partecipare 
alle procedure ad invito, il fornitore dovrà effettuare la qualificazione presso gli Enti cui è 
interessato.  
        Per qualificarsi presso un ente, il fornitore entra in Sintel, va su UTENTI  > 
QUALIFICAZIONI > CATEGORIE MERCEOLOGICHE , spunta quelle di proprio interesse  
> PROSEGUI  >  ENTI, spunta quelli di proprio interesse  > INVIA RICHIESTA, il sistema li 
informa che la procedura è andata a buon fine. Una volta accettata la richiesta qualificazione dagli 
Enti, il fornitore potrà partecipare ad ogni tipo di procedura telematica svolta su Sintel.  
Per ottenere supporto in tempo reale, è possibile farsi assistere dagli operatori al numero verde:   
800.116.738 
 
N.B: 
Il sistema non accetta la firma digitale se non conforme alla normativa vigente e in particolare alle 
nuove regole tecniche di apposizione e verifica della firma digitale come disposto dalla Delibera 
CNIPA (oggi DigitPA) n. 45 del 21/05/2009 e smi in quanto, diversamente, potrebbero non 
soddisfare più i requisiti di cui all’art. 21 D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e, pertanto, non avere più 
piena validità legale. Si consiglia a tutti gli Utenti, pertanto, di accertarsi con il proprio fornitore di 
client o di applicazioni di verifica e/o apposizione di firma digitale che tale applicativo sia 
aggiornato all'ultima versione disponibile e sia conforme alle nuove regole tecniche.  
 
 
 
 
 



 

SPETT.LE 
COMUNE DI MASSALENGO 
PIAZZA DELLA PACE, N. 1 
26815 MASSALENGO (LO) 

 

MANIFESTAZIONE INTERESSE PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA, DA 
SVOLGERSI IN MODALITA’ TELEMATICA MEDIANTE USO PIATTAFORMA 
SINTEL DI ARCA REGIONE LOMBARDIA PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
CONCESSIONE RIGUARDANTE OPERAZIONI CIMITERIALI VARIE ED 
ESPLETAMENTO PRESTAZIONI DI CUI ALL’ART. 53 DEL D.P.R. N° 285/1990 E L.R. 
N. 6 DEL 09.11.2004 PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL 01.07.2022 E IL 30.06.2025 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________ 
 
Nato a _____________________________________il____________________________ 
 
Residente nel Comune di _______________________________, prov._______________ 
 
In via/piazza______________________________________________________________ 
 
In qualità di ______________________________________________________________ 
 
Con sede in ______________________________________________________________ 
 
Cap______________, prov__________________, in via /piazza_____________________ 
 
Cod. fisc.___________________________________p.I.VA________________________ 
 
Tel_________________________________fax_____________________e-mail________ 
 

CHIEDE 
 

Di partecipare alla selezione per invito a procedura negoziata per l’esecuzione della concessione 
riguardante le operazioni cimiteriali varie e l’espletamento delle prestazioni di cui all’art. 53 del 
D.P.R. n° 285/1990 e L.R. n. 6 del 09.11.2004 per il periodo compreso tra il 01.07.2022 e il 
30.06.2025 
 
 come soggetto singolo 
 
 come capogruppo del raggruppamento temporaneo ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs. 50/2016 e smi 
, con :_________________________________________________- 
 
 Come mandante del raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell’art. 40 del D: Lgs. 
50/2016n e smi con_____________________________________________ 
 
 
 
 

DICHIARA 



 

 
-di essere iscritto alla CCIAA per lo specifico oggetto dell’appalto; 
 
- l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
 
- di aver avere effettuato con buon esito servizi analoghi a quelli relativi alla presente procedura, 
intendendosi per servizi analoghi quelli resi a pubbliche amministrazioni ed aziende private, 
nell'ultimo esercizio finanziario precedente alla data del bando di gara (2021) per un fatturato pari 
almeno a € 26.000,00 (IVA di legge esclusa).  
 
- di essere in possesso o avere la disponibilità delle attrezzature tecniche, dei materiali e 
dell'equipaggiamento tecnico per eseguire l'appalto contenente anche la descrizione dei mezzi 
utilizzati per la prestazione del servizio. 
 
 
Luogo e data _________________- 
 
 

______________________- 
Timbro e firma 

 
 
 
 
Allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


