Allegato A

Città di Campodarsego
Provincia di Padova
Piazza Europa, 1 - 35011 Campodarsego (Padova) - Codice Fiscale 80008910285 - Partita IVA 00648960284

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per la presentazione, da parte degli operatori economici di cui all’art. 46 del D.Lgs 50/2016, della
manifestazione di interesse finalizzata all'affidamento dell’
affidamento della gestione dei servizi cimiteriali per il biennio dal 01-01-2020 al 31-12-2021
codice CIG: 80529153AF
Richiamate le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs 50/2016, le quali prevedono che
l’individuazione degli operatori economici avvenga tramite indagini di mercato, effettuata dalla Stazione
Appaltante, mediante avviso pubblicato sul profilo del committente, specificando i requisiti minimi richiesti ai
soggetti che si intendono invitare a presentare offerta;
RENDE NOTO
che il Comune di CAMPODARSEGO, con il presente avviso, intende procedere ad una indagine di mercato
finalizzata all'individuazione di operatori economici iscritti ed abilitati al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione per il bando “Servizi cimiteriali e funebri”, eventualmente da consultare per l’affidamento
della fornitura in oggetto, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza.
Tutti i soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti nel presente avviso, possono presentare
comunicazione di manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di cui trattasi.
AMMINISTRAZIONE SELEZIONATRICE
Comune di CAMPODARSEGO – Provincia di Padova – Piazza Europa, 1 – CAP 35011 – Tel. 0499299811 –
Fax. 0499299800 - Indirizzo di posta elettronica: campodarsego.pd@cert.ip-veneto.net
OGGETTO DELL'INDAGINE DI MERCATO
Individuazione di Operatori Economici qualificati a partecipare alla procedura negoziata per la selezione del
soggetto cui affidare la gestione dei servizi cimiteriali per il biennio dal 01-01-2020 al 31-12-2021
IMPORTO DEL CORRISPETTIVO STIMATO
Il corrispettivo stimato, complessivo delle prestazioni richieste, posto a base dell'affidamento di cui all'oggetto
è pari ad € 65.555,40= iva eclusa.
SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE
Sono ammessi a manifestare interesse i seguenti soggetti in possesso dell'idonea abilitazione professionale
di cui all'art 46 D.lgs 50/2016 ed iscritti al Mercato elettronico della pubblica amministrazione MEPA nella
specifica categoria denominata “Servizi cimiteriali e funebri" .
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati devono far pervenire la manifestazione di interesse con le modalità di seguito indicate
all'ufficio protocollo del Comune entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 24 ottobre 2019.
Non saranno, in alcun caso, prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute al protocollo
oltre il predetto termine perentorio. La manifestazione di interesse dovrà pervenire esclusivamente a mezzo
posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC:campodarsego.pd@cert.ip-veneto.net.
Nell'oggetto della mail deve essere indicata la seguente dicitura: Manifestazione di interesse finalizzata
alla la gestione dei servizi cimiteriali per il biennio dal 01-01-2020 al 31-12-2021. La manifestazione di
interesse dovrà essere presentata mediante l'allegato modello.
CRITERI DI SCELTA DEL CANDIDATI
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento pre-selettivo non vincolante per l'amministrazione
comunale finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei soggetti interessati.

L'individuazione della rosa dei candidati, tra cui svolgere la successiva eventuale fase negoziale sarà
effettuata secondo quanto rilevabile dalla documentazione presentata e tenendo conto dei seguenti criteri:
- i partecipanti alla presente selezione devono essere in possesso dei requisiti in ordine generale, di cui
all'art. 80 del Dlgs 50/2016 ed in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale eventualmente
comprovata da presentazione di servizi svolti inerenti all’incarico da affidare;
Nel caso non pervenga alcuna manifestazione di interesse si provvederà ad affidamento diretto in via
fiduciaria.
Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori interessati a contrattare con il
Comune, NON OCCORRE, IN QUESTA FASE, PRESENTARE OFFERTE, ma solo la manifestazione di
interesse ad essere invitati.
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
- pervenute oltre il termine di cui sopra;
- incomplete nei dati di individuazione dell'operatore economico , del suo recapito o dei suoi requisiti
- presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile in forza, di legge, con
l'assunzione dell'incarico;
- presentate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione alle gare
per l'affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalle contrattazioni con la P.A. come previsto
dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo. Il Comune si riserva di
richiedere ai soggetti interessati alla selezione di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto di
quanto presentato o dichiarato, nel rispetto del principio di parità di trattamento.
FASI SUCCESSIVE PER LA NEGOZIAZIONE
A seguito del procedimento pre-selettivo finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei
soggetti interessati, si procederà' alla richiesta di preventivo-offerta. La scelta degli operatori economici da
invitare avviene mediante provvedimento del Responsabile del procedimento sulla base della
documentazione presentata dai richiedenti, tendendo in considerazione la presenza di esperienze pregresse
e dei requisiti minimi di capacità tecnica e che le stesse siano apprezzabilmente adeguate a garantire le
aspettative di questa Amministrazione committente in relazione ad una corretta e puntuale esecuzione
dell'incarico da affidare. Le comunicazioni inerenti le procedure in oggetto verranno trasmesse
esclusivamente in MEPA .
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, di gara e di procedura
negoziata; non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o di classificazioni di merito.
Questa Amministrazione non è vincolata in alcun modo a procedere all'affidamento dell'incarico. La
pubblicazione della presente indagine di mercato non comporta per questa Amministrazione comunale alcun
obbligo specifico né alcun diritto dei soggetti interessati alla formulazione di offerte o a qualsivoglia
prestazione da parte dell'Amministrazione stessa. Questa 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. Questa Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle
dichiarazioni rese.
CONDIZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 i dati raccolti a seguito della presente procedura saranno oggetto di
trattamento esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e per l'eventuale successiva attivazione
della procedura negoziata. Titolare del trattamento è il comune di CAMPODARSEGO.
DISPOSIZIONI FINALI
Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di CAMPODARSEGO.
Il Responsabile del Procedimento a cui potranno essere richieste ulteriori informazioni, è:
Gerotto Sergio Tel. 049 9299836 –
Email sergio.gerotto@comune.campodarsego.pd.it
Allegati :
- modello istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse
- computo metrico estimativo con elenco prezzi
- capitolato speciale d’appalto
- bozza contratto
Il Responsabile del Settore
dr. Gerotto Sergio

