
AVVISO RICOGNITIVO   PER AFFIDAMENTO 
SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI 
BARDONECCHIA  TRIENNIO 2021-2024 

AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 

CIG 8821456FC4 

 
 

Il Comune di Bardonecchia in esecuzione della  determinazione  del Responsabile Area Amministrativa – 
Sezione Affari Generali -Demografici e Servizi alla persona  n. 82 del 06/07/2021, nel rispetto dei principi di 
non discriminazione , parità di trattamento e proporzionalità, intende esperire  ad un indagine di mercato 
per l’appalto dei servizi cimiteriali del Comune di Bardonecchia , triennio 2021-2024 

Il presente avviso è diretto a promuovere le manifestazioni di interesse degli operatori economici  che, 
essendo in possesso dei requisiti prescritti, siano interessati ad essere invitati alla procedura negoziata. 

Nella presente procedura , Il Comune di Bardonecchia, opera ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. N. 50/2016, 
comma 2, che prevede che per gli acquisti e le forniture  e servizi di importo superiore a € 40.000,00 e 
inferiore a inferiore alla soglia di cui all’art. 35, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria 
qualificazione di cui all’art. 38 nonché gli altri organismi di cui all’articolo 38, comma 1, procedono 
mediante utilizzo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione delle centrali di 
committenza qualificate secondo la normativa vigente. 

L’indagine di mercato è volta ad acquisire le informazioni necessarie all’individuazione di operatori 
economici idonei , da invitare ad una eventuale procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) e 
art. 95 c. 3 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 

Con il presente invito non è pertanto indetta alcuna procedura di gara. 

STAZIONE APPALTANTE 

DENOMINAZIONE 

Comune di Bardonecchia 

Piazza A. De Gasperi, 1 - 10052 Bardonecchia (TO) 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016, ha designato quale responsabile unico del 
procedimento la sig.ra Loredana CAMPOLO Tel. 0122/909912 e-mail: l.campolo@bardonecchia.it; 
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CARATTERISTICHE DELL'APPALTO 

OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL’APPALTO 

La procedura è intesa a selezionare un soggetto disponibile all’assunzione  dei  sottoelencati  servizi 
cimiteriali del Comune di Bardonecchia  ( Capoluogo, Frazioni:  Les Arnauds/ Melezet, Millaures e 
Rochemolles) 

Si precisa che  le indicazioni summenzionate hanno carattere indicativo poiché il dettaglio della fornitura 
sarà specificato nella lettera d’invito. 

DURATA PREVISTA DELL’APPALTO 

La durata prevista  dell’affidamento dei servizi cimiteriali , oggetto della presente indagine, è fissata in anni 
3 (tre) con decorrenza dal 1° Settembre 2021 e scadenza 31 Agosto 2024.  

Allo scadere del predetto termine contrattuale, Il Comune si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 63 -comma 
5- del Codice dei contratti , di rinnovare il servizio in oggetto per ulteriori mesi 6 (sei) alle stesse condizioni 
offerte in sede di gara  il  Comune eserciterà tale facoltà comunicandola all’affidatario mediante posta 
elettronica certificata entro la scadenza del contratto originario previsto per il 31 agosto 2024. 

VALORE DELL’APPALTO  

Ai sensi dell’art. 35 – comma 14, del D. LGS N. 50/2016,  il valore stimato dell’appalto , per l’intera durata 
prevista , è pari  € 54.000,00= , di cui € 52.800,00= soggetto a ribasso ed € 1.200,00=  quali oneri per la 
sicurezza non soggetti  a ribasso  (art. 26, co. 3, del D.Lgs. 81/2008) al netto dell’I.V.A. 

Gli importi indicati sono al netto di ogni imposta e/o onere fiscale. 

PROCEDURA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior  rapporto qualità/prezzo ex art. 95 D. Lgs 50/2016 

Si precisa che saranno escluse le offerte irregolari ai sensi del comma 3 dell’art. 59 del Codice, fatto salvo 
quanto previsto dall’art. 83 comma 9 del Codice, nonché le offerte inammissibili ai sensi del comma 4 
dell’art. 59 del Codice. 

PROCEDURA DI  GARA 

La gara verrà espletata sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione mediante  la relativa 
piattaforma E-procurement “MEPA”  ; pertanto gli operatori economici interessati dovranno 
necessariamente provvedere alla registrazione sul summenzionato portale all’indirizzo: 
https://www.acquistinretepa.it; 

Oltre che sulla  stessa piattaforma i documenti ed esiti verranno altresì resi noti sul profilo del committente 
mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Bardonecchia nella sezione “Uffici e 
Procedimenti   - Bandi di gara” - https://www.comune.bardonecchia.to.it/uffici-e-procedimenti/bandi-di-
gara/.  
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Il candidato nella manifestazione di interesse indicherà l’indirizzo PEC a cui inviare comunicazioni in merito 
alla presente procedura e autorizza espressamente l’uso del suddetto strumento di comunicazione. 

