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Prot. n. 40049/19 

AVVISO PUBBLICO 
 
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA 
NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA DI IMPORTO 
SOTTOSOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI 
SERVIZI CIMITERIALI PRESSO IL COMUNE DI ORTONA PER UN PERIODO DI 11 
MESI DAL 01/02/2020 AL 31/12/2020 - CIG 8130057F43 (art. 63 comma 2 lett. a e 
dell’art. 36 comma 2 lettera b del d.lgs. n. 50/2016) 

 
 

SI RENDE NOTO 
 
che Il Comune di Ortona, a seguito di procedura aperta avviata con Determina a contrattare n.500 del 
09.12.2019, con Determina n.575 del 27.12.2019 ha preso atto dell’assenza di offerte per la Richiesta  n. 
2474159. Al fine di dare continuità ad un servizio essenziale quale quello di gestione delle operazioni 
cimiteriali in oggetto, in attuazione dell’art. 63 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 può procedere all’affidamento 
mediante consultazione di cinque operatori economici.  
Il Comune di Ortona ha deliberato il recesso dalla Centrale Unica di Committenza di Lanciano e non è dotato 
di proprio ufficio gare né di Albo Fornitori costituito secondo la norma pertanto deve pubblicare la presente 
manifestazione di interesse avente ad oggetto l’appalto dei Servizi cimiteriali per un periodo di 11 mesi dal 
01/02/2020 al 31/12/2020 al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare alla procedura negoziata per un 
importo d'appalto pari a complessivi € 127.650,00, di cui € 127.050,00 per netto servizi a base d’asta ed € 
600,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA. 
 

INDICAZIONI PER L'APPALTO 

 
1. Stazione Appaltante 
Denominazione dell’Amministrazione Aggiudicatrice: COMUNE DI ORTONA (CH); 
Indirizzo: Via Cavour; 
Telefono: - Tel. 085 9057302/306; 
PEC: protocollo@pec.comuneortona.ch.it; 
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50: Dott.ssa Donatella 
Memmo, Responsabile del Servizio ambiente, energia e verde pubblico del Comune di Ortona. 
 
2. Procedura di gara 
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art.63 comma 2 lettera a) 
ed art.  36 comma 2 lett. b) del Dlgs n. 50/2016. 
 
3. Prestazioni oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara 
3.1   L’appalto si compone delle seguenti prestazioni come sotto elencate  

➢ Ricevimento delle salme nei cimiteri del capoluogo e delle frazioni Villa Caldari, Villa Grande, San 
Leonardo, reperibilità per l’apertura dell’obitorio del cimitero capoluogo, esecuzione delle operazioni 
cimiteriali 

➢ apertura e chiusura nei quattro cimiteri manutenzione delle aree verdi e camminamenti esterni 
➢ gestione lampade votive nel cimitero capoluogo 

 
3.2 durata: 11 mesi. 
Proroga Tecnica: la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo 
contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle 
prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni.  
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3.3 Importi:     

 

importo complessivo del servizio euro 127.650,00 

importo a base d’asta da assoggettare a ribasso euro 127.050,00 

oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) euro        600,00 

 
3.4 luogo di espletamento del servizio: Comune di Ortona 
 
3.5 modalità di determinazione del corrispettivo ai sensi dell’art. 59 comma 5 bis del D.lgs. n. 
50/2016 corrispettivo a corpo, frazionato in 11 rate fisse di eguale importo. 
 
4. Condizioni minime di carattere morale tecnico-organizzativo necessarie per la partecipazione: 
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016  
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai 
sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016. 
L’operatore economico è tenuto, a pena di esclusione, ad indicare già in questa fase se parteciperà alla 
stessa, in forma singola oppure nelle altre forme ammesse dal D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. In quest’ultimo caso 
dovranno essere indicati i nominativi delle ditte con cui l’operatore economico intende riunirsi, consorziarsi o 
far ricorso all’avvalimento ai fini della partecipazione dell’indagine di mercato. 
 