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
ART.1: OGGETTO DELL’APPALTO
L’Amministrazione Comunale, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, affida in appalto
l’esercizio per i servizi di inumazione, tumulazione, estumulazione, esumazioni ordinarie ed eventuali
straordinarie disposte dalle autorità competenti e lo smaltimento dei rifiuti derivante dalle operazioni
cimiteriali, da espletare in conformità alle indicazioni e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, in
particolare del D.P.R. 285/90, della circolare del Ministero della Sanità n° 24 del 24.06.1993, del
regolamento di polizia mortuaria comunale vigente e degli allegati del computo estimativo contenente i
prezzi unitari, nei n. 03 cimiteri comunali di Campodarsego-S.Andrea, Bronzola-Fiumicello e Reschigliano.
ART. 2: ESTENSIONE DELL’APPALTO
La ditta è tenuta ad estendere i servizi, qualora l’Amministrazione Comunale decidesse al proposito
anche per futuri ampliamenti e modifiche che saranno apportate nei cimiteri, agli stessi patti e condizioni di
cui al contratto principale.
ART. 3: DURATA DELL’APPALTO
Il presente contratto ha durata biennale e precisamente dal 01-01-2020 al 31-12-2021 o comunque
dall’effettivo inizio del servizio, anche in pendenza della formale stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016, la stazione appaltante si riserva la facoltà, a suo
insindacabile giudizio, di richiedere la ripetizione dei servizi di cui al presente appalto per un massimo di
ulteriori due anni, previa comunicazione scritta all’impresa aggiudicataria da effettuarsi prima del
sessantesimo giorno antecedente la scadenza del contratto, alle medesime condizioni economiche e modalità
di espletamento del servizio.
ART. 4: IMPORTO PRESUNTO
L’ammontare presunto dell’appalto è di € 65.555,40 (sessantacinquemilacinquecentocinquantacinque/40)
I.V.A. di legge esclusa, di cui € 64.270,00 per servizi soggetti a ribasso ed € 1.285,40 come oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso, riferito al periodo 01.01.2020 al 31.12.2021.
ART. 5: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
a) Oltre la documentazione di rito, la ditta offerente dovrà essere in possesso dell’iscrizione alla
CCIAA specificamente per "Servizi Cimiteriali" o attività attinenti nonché attive nel MEPA alla
voce “Servizi cimiteriali e funebri”. Inoltre la Ditta offerente dovrà dichiarare di avere avuto una
esperienza, non inferiore a 01 anni nell’espletamento dei servizi oggetto dell’appalto in forma
continuativa.
b) Sono escluse dalla partecipazione alla gara le ditte che esercitano l’attività di onoranze funebri e
l’attività commerciale marmorea, lapidea, di manufatti e/o accessori cimiteriali, sia interna che
esterna ai cimiteri.
ART. 6: CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Si procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs n. 50/2016, con il criterio del
prezzo più basso (% di sconto più elevata sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara).
La stazione appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta,
purchè valida.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’affidamento in via d’urgenza in pendenza della
stipula del contratto nonché all’affidamento diretto di ulteriori interventi utilizzando le economie derivanti
dal ribasso d’asta effettuato dalla ditta affidataria.

ART. 7: DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE OGGETTO DI APPALTO
Le opere che formano oggetto dell’appalto, descritte ed elencate dettagliatamente nel Computo
Estimativo annuale con elenco prezzi unitario, possono riassumersi come di seguito, salvo più precise
indicazioni che all’atto esecutivo saranno impartite dall’Ufficio Servizi Cimiteriali.
Il servizio oggetto dell’appalto avrà la durata di mesi 24 dal 01.01.2020 al 31.12.2021.
Fatto salvo quanto sopra la ditta dovrà farsi carico di gestire tutte quelle situazioni di straordinarietà
che possono verificarsi nel corso dell’appalto in maniera che il servizio risulti di piena soddisfazione per
l’utenza.
1. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI

(Uffici Comunali di riferimento: Ufficio Servizi Demografici e Ufficio Tecnico Comunale)
a)

Raccolta e Smaltimento dei rifiuti e tenuta dei registri: raccolta di rifiuti risultanti da esumazioni o
estumulazioni, nello specifico dei resti non fisici delle salme e dei residui legnosi e/o metallici delle
bare, cosi come previsto dal DPR. 285/1990 e successive modifiche e integrazioni, nonchè dalla
circolare del Ministero della Sanità n°24 del 24.06.1993, DPR. 16 luglio 2003 n° 254, capo III° art. 12
13 e sempre nel rispetto della normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti urbani. In
particolare gli stessi dovranno essere ridotti per l’inserimento in appositi contenitori che, forniti dalla
medesima ditta appaltatrice, dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente. In
particolare i rifiuti così raccolti dovranno essere depositati temporaneamente in contenitori stagni
adeguati per capienza, come container, cassonetti chiusi e collocati per il tempo necessario previsto
dalla normativa vigente in materia cimiteriale nell’area a sud – est, parte nuova, del Cimitero di
Campodarsego-S.Andrea e nell’area Sud-Est del cimitero di Bronzola-Fiumicello e di Reschigliano,
pronti per il successivo asporto da parte della ditta aggiudicataria presso un centro autorizzato dalla
medesima individuato, con consegna al responsabile dell’ufficio servizi cimiteriali dei formulari per
l’identificazione dei rifiuti, esonerando da ogni responsabilità civile e penale l’ufficio servizi
cimiteriali per eventuali difformità, ritardi o illeciti amministrativi nello smaltimento.
- attività disposte per legge comunque collegate al servizio oggetto di appalto e non contemplate
espressamente nel presente capitolato;
-

regolare trasmissione della documentazione ricevuta dalle Imprese Onoranze Funebri (es.
autorizzazioni al trasporto ecc...), che dovrà essere consegnato trimestralmente all’Ufficio Servizi
Demografici;