All'esito dell'esame della documentazione pervenuta, questo Ente si riserva di procedere con l’invito 
ufficiale, in forza della documentazione ricevuta e comprovante i requisiti richiesti e di selezionare gli 
operatori da invitare alla presentazione dell’offerta nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità, concorrenza, rotazione e trasparenza nel rispetto dei limiti fissati dall’art. 36 
comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.  

Saranno invitati un numero minimo di 5 operatori economici , ove esistenti  
Nel caso pervenga un numero maggiore di CINQUE  manifestazioni di interesse, la stazione appaltante si 
riserva la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti che saranno invitati mediante sorteggio, svolto in 
seduta pubblica e di cui sarà data successiva notizia. 

La stazione appaltante si riserva la possibilità di esperire la procedura anche in presenza di un numero di 
manifestazioni di interesse inferiori a 5 o di integrare l’elenco dei soggetti da invitare mediante 
l’individuazione di altri operatori economici in possesso degli idonei requisiti fino ad arrivare ad un numero 
minimo complessivo di cinque. 

Le modalità dettagliate di espletamento della procedura di gara saranno specificate nella lettera d’invito. 

SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La partecipazione è riservata agli  operatori economici di cui all’art. 45 e 48  del D. Lgs 50/2016  in possesso 
dei requisiti  qui di seguito specificati e costituiti da: 
1 operatori economici con idoneità individuale quali imprenditori individuali anche artigiani, società 

commerciali, società cooperative, consorzi tra società operative e consorzi tra imprese artigiane e 
consorzi stabili, di cui all’art. 45, comma 2, lettere a, b, c del Codice. 

2 operatori economici con idoneità plurisoggettiva quali raggruppamenti temporanei di concorrenti, 
consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e gruppi 
europei di interesse economico, di cui all’art. 45, comma 2, lettere d, e, f, g del Codice, oppure da 
imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice. 

3 operatori economici con sede in altri stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui agli articoli 
45, comma 1, 49 e 83 comma 3 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e di cui all’articolo 62 del D.P.R. 5 
ottobre 2010, n.207 (in proseguo definito anche semplicemente Regolamento per le parti ancora in 
vigore) , 

 
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 45, 47 e 48 del Codice nonché in possesso 
dei requisiti previsti dal presente documento. 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare, in più di un raggruppamento, consorzio ovvero di partecipare 
anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento, consorzio o coassicurazione, ai sensi 
degli artt. 45 e 48 del D.Lgs. 50/2016. 

E’ fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla 
medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 codice civile od in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano 
imputabili ad un unico centro decisionale ai sensi dell’art. 80, c. 5, del D.Lgs. n. 50/2016. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
Gli operatori economici interessati a partecipare  alla procedura dovranno essere iscritti  al portale della 
Pubblica Amministrazione “MEPA”  nella categoria CPV 98371110-8 (Servizi cimiteriali) – CPV 98371111-5 
(Servizi Manutenzioni Cimiteriali). 
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L’iscrizione dell’operatore alla piattaforma MEPA alla data di trasmissione degli inviti è ad esclusiva 
responsabilità e rischio dell’operatore medesimo. In particolare l’operatore dovrà  risultare iscritto  alla 
suddetta piattaforma entro il giorno prima della trasmissione degli inviti. 

Ai fini dell’ammissione alla gara, in applicazione dell’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e tenuto conto delle linee 
guida ANAC N. 1 – approvate con Delibera n. 973 del 14/09/2016,  l’operatore economico concorrente 
dovrà possedere, e successivamente dimostrare, i requisiti di seguito elencati. 

REQUISITI GENERALI 

Insussistenza delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (  AI SENSI ART. 83-C.3 D.LGS 50/2016) 
 
Iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato per i servizi in 
oggetto 
 
Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, 
corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro 
professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza 
 

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA – FINANZIARIA (AI SENSI ART. 83.C.4.D.LGS N. 50/ 2016) 

In applicazione dell’art. 83 del D. Lgs. N. 50/2016 e tenuto conto delle linee Guid ANAC n. 1, approvate con 
Delibera n. 973 del 14/09/2016, i requisiti  di capacità economica e finanziaria di servizi analoghi 
qualificabili  a quelli  richiesti sono i seguenti. 

a) possesso e conseguente presentazione  di  almeno una idonea referenza bancaria rilasciata da istituti 
bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385. 

b) Fatturato specifico annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto , riferito a ciascuno degli ultimi tre 
esercizi finanziari , per un importo non inferiore a  13.000,00; 

c) Non avere subito perdite di esercizio nell’ultimo triennio  

 CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI 

a) Esecuzione (conclusa o in corso) nell’ ultimo triennio,  presso enti pubblici,  di almeno n. 1 
prestazione di servizi analoghi a quelli della presente procedura 

b) Aver frequentato con esito positivo il corso di formazione professionale relativo ai servizi funebri e 
cimiteriali di cui al L.R. N. 15 del 3 Agosto 2011. 