5. Requisiti di idoneità professionale, capacità economica-finanziaria e tecnico -organizzativa: i 

concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  
5.1. Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma1, lett. a) D.Lgs n. 50/2016):  

- iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato 
e Agricoltura; 

 iscrizione al bando di abilitazione del MEPA per l’iniziativa/categoria “Servizi Cimiteriali e 
Funebri (scheda di RdO per fornitura a corpo)”; 

5.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma1, lett. b) D.Lgs n. 50/2016) 
- fatturato minimo annuo nello specifico settore del servizio oggetto d’appalto di cui all’art. 
83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, conseguito negli ultimi cinque esercizi antecedenti la 
data della lettera di invito, per un importo non inferiore a 1.5 volte l’importo a base d’asta, 
calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso; 
- copertura assicurativa contro i rischi professionali di cui all'83, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 
n. 50/2016 , per un massimale per un importo garantito annuo non inferiore a euro 1.000.000,00; 

5.3. Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma1, lett. c) D.Lgs n. 50/2016) 
- avvenuto espletamento negli ultimi cinque anni di servizi analoghi a quelli oggetto di 
affidamento, per un importo specifico non inferiore 1.5 volte l’importo a base d’asta. 

 
(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA’ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI) 

 nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di 
aggregazione di rete o di GEIE, ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o 
consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso dell’iscrizione di 
cui al precedente art. 5.1 

 il requisito relativo al fatturato specifico di cui rispettivamente al precedente punto 5.2 deve 
essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese 
aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura 
maggioritaria dall’impresa mandataria.  

 il requisito relativo ai servizi analoghi di cui al precedente punto 5.3 deve essere posseduto 
dall’impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento o 
consorzio, ordinario da costituirsi o GEIE o aggregazione di imprese di rete. Il requisito non è 
frazionabile. 

 
6. Condizioni di partecipazione 

6.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono: 

 le cause di esclusione di cui all’art. dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 ; 

 le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 ; 

 le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai 
sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

6.2 Agli operatori economici concorrenti ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo del D.lgs. n. 
50/2016  è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi 
abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o 
aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete; 
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6.3  Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) ai sensi 
dell’art. 48, comma 7, secondo periodo del D.lgs. n. 50/2016  è vietato partecipare in qualsiasi altra 
forma alla medesima gara;  

 
7. Modalità di presentazione delle candidature 
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente a 
mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comuneortona.ch.it, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 
13/01/2020 
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 dalla 
Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in 
corso di validità del sottoscrittore e firmato digitalmente dal dichiarante. 
 
8. Fase successiva alla ricezione delle candidature 
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 la Stazione Appaltante si 
riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento. 
 
9. Ulteriori informazioni 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che 
sarà libera di seguire anche altre procedure. 
La Stazione Appaltante 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. 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 
accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento. 
 
10. Trattamento dati personali 

1) La partecipazione al presente bando comporta il consenso al trattamento ed alla diffusione dei dati 
personali forniti per le finalità inerenti l’espletamento della procedura ai sensi del D.Lvo 30 giugno 
2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016 n. 2016/679 UE (art. 13) e l’accettazione senza 
riserve delle condizioni e clausole previste per l’espletamento dello stesso. 

2) I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici: 
- nell’ambito del procedimento per i quali gli stessi sono stati raccolti; 
- in applicazione della disposizione sulla pubblicazione degli atti, ai sensi della legge 241/90. 

3) I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e 
accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti. 

4) Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere 
all’accettazione della pratica. 
 

11. Responsabile Unico del Procedimento 
Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, la Dott.ssa 
Donatella Memmo, Responsabile del Servizio ambiente, energia e verde pubblico del Comune di Ortona.  
 
12. Pubblicazione Avviso 
Il presente avviso, è pubblicato, per dieci giorni: 
- sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.comuneortona.ch.it  nella sezione “Bandi”; 
- sull’Albo Pretorio on line   
 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: Servizio Ambiente, Verde, Energia, dott.ssa Donatella 
Memmo, tel. 085.9057306, e-mail d.memmo@comuneortona.ch.it 
 
Allegati:  
1. Modello di manifestazione di interesse. 
 
 
              IL RUP  
Dott.ssa Donatella Memmo 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
ing. PhD Milena Coccia 

http://www.comuneortona.ch.it/
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