-

attività straordinarie, inerenti alle sepolture, ordinate dal Comune;

b) la ditta dovrà dotarsi a proprie spese di tutti i mezzi e materiali idonei all’espletamento del servizio,
(mattoni, chiusini se non già in dotazione del loculo e/o ossario interessato alla sepoltura, cemento,
teli, è vietato l’uso del poliuretano espanso) compreso l’abbigliamento per il personale addetto ai
servizi manutenzione e servizi di sepoltura. L’uso del mezzo meccanico per completare l’interro del
feretro potrà iniziare solo dopo l’allontanamento dei comparenti.
2. SERVIZIO DI INUMAZIONI, TUMULAZIONI, ESTUMULAZIONI ED ESUMAZIONI
Il servizio dovrà essere svolto in conformità alle seguenti disposizioni:
a) la ditta dovrà avere composta una squadra tipo comprendente n. 2 operai, di cui uno con funzioni di
responsabile, ed assicurare in caso di necessità la disponibilità di n. 1 operaio con qualifica di necroforo
anche esterno alla ditta che abbia comprovata esperienza pluriennale documentata da certificazioni
rilasciate da Enti Pubblici o Aziende private, per le operazioni di cui al superiore titolo, fatto salvo
quanto previsto dal successivo art. 8 lett. h).
b) la ditta aggiudicataria dovrà munirsi di idonee attrezzature omologate, nello specifico un ponte
sviluppabile montaferetri per la tumulazione delle salme fino alla quinta fila, l’uso di ponteggi come
impalcature, ecc. è consentita solamente per particolari tumulazioni in tombe famiglia;

c) dovrà essere assicurata la fruibilità della squadra per tutta la durata dell’appalto, con disponibilità ad
intervenire in qualsiasi giorno sia feriale che festivo.
d) Il servizio cimiteriale da svolgere sarà comunicato alla ditta aggiudicataria da parte dell’Ufficio
Servizi Cimiteriali, con un preavviso tramite telefono, fax, posta elettronica o posta elettronica
certifica (PEC) di almeno 4 ore, la ditta appaltatrice dovrà immediatamente dare riscontro del
ricevimento della comunicazione di servizio;
e) la ditta aggiudicataria dovrà essere rintracciabile in qualsiasi momento lasciando all’Ufficio Servizi
Cimiteriali un numero di telefono che la renda reperibile 24 ore su 24.
f) la ditta non può eseguire lavori, non previsti dal contratto se non previo ordine di servizio da parte del
Funzionario comunale anche se gli stessi costituissero migliorie alle strutture esistenti;
g) la ditta appaltatrice sarà chiamata a svolgere lavori di esumazioni straordinarie solo in caso di
disposizione dell’Autorità Giudiziaria e richieste dell’Ufficio di Polizia Mortuaria, applicando i prezzi
così come indicato nell’elenco prezzi unitari.

ART. 8: PERSONALE E ORARI
a) La Ditta assumerà la figura di “incaricata” ai sensi della legge n. 196/2003, e successive modifiche
ed integrazioni, per il trattamento dei dati relativamente alle prestazioni d’appalto ed è obbligata a
non divulgare – a nessun titolo – le informazioni di cui verrà a conoscenza nello svolgimento
dell’incarico.
b) I servizi giornalieri e periodici dovranno svolgersi durante gli orari di apertura dei cimiteri
garantendo comunque il servizio di inumazione ed tumulazione in occasione di funerali dal lunedì al
sabato compreso;
c) Per l’esecuzione dei servizi la squadra tipo della Ditta dovrà essere composta da almeno 2 persone di
cui una con la funzione di responsabile;
d) Il personale in servizio dovrà:


mantenere un contegno corretto e dovrà essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza;



presentarsi in ordine nella persona e dotato di apposita divisa, sulla quale sarà indicata la
denominazione dell'impresa;



essere dotato di cartellino identificativo con foto e nominativo;



non consentire l’accesso agli immobili (magazzini e celle mortuarie) a persone che non siano state
espressamente autorizzate dall’Ufficio Servizi Cimiteriali.

f) In caso di sciopero o di altra manifestazione che determini improvvisa o insostituibile massiva
carenza di personale, dovrà essere assicurato il servizio di inumazione e tumulazione;
g) In caso di assenze per ferie, malattie, aspettative, dimissioni, la ditta dovrà garantire la sostituzione.
h) Durante lo svolgimento delle attività, di inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione,
traslazione di salme e/o di resti, non potranno partecipare in alcuna fase delle lavorazioni persone
diverse dal personale della Ditta. Le operazioni di movimentazione del feretro, in assenza di
specifiche attrezzature, devono essere svolte da almeno 4 addetti.
ART. 9: REGOLE GENERALI
a) La ditta aggiudicataria dovrà garantire una reperibilità 24 ore su 24 compreso i giorni festivi e dovrà
essere depositato presso l’Ufficio Servizi Cimiteriali il numero di telefono fisso, cellulare e di fax
del responsabile.

b) In caso di avvallamento di tombe a terra sarà cura della ditta intervenire al fine di ripristinare il
cumulo originario, con esclusione dei casi che si verificano a seguito della posa anticipata dei marni
o lapidi da parte di persone terze, senza rispettare il normale consolidamento del terreno .
c) nel caso in cui venissero riscontrate gravi irregolarità nell’esecuzione dei lavori o nel mancato
rispetto delle condizioni contrattuali, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla
rescissione del contratto. Il personale in servizio per i funerali o altra operazioni cimiteriali che
comportano lo spostamento di salme, deve avere un comportamento consono alla funzione in
essere, (non fumare, ridere, o qualsiasi altro atteggiamento che possa turbare le persone presenti);
ART.10: DOCUMENTI DA ALLEGARE AL CONTRATTO
Fanno parte integrante del contratto, anche se non fisicamente allegati:







Capitolato speciale d’appalto
Computo estimativo con elenco prezzi unitario
Cauzione definitiva, art. 14
Polizza di responsabilità civile, art. 18
Polizza di assicurazione contro gli infortuni, art. 19
Piano di sicurezza art. 20
ART.11: SPESE A CARICO DELL’APPALTATORE