POSSESSO DEI REQUISITI IN CASO DI PARTECIPAZIONE PLURISOGGETTIVA 

A pena di esclusione, in caso di partecipazione plurisoggettiva, i requisiti dichiarati dovranno essere 
posseduti: 

 requisiti generali: ciascun soggetto deve esserne in possesso; 
 requisiti di idoneità professionale: ciascun soggetto deve esserne in possesso; 
 requisiti di capacità economica e finanziaria: ciascun soggetto deve esserne in possesso; 
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 requisiti e capacità tecnica e professionale: devono essere posseduti in misura maggioritaria dal 
soggetto capogruppo/delegatario/mandatario. 

I suddetti requisiti , di ordine generale e speciale, dovranno essere attestati mediante dichiarazione 
sostitutiva ai sensi del D.P.R. N° 445/2000  

MODALITÀ E TERMINE DI TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta in lingua italiana preferibilmente secondo lo schema 
allegato e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura. 

La manifestazione d’interesse dovrà pervenire a mezzo posta elettronica certificata PEC , unitamente a 
copia del documento di identità del dichiarante entro e non oltre le ore 12,00  del 23/07/2021 Si precisa 
che farà fede l’orario di arrivo del sistema di protocollo della stazione appaltante.  

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti allegati: 

1) fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore; 

2) curriculum dell’impresa o del proprio personale, con indicazione dei servizi precedentemente 
espletati nell’ambito della natura degli interventi oggetto della presente procedura. 

La manifestazione d’interesse dovrà pervenire a mezzo posta certificata (PEC)  all’indirizzo 
comune.bardonecchia@pec.it; 

Nell’oggetto della comunicazione dovrà essere riportata la seguente dicitura: 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI COMUNE DI BARDONECCHIA 

Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse: 
 pervenute oltre il limite temporale sopra citato o trasmesse in altre modalità; 
 non sottoscritte o non corredate da copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di 

validità. 
 Nell’istanza, pena l’esclusione, non dovrà essere contenuta alcuna indicazione relativa all’offerta 
economica. 
 

PRIVACY 

 Si informa che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati 
personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bardonecchia, che Lei potrà contattare ai 
seguenti riferimenti: Telefono: 011.909991 / Indirizzo Pec: comune.bardonecchia@pec.it  

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati nominato dalla stazione appaltante nella 
Persona di Avv. Cristiano MICHELA, con studio in Torino C.so Siccardi 11 bis, raggiungibile direttamente via 
Mail c.michela@avvocatipacchiana.com. Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per 
finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché 
per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679), 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. I dati raccolti: 

 • Sono trattati da personale del Comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti esterni 
individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso in modalità cartacea e digitale; 

 • Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel rispetto degli 
obblighi di legge correlati;  
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• Sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla 
legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.  

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti 
dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy.  

ULTERIORI  INFORMAZIONI 

Il presente avviso verrà pubblicato all’albo pretorio “on line”  sul profilo del committente, sito internet 
istituzionale del Comune di Bardonecchia nella sezione “Atti e Pubblicazioni - Bandi di gara - 
https://www.comune.bardonecchia.to.it/uffici-e-procedimenti/bandi-di-gara;  

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte degli 
operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura negoziata in quanto in possesso dei 
requisiti richiesti. Detto avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione del principio di 
pubblicità preventiva nonché di principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste graduatorie di 
merito o attribuzione di punteggi. 

Si precisa che le indicazioni summenzionate hanno carattere indicativo poiché il dettaglio dei servizi 
oggetto del presente avviso saranno specificati nella documentazione di gara, 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura 
relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della procedura negoziata per sopravvenute 
ragioni di interesse pubblico, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori economici che hanno 
manifestato interesse ad essere invitati alla procedura negoziata. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute 
nel D.Lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante per 15 giorni naturali e 
consecutivi decorrenti dalla data odierna. 

CONTATTI 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Bardonecchia Servizio Demografici– Piazza De Gasperi, 1 – 
10052 BARDONECCHIA – segreteria@bardonecchia.it - 0122.909916 
 

Bardonecchia, 9 Luglio 2021   

 

Il Responsabile unico del 
procedimento 

                                                     F.to   Loredana CAMPOLO 

  

 