Tutte le spese postali, telegrafiche per comunicazioni d’ufficio all’Appaltatore, di notifica, per
copie, bolli, stampe, fotografie dei lavori, diritti di segreteria e simili, sono ad esclusivo carico
dell’Appaltatore, oltre a tutte le spese contrattuali e consequenziali.
ART.12: INIZIO DEI LAVORI E TEMPO UTILE
Il servizio avrà inizio anche nelle more della stipula del contratto, con decorrenza dal verbale di
avvio successivo alla formale aggiudicazione; l’appaltatore avrà l’obbligo di mettere a disposizione
materiali e mano d’opera per l’inizio dei servizi della durata di 24 mesi; all’impresa aggiudicataria verrà
applicata una penale di € 100,00 per ogni ora di ritardo nell’esecuzione dell’intervento richiesto. L’impresa
nulla avrà da pretendere nel caso in cui l’esecuzione temporale del servizio, per cause non imputabili
all’amministrazione comunale, subisse dei ritardi.
ART. 13: ESECUZIONE DEL SERVIZIO D’UFFICIO
Nel caso in cui per negligenza, l’appaltatore non dovesse provvedere all’esecuzione di qualunque
servizio, a giudizio del Responsabile del Procedimento, per assicurare il compimento nel tempo prefissato
dei servizi cimiteriali, l’Amministrazione con formale ingiunzione, sarà in diritto di fare eseguire d’ufficio
tutte le opere o parte di esse, in economia o per cottimi,con addebito all’appaltatore delle spese sostenute.
ART. 14: CAUZIONE DEFINITIVA
La cauzione definitiva, e' stabilita nella misura del 10% dell’importo totale netto di aggiudicazione, I.V.A.
esclusa. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è
incrementata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20
%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Essa potrà essere
costituita mediante polizza assicurativa, restando a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi
derivanti dal contratto d’appalto.
La polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la
sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
La stessa dovrà essere versata prima della firma del contratto, entro il termine che verrà fissato
dall’Amministrazione e comunque prima dell’inizio del servizio in caso di consegna anticipata.
ART. 15: RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Le divergenze e le contestazioni che sorgessero alla interpretazione dell’applicazione del presente
capitolato, non daranno mai diritto alla ditta di sospendere o ritardare in qualsiasi modo, il progresso

regolare del servizio, né potranno costituire titolo che valga a giustificare ritardi per il compimento del
servizio e la concessione di eventuali proroghe.
ART. 16: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTI
E’ esclusa ogni formalità legale per la risoluzione del contratto per grave inadempienza essendo
sufficientemente valido il preavviso di un mese notificato a mezzo messo o mediante lettera raccomandata
A.R.
ART. 17: PAGAMENTO IN CONTO E SALDO DEI LAVORI
La liquidazione della prestazione a carico dell’Amministrazione avverrà per acconti previo invio di
fattura elettronica secondo le modalità previste dalla normativa vigente, preferibilmente a cadenza mensile,
e comunque successivamente all’invio dell’elenco delle operazioni cimiteriali effettuate nel periodo
interessato per il controllo e relativo nulla osta da parte dell’ufficio servizi cimiteriali.
ART. 18: INFORTUNI O DANNI
a) L’impresa risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati nello
svolgimento dei lavori e del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi
risarcimento, senza diritto a rivalsa o compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore
dell’impresa da parte di società assicuratrici.
b) L’impresa è tenuta a stipulare contratto di assicurazione contro gli incendi e la responsabilità civile
secondo i massimali previsti dalle vigenti normative tenendo indenne il comune di Campodarsego, i
suoi Amministratori ed il personale dipendente o incaricato da tutti i rischi di esecuzione da
qualsiasi causa determinati. Detta polizza dovrà essere allegata al contratto di appalto.
ART. 19: ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI
a) L’Appaltatore, all’atto della consegna dei servizi, dovrà esibire la polizza degli operai per
l’assicurazione degli infortuni dipendenti dal lavoro, nonché dimostrare di aver provveduto nei
riguardi degli operai stessi alle assicurazioni sociali ed ogni altra provvidenza stabilita dalle leggi.
b) La ditta si obbliga di osservare e di applicare integralmente le norme tutte contenute nel contratto
collettivo di lavoro per dipendenti delle imprese del settore e degli accordi locali integrativi dello
stesso vigenti per il tempo e nelle località in cui si svolge l’appalto, anche dopo la scadenza del
contratto collettivo nazionale e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se l’impresa
non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura
industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni dell’impresa stessa e di ogni altra sua
qualificazione giuridica, economica o sindacale.
c) In caso di inosservanza degli obblighi del comma precedente, accertati dall’autorità municipale o ad
essa segnalata dall’ispettorato del lavoro, la ditta appaltatrice riconosce la facoltà
dell’Amministrazione di provvedere in via sostitutiva avvalendosi, sino alla concorrenza, della
cauzione.
d) La ditta non potrà opporre eccezione al Comune ne aver titolo a risarcimento danni.
ART. 20: PIANO DI SICUREZZA
L’appaltatore, in qualità di datore di lavoro, è obbligato a redigere e far rispettare il piano di
sicurezza fisica dei lavoratori, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, conformemente a quanto indicato
in sede di gara d’appalto. Tale piano verrà in ogni caso consegnato all’Amministrazione prima dell’effettivo
inizio del servizio.
Dovrà, inoltre, trasmettere il documento di nomina del Responsabile della Sicurezza.
L'Amministrazione Comunale ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di appalto qualora
accerti che l'Aggiudicatario non osservi le norme di cui sopra e i danni derivanti da tale risoluzione saranno
interamente a suo carico.
ART. 21: PREZZI
I prezzi offerti dall’impresa si intendono accettati in base a calcoli di sua convenienza ed a totale
suo rischio, calcolati sulla base del ribasso offerto sui prezzi del computo estimativo contenente l’elenco
Prezzi Unitario; essi sono fissi ed invariabili nel modo più assoluto per l’intera durata del contratto.

La ditta non avrà ragione perciò di pretendere sovrapprezzi ed indennità speciali di nessun genere, per
eventuali aumenti dei prezzi di assicurazione degli operai durante l’esecuzione del servizio e per qualsiasi
altra sfavorevole circostanza che si potesse verificare dopo l’aggiudicazione.
L’appalto oggetto del presente atto è soggetto alle norme relative all’introduzione dell’imposta sul valore
aggiunto, di cui alle vigenti normative.

ART. 22: RIFERIMENTI NORMATIVI
L’appalto deve essere svolto nel rispetto della normativa vigente ed in particolare modo in osservanza alla
seguente legislazione di riferimento:


Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 29 maggio 2003
e s.m.i;



D.P.R. 254 / 15.07.2003 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’art. 24
della Legge 31.07.2002, n. 179



L. 292/1963, D.M. 26/4/1990 e D.M. 4/10/1991 (vaccinazioni obbligatorie)



Ministero Sanità - Circolare del 20 giugno 1983, n. 57 (uso formaldeide)



D.P.R. 285 /10.09.1990 – Regolamento di polizia mortuaria



Legge Regionale Veneto 4 marzo 2010 n. 18 (Norme in materia funeraria)



D.Lgs. 475/1992 – Attuazione di direttive CEE in materia di dispositivi di protezione individuale



Ministero Sanità - Circolare del 24 giugno 1993, n. 24



D.Lgs. 626/1994 – Attuazione di direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro



Regione Veneto – Circolare della Giunta regionale del 2 febbraio1998 – Chiarimenti in ordine alla gestione dei
rifiuti cimiteriali



DPR. 11 luglio 2003 n°254, capo III° art. 12 13



Ministero Sanità - Circolare del 31 luglio 1998, n. 10



CCNL e l’eventuale contratto integrativo di lavoro di categoria.

APPALTO PER LA GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI
BIENNIO 01-01-2020/31-12-2021
ALLEGATO B)

COMPUTO ESTIMATIVO ANNUALE CON ELENCO PREZZI UNITARI
N.

ANNO 2020
cad.
tot.

N.

ANNO 2021
cad.

tot.

Lettera A: INUMAZIONE

Esecuzione di inumazione previa escavazione della fossa eseguita a mano o con mezzi
meccanici, preparazione delle attrezzature necessarie per il calo del feretro eseguito
secondo le vigenti norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; ricevimento della
salma all’ingresso del cimitero, calo del feretro e interramento con idoneo materiale
nonché la sistemazione dell’area con perfetta regolarizzazione del piano e trasporto a
rifiuto del materiale di risulta, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.
Ripristino dei cumuli di terra in caso di successivo avvallamento.

15

€ 200,00

€ 3.000,00

15

€ 200,00

€ 3.000,00

50

€ 140,00

€ 7.000,00

50

€ 140,00

€ 7.000,00

1

€ 160,00

€ 160,00

2

€ 160,00

€ 320,00

Lettera B: TUMULAZIONE IN LOCULO

Esecuzione di tumulazione previo ricevimento della salma all’ingresso del cimitero,
comprendente l’eventuale apertura del loculo con o senza lapide, riposto del feretro
sino all’altezza della quinta fila di loculi, compreso l’eventuale ponteggio, la chiusura del
foro con la lastra di cemento predisposta e/o con muretto di mattorni pieni in cotto,
intonacatura esterna, predisposizione di idoneo telo per riparare le lapidi dei loculi
sottostanti durante i lavori di apertura e chiusura del loculo, la transennatura dell’area e
quanto altro occorrente, nonché la pulizia e lo sgombero del materiale di risulta e delle
attrezzature, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.
Lettera C: TUMULAZIONE IN TOMBA DI FAMIGLIA AD AVELLO

Esecuzione di tumulazione in loculo interrato di tomba famiglia, a qualsiasi profondità,
compresi: lievo della pietra tombale, collocamento del feretro, chiusura del foro con
mattoni pieni ad una testa e/o con piano in tavelloni e getto in cls da cm 10,
intonacatura esterna e riposizionamento della lastra di chiusura, nonché la pulizia e lo
sgombero del materiale di risulta e delle attrezzature, il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d’arte.

Lettera D: TUMULAZIONE IN CAPPELLINE-TOMBA FAMIGLIA
e/o GENTILIZIA PRIMO E SECONDO LOCULO
Esecuzione di tumulazione previo ricevimento della salma all’ingresso del cimitero, in
loculo fuori terra, primo e secondo loculo partendo da terra, compresi prelievo della
lastra ornamentale, collocamento del feretro, chiusura del foro con piastra in cemento
predisposta e/o con muretto di mattoni pieni in cotto, intonacatura esterna e
riposizionamento della lastra, nonché la pulizia e lo sgombero del materiale di risulta e
delle attrezzature, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.

20

€ 160,00

€ 3.200,00

20

€ 160,00

€ 3.200,00

20

€ 200,00

€ 4.000,00

20

€ 200,00

€ 4.000,00

30

€ 215,00

€ 6.450,00

4

€ 215,00

€ 860,00

Lettera E: TUMULAZIONE IN CAPPELLINE-TOMBA FAMIGLIA
e/o GENTILIZIA TERZO, QUARTO E QUINTO LOCULO
Esecuzione di tumulazione previo ricevimento della salma all’ingresso del cimitero, in
loculo fuori terra, terzo, quarto e quinto loculo partendo da terra, compresi prelievo della
lastra ornamentale, collocamento del feretro, chiusura del foro con piastra in cemento
predisposta e/o con muretto di mattoni pieni in cotto, intonacatura esterna e
riposizionamento della lastra, nonché la pulizia e lo sgombero del materiale di risulta e
delle attrezzature, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.
Lettera F: ESUMAZIONE CON DEPOSITO RESTI IN OSSARIO COMUNE

Demolizione e smaltimento del materiale lapideo della tomba, dissotterramento dei resti
nel campo comune, con asporto e smaltimento dei rifiuti con le modalità indicate alla
successiva lettera Z, il recupero ed il deposito dei ritratti, la raccolta delle ossa rinvenute
ed il loro deposito nell'ossario comune, pulizia finale e livellamento dell'area interessata.
Lettera G: ESUMAZIONE CON TUMULAZIONE DEI RESTI IN
LOCULO FUORI TERRA O INTERRATO

Demolizione e smaltimento del materiale lapideo della tomba, dissotterramento dei resti
nel campo comune, con asporto e smaltimento dei rifiuti con le modalità indicate alla
successiva lettera Z e pulizia delle aree di lavoro, il recupero ed il deposito dei ritratti, la
raccolta delle ossa rinvenute in una cassettina di lamiera zincata fornita dalla ditta,
tumulazione in loculo fuori terra a qualsiasi altezza o interrato, compresi: prelievo della
piatra ornamentale, demolizione dell'eventuale muretto di chiusura, tumulazione dei
resti, chiusura del foro con mattoni pieni o con piano in tavelloni e getto in cls da cm. 10.
Intonacatura esterna e riposizionamento della lastra esterna (fornitura cassettina

Intonacatura esterna e riposizionamento della lastra esterna (fornitura cassettina
compresa).

1

€ 250,00

€ 250,00

1

€ 250,00

€ 250,00

1

€ 360,00

€ 360,00

1

€ 360,00

€ 360,00

Lettera H: ESUMAZIONE E SUCCESSIVA INUMAZIONE
SALMA NON DECOMPOSTA

Demolizione e smaltimento del materiale lapideo della tomba, dissotterramento dei resti
nel campo comune, con asporto e smaltimento dei rifiuti come indicato alla lettera Z, il
recupero ed il deposito dei ritratti, in caso di salma non decomposta quindi successiva
reinumazione con cassa biodegradabile fornita dalla ditta, compresa escavazione
manuale o meccanica del terreno, spianamento del fondo, deposito del feretro, previo
spargimento sulla salma di specifici enzimi (liquidi o in polvere), sempre forniti dalla
ditta, per favorire l’accelerazione della decomposizione della salma, il riempimento dello
scavo e livellamento dell'area interessata.
Lettera I: OPERAZIONI CIMITERIALI MASSIVE (CONCESSIONI SCADUTE)
DI ESTUMULAZIONE DA LOCULI COMUNALI CON SUCCESSIVA
INUMAZIONE DI SALME NON MINERALIZZATE
Nell’ambito delle operazioni cimiteriali ordinarie, di norma nel periodo autunnale dopo la
ricorrenza dei defunti si effettuano in un unica operazione circa 20/30 estumulazioni e
successive inumazioni di salme non mineralizzate nei campi riservati, con le seguenti
modalità e fornitura di materiali:
1) Estumulazione dal loculo fuori terra a qualsiasi altezza:
● Rimozione della lapide e recupero della foto possibilmente integra per la consegna
ai familiari;
● Abbattimento del muretto e raccolta del materiale di risulta su area specifica
indicata dal Comune, successivo avvio del materiale di risulta inerte allo smaltimento;
2) Estrazione del cofano, apertura dello stesso, apertura dello zinco, raccolta dei
resti mortali se decomposti in apposito sacco plastificato resistente ed etichettato
con indicate le generalità del defunto e la data di morte, nel caso ricorrente che la
salma non sia mineralizzata, la stessa dovrà essere trasferita su una cassa
biodegradabile fornita dalla ditta appaltatrice, sulla salma prima della chiusura della
bara, dovranno essere sparsi specifici enzimi (liquidi o in polvere), sempre forniti
dalla ditta per l’accelerazione della decomposizione della salma. Ultimata l’operazione
dovrà essere apposto sopra la cassa biodegradabile il cartellino identificativo della
salma, precedentemente tolto dalla cassa originale lignea;
3) Scavo fossa in serie con macchina operatrice nel campo indecomposti, reinterro
e ricopertura, con apposizione di croce con cartellino identificativo provvisorio per

l’identificazione dei resti, vagliatura del terreno con recupero eventuali resti ossei
apparsi in superficie e successiva collocazione in ossario comune;
4) Riduzione e avvio a smaltimento del materiale di risulta di natura quale:
legno, zinco (con lavaggio e disinfestazione), marmi, stracci ecc…
collocati temporaneamente in idoneo contenitore stagno (container) e trasporto in
centro di smaltimento autorizzato entro due giorni dal termine dei lavori,
nel rispetto della normativa vigente con consegna al responsabile dell’ufficio servizi
cimiteriali dei formulari per l’identificazione dei rifiuti e l’indicazione dell’impianto
finale di conferimento.
5) Pulizia e disinfestazione del loculo vuoto con soluzione disinfettante e
imbiancatura delle superfici con latte di calce e riposizionamento della nuova lastra
di marmo fornita dal comune.
Tutte le operazione dovranno essere effettuate a cimitero chiuso ad eccezione
dei familiari del defunto che ne fanno richiesta
Lettera L: OPERAZIONI CIMITERIALI STRAORD. SINGOLE O A RICHIESTA DI
ESTUMULAZIONE DA LOCULI COMUNALI E/O TOMBE DI FAMIGLIA
CON SUCCESSIVA INUMAZIONE DI SALMA NON MINERALIZZATA CON LE
CON LE MODALITA' INDICATE ALLA LETTERA I) E Z)

10

€ 255,00

€ 2.550,00

30

€ 255,00

€ 7.650,00

1

€ 350,00

€ 350,00

1

€ 350,00

€ 350,00

5

€ 250,00

€ 1.250,00

5

€ 250,00

€ 1.250,00

Lettera M: ESTUMULAZIONE IN TOMBA FAMIGLIA CON TUMULAZIONE RESTI
IN LOCULO FUORI TERRA O INTERRATO
Esecuzione di estumulazione in tomba famiglia da un loculo della stessa fuori terra o
interrato, compresi: prelievo della piastra ornamentale, demolizione del muretto o piano
di chiusura, estrazione del feretro, riduzione dei resti della salma e loro collocazione in
cassettina di lamiera zincata (compresa nel costo), successiva tumulazione in cella
ossaria o loculo fuori terra o interrato della stessa tomba di famiglia e/o comunale,
chiusura del foro con mattoni piani ed una testa, intonacatura esterna, riposizionamento
della lastra e smaltimento dei materiali di risulta come indicato alla lettera Z, e pulizia
delle aree di lavoro. Ripristino condizioni igieniche del loculo usato mediante pulizia e
disinfezione del tumulo vuoto con soluzione disinfettante e imbiancatura delle superfici
con latte di calce.
Lettera N: ESTUMULAZIONE CON DEPOSITO RESTI IN
OSSARIO COMUNALE

Esecuzione di estumulazione da un loculo fuori terra o interrato in tomba famiglia,
compresi: prelievo della piastra ornamentale, demolizione del muretto o piano di
chiusura, estrazione del feretro, la raccolta delle ossa rinvenute ed il loro deposito
nell'ossario comune, smaltimento dei materiali di risulta come indicato alla lettera Z,

nell'ossario comune, smaltimento dei materiali di risulta come indicato alla lettera Z,
pulizia finale dell'area interessata. Ripristino condizioni igieniche del loculo usato
mediante pulizia e disinfezione del tumulo vuoto con soluzione disinfettante e
imbiancatura delle superfici con latte di calce.

1

€ 200,00

€ 200,00

1

€ 200,00

€ 200,00

1

€ 160,00

€ 160,00

2

€ 160,00

€ 320,00

1

€ 180,00

€ 180,00

2

€ 180,00

€ 360,00

Lettera O: ESTUMULAZIONE PER TRASPORTO FERETRO
IN ALTRO COMUNE
Esecuzione di estumulazione da un loculo fuori terra o interrato in tomba famiglia,
compresi: prelievo della piastra ornamentale, demolizione del muretto o piano di
chiusura, estrazione del feretro per trasporto salma in altro comune, smaltimento dei
materiali di risulta come indicato alla lettera Z, ripristino condizioni igieniche del loculo
usato mediante pulizia e disinfezione del tumulo vuoto con soluzione disinfettante e
imbiancatura delle superfici con latte di calce.
Lettera P: TRASLAZIONE DA LOCULO A LOCULO
Esecuzione di estumulazione da un loculo fuori terra o interrato
in tomba famiglia, compresi: prelievo della piastra ornamentale,
demolizione del muretto o piano di chiusura, estrazione del
feretro, trasporto del feretro nel nuovo loculo sia fuori terra che
interrato, collocamento e chiusura del foro con mattoni pieni
intonacatura esterna, riposizionamento della lastra e
pulizia delle aree di lavoro.
Ripristino condizioni igieniche del loculo usato mediante pulizia
e disinfezione del tumulo vuoto con soluzione disinfettante e
imbiancatura delle superfici con latte di calce.
Lettera Q: TUMULAZIONE DEI RESTI MORTALI E URNE
CINERARIE IN OSSARIO DATO IN CONCESSIONE - INUMAZIONE URNE
BIODEGRADABILI IN APPOSITO SPAZIO CIMITERIALE
Esecuzione di tumulazione della cassettina di zinco contenenti
resti mortali o l’urna cineraria, comprendente l’eventuale
apertura dell’ossarietto o colombaio con o senza lapide, sino
all’ultima fila, compreso l’eventuale ponteggio, la chiusura del
foro con la lastra di cemento predisposta e/o con muretto,
intonacatura esterna, predisposizione di
idoneo telo per riparare le lapidi sottostanti durante i lavori di
apertura e chiusura, la transennatura dell’area e quanto altro
occorrente, nonché la pulizia e lo sgombero del materiale di

risulta e delle attrezzature, il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte.
Inumazione urna biodegradabile in apposito spazio cimiteriale.

15

€ 60,00

€ 900,00

15

€ 60,00

€ 900,00

5

€ 80,00

€ 400,00

5

€ 80,00

€ 400,00

5

€ 120,00

€ 600,00

5

€ 120,00

€ 600,00

1

€ 100,00

€ 100,00

1

€ 100,00

€ 100,00

1

€ 200,00

€ 200,00

1

€ 200,00

€ 200,00

Lettera R TUMULAZIONE DI RESTI MORTALI E URNE
CINERARIE IN LOCULO FUORI TERRA E/O INTERRATO PRIMO E SECONDO LOCULO

Esecuzione di tumulazione della cassettina di zinco contenenti resti mortali o l’urna
cineraria, comprendente l’apertura del loculo partendo da terra, primo e secondo loculo,
compreso l’eventuale ponteggio, la chiusura del foro con la lastra di cemento
predisposta e/o con muretto di mattoni pieni in cotto, intonacatura esterna,
predisposizione di idoneo telo per riparare le lapidi sottostanti durante i lavori di
apertura e chiusura, la transennatura dell’area e quanto altro occorrente, nonché la
pulizia e lo sgombero del materiale di risulta e delle attrezzature.
Lettera S TUMULAZIONE DI RESTI MORTALI E URNE CINERARIE IN LOCULO
FUORI TERRA E/O INTERRATO TERZO, QUARTO E QUINTO LOCULO

Esecuzione di tumulazione della cassettina di zinco contenenti resti mortali o l’urna
cineraria, comprendente l’apertura del loculo, terzo, quarto e quinto loculo partendo da
terra, compreso l’eventuale ponteggio, la chiusura del foro con la lastra di cemento
predisposta e/o con muretto di mattoni pieni in cotto, intonacatura esterna,
predisposizione di idoneo telo per riparare le lapidi sottostanti durante i lavori di
apertura e chiusura, la transennatura dell’area e quanto altro occorrente, nonché la
pulizia e lo sgombero del materiale di risulta e delle attrezzature.
Lettera T: OPERAZIONI DI ISPEZIONE IN LOCULI COMUNALI E/O TOMBE
FAMIGLIA
A seguito di presunte perdite di liquidi, ispezione del loculo a qualsiasi altezza, apertura
muretto con tutte le precauzioni di cui alla lettera M), verifica senza spostamento della
cassa, accurata pulizia con appositi preparati, sanificazione e chiusura con muretto e
ricollocazione lastra marmorea.
Lettera U: OPERAZIONI DI ISPEZIONE IN LOCULI COMUNALI E/O TOMBE
A seguito di perdite di liquidi, ispezione del loculo a qualsiasi altezza, apertura muretto
con tutte le precauzioni di cui alla lettera M), traslazione salma in un nuovo cassone di
zinco fornito dalla ditta, accurata pulizia con appositi preparati, sanificazione,
riposizionamento del nuovo cassone di zinco, chiusura con muretto e ricollocazione
lastra marmorea.

Lettera W: TRASFERIMENTO RESTI MORTALI PER LA CREMAZIONE
A seguito delle operazioni di cui alla lettere F) e I), cioè in caso di esumazioni ed
estumulazioni massive, su richiesta dei parenti ai quali restano in carico le spese di
cremazione, trasferimento dei resti mortali presso i forni crematori disponibili e ritorno.

15

€ 50,00

€ 750,00

15

€ 50,00

€ 750,00

1

€ 50,00

€ 50,00

1

€ 50,00

€ 50,00

1

€ 20,00

€ 20,00

1

€ 20,00

€ 20,00

Lettera X: COLLOCAZIONE URNE SOPRA UN FERETRO INUMATO
Collocazione sopra un feretro inumato di una o più urne poste all'interno di un apposito
manufatto di contenimento, con asportazione della lapide esistente e smaltimento dei
resti lapidei.
Lettera Y: COLLOCAZIONE URNE SOPRA UN FERETRO INUMATO
Collocazione sopra un feretro inumato di una o più urne poste all'interno di un apposito
manufatto di contenimento senza asportazione lapide.

Lettera U: SMALTIMENTO DEI RIFIUTI - NOTE
L'attività di smaltimento, già conteggiata nei prezzi suindicati,
è a totale carico delle ditta e comprende le seguenti operazioni:
► la raccolta dei rifiuti cimiteriali provenienti da
esumazioni ed estumulazioni (avanzi di casse,
indumenti e zinco – art. 2, comma e) del D.P.R. 254 del
15 luglio 2003) e dei rifiuti inerti e dei rifiuti derivanti
da altre attività cimiteriali (art. 2.comma f) del D.P.R. n.
254/2003) e loro stoccaggio presso apposita area
all’interno dei cimiteri come meglio specificato nel
capitolato speciale d’appalto;
► la separazione del materiale metallico da riciclare e
disinfezione del medesimo;
► riduzione ed inserimento in appositi contenitori
(imballaggi a perdere flessibili) indicati dall’art. 12 del
D.P.R. 254/2003 e forniti a cura e spese della ditta;

► Stoccaggio in apposito contenitore per il periodo previsto dalla legge e successivo
periodico smaltimento nelle forme di legge presso un centro autorizzato con consegna
al responsabile dell’ufficio servizi cimiteriali dei formulari per l’identificazione dei rifiuti.
►Manutenzione dei luoghi di stoccaggio.
Totale computo estimativo soggetto a ribasso
Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Totale servizio fornitura
IVA 22%
Totale complessivo annuo

Anno 2020
€ 32.130,00
€ 642,60
€ 32.772,60
€ 7.209,97
€ 39.982,57

totale biennio
€ 64.270,00
€ 1.285,40
€ 65.555,40
€ 14.422,19
€ 79.977,59

Anno 2021
€ 32.140,00
€ 642,80
€ 32.782,80
€ 7.212,22
€ 39.995,02

Spett.le
Comune di Campodarsego
campodarsego.pd@cert.ip-veneto.net

Oggetto: Istanza manifestazione di interesse per l’affidamento della gestione dei servizi
cimiteriali per il biennio dal 01-01-2020 al 31-12-2021

IMPORTO PRESUNTO A BASE DI GARA
L'ammontare presunto netto dell'appalto, per la fornitura del servizio citato in oggetto ammonta ad €.
65.555,40= (IVA esclusa)
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE e connessa dichiarazione
Il/La sottoscritto/a........................................................................................................................................
nato/a il ................................ a....................................................................................................................
residente in ........................................................................via............................................…....…………..
codice fiscale n...............................................................................................................................………..
in qualità di ...........…..................................................................................................................................
della ditta …................................. ......................................................................................................…...
con sede legale in.....................................................via.............................................................................
sede operativa in.................................................… via.......................................................................….....
codice fiscale n.........................…..............… partita IVA n...............................................................….....

per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:
Domicilio eletto:
Via...........................................................Località.........................................................CAP........................…
n. di telefono.............................................................................…………………………………………………..
e-mail .....................................................…. PEC...........................................................

MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare alla selezione in oggetto e
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DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle
conseguenze previste dall’art. 75 del citato D.P.R. 445/2000, per il caso di dichiarazioni mendaci:

- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui all'art. 80
del D.Lgs. 50/2016, nonché delle altre cause di esclusione previste dalla legislazione vigente;
- di essere iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o, per imprese non
stabilite in Italia, ad analogo ente dello stato aderente all’Unione Europea, con un oggetto sociale
analogo ai servizi oggetto dell’appalto;
- di essere disponibile ad iniziare l'esecuzione del servizio anche in pendenza della stipula del contratto;
- di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo la stazione appaltante e che la stessa stazione appaltante si riserva di interrompere in
qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i
soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;
- di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
e speciali richiesti per l'affidamento del servizio.
- di essere inserito in ME.PA. con la categoria denominata: Servizi cimiteriali e funebri riguardante
l’affidamento in oggetto indicato;
- di essere nelle condizioni di poter formulare un’offerta;
- di essere regolarmente iscritto/a all’INPS, INAIL e di essere in regola con i versamenti contributivi;
- di essere in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni sul luogo di lavoro ai sensi del
D. Lgs.81/2008;
- di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le disposizioni contenute nell’avviso pubblico e nel
capitolato speciale d’appalto.

(località) ..................................lì ......................

TIMBRO E FIRMA

N.B.:
1. la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell’operatore
economico;

2. la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di documento di identità del sottoscrittore (art. 38,
comma 3, D.P.R.445/2000). Si avverte che dovrà essere prodotta copia della carta di identità oppure di
un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 D.P.R. 445/2000. La copia del
documento di identità non è necessaria qualora la domanda sia sottoscritta con firma digitale.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, con la firma in
calce alla presente manifestazione di interesse, esprimo il mio consenso e autorizzo il Comune di
Campodarsego al trattamento dei miei dati personali, esclusivamente per le finalità inerenti la gestione
della presente procedura.
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