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 AVVISO PUBBLICO AVVISO PUBBLICO AVVISO PUBBLICO AVVISO PUBBLICO  

 
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE 
ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI NEL COMUNE DI CASTIGLIONE 
DEL LAGO, RISERVATO  A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B, IN CONFORMITÀ 
ALL’ART. 5 DELLA LEGGE N. 381/1991 - 

 
Il Comune di Castiglione del Lago con il presente avviso intende acquisire manifestazioni di 

interesse per procedere all’affidamento del servizio indicato in oggetto a Cooperativa Sociale di tipo 

B. Il presente avviso è pertanto finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per 

favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori, in modo non 

vincolante per l’Ente, manifestazioni di interesse che hanno il solo scopo di comunicare all’Ente la 

disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. 

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

Il presente avviso  non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di 

Castiglione del Lago che sarà libero di avviare altre procedure. 

L’Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 

avviso esplorativo. 

 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione delle operazioni cimiteriali a domanda relative alla 

sepoltura dei feretri a mezzo di inumazione o tumulazione, oltre alle operazioni similari e 

conseguenti quali: esumazioni, estumulazioni, traslazioni, raccolta resti mortali, ecc., come 

disciplinate nel capitolato speciale d’appalto, da eseguirsi nei tredici cimiteri comunali del 

territorio del Comune di Castiglione del Lago.  

 

 DURATA E IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO  

Il contratto avrà durata di anni tre a decorrere dalla data di aggiudicazione. 

L'importo complessivo stimato per tutta la durata dell’affidamento ammonta ad euro 120.000,00, 

oltre IVA di legge, comprensivo di ogni onere, compresi oneri relativi alla  sicurezza  per 

l’espletamento del servizio. 

 

PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. 
La gara verrà espletata mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del  D. 

Lgs. 50/2016. 

Il servizio sarà aggiudicato con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95 del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016. 

 



SOGGETTI AMMESSI 
La partecipazione è riservata esclusivamente a cooperative sociali di tipo B e loro consorzi. 

 

REQUISITI RICHIESTI. 
a) iscrizione in corso di validità alla sez. B dell’albo regionale delle cooperative sociali. 

b) Iscrizione alla competente C.C.I.A.A per attività comprendenti quella oggetto dell’appalto.  

c) Iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali con autorizzazione al trasporto dei rifiuti 
risultanti dalle operazioni cimiteriali effettuate (inerti, legno, zinco, ecc) 

d) Inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D.lgs 50/2016;  

- Capacità economica e finanziaria: 

d) fatturato specifico per servizi cimiteriali negli ultimi tre esercizi disponibili non 
inferiore ad Euro 100.000,00, Iva esclusa. 

e) Idonee dichiarazione rilasciate da almeno due istituti bancari.  

- Capacità tecnica-professionale da dimostrare mediante: 

f) elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto prestati 

negli ultimi tre esercizi conclusi (anni 2015, 2016, 2017), con indicazione degli 

importi, delle date e dei committenti. Dovrà trattarsi di servizi eseguiti con buon 

esito e non incorsi in alcuna risoluzione anticipata. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le cooperative interessate a partecipare, dovranno presentare istanza, firmata digitalmente, o 
sottoscritta in forma autografa e scansionata corredata di documento di identità valido, utilizzando il 

modello allegato al presente avviso, completa delle dichiarazioni e della documentazione di seguito indicata, 
esclusivamente a mezzo di posta certificata al seguente indirizzo: 

comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it 
 

entro le ore 13,00 del 13 luglio 2018 
 

Nell’oggetto della mail  deve essere OBBLIGATORIAMENTE RIPORTATA LA SEGUENTE DICITURA: 

 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 

CIMITERIALI DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO” 

 

 

Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente. La 

stazione appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabili della 

manifestazione di interesse o dello smarrimento della stessa. 

Ai fini del rispetto del termine di cui sopra verranno considerate le dichiarazioni pervenute 

all’indirizzo PEC della stazione appaltante entro il termine sopra indicato. 

 

Nella istanza di partecipazione, trasmessa a mezzo pec come sopra indicato,  il rappresentante 
legale dell’operatore economico istante: 

a) chiede di partecipare alla procedura oggetto del presente avviso; 
b) dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: 

- di essere in possesso  dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 
- gli estremi dell’iscrizione  nel registro regionale delle Cooperative Sociali di tipo B; 

- gli estremi dell’iscrizione  nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura per attività inerenti l’oggetto dell’appalto; 

- Gli estremi dell’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali; 



- Di essere in possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria previsti nel presente 

avviso; 
- Di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica professionale previsti nel presente 

avviso; 
- Di essere consapevole che in sede di presentazione dell’offerta dovrà rendere le specifiche 

dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti suddetti e presentare la documentazione 

richiesta. 

 

c) autorizza la stazione appaltante, ad effettuare tutte le comunicazioni relative alla presente 

procedura al all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicati. 

 

Nella presente procedura di selezione non è ammessa la procedura di cui all’art. 83 comma 9 del 
D.Lgs.50/2016 (soccorso istruttorio) per cui ogni carenza documentale riscontrata nella fase di 

qualificazione comporta l’automatica esclusione dalla formazione dell’elenco degli operatori da 
invitare alla procedura. 

 
Si precisa che: 

Decorso il termine perentorio di scadenza previsto per l’acquisizione, non verrà ritenuta valida 
alcun'altra dichiarazione, anche se sostitutiva  o aggiuntiva a quella precedentemente inoltrata; 

 Le dichiarazioni di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora: 

- siano pervenute oltre il termine previsto 
- risultino incomplete nelle parti essenziali; 

- non risultino sottoscritte; 
- non risultino corredate da fotocopia di un valido documento di identità del/i soggetto/i, se non 

firmata digitalmente; 
- nei casi di divieto indicati nel presente avviso. 

 
Il nominativo dei soggetti non ammessi sarà visibile sul sito internet del Comune di Castiglione del 

Lago – Amministrazione trasparente – Sezione Bandi e gare. 

 

Modalità di gara 
Successivamente alla scadenza del termine sopra indicato per la presentazione delle istanze, il Comune di 

Castiglione del Lago si riserva di individuare i soggetti idonei fra coloro che hanno manifestato il loro 

interesse a partecipare e la cui domanda sia risultata regolare, ai quali sarà richiesto, con lettera invito, di 

presentare la propria offerta, costituita da elementi di natura tecnico organizzativa (offerta tecnica) alla quale 

potranno essere attribuiti fino ad un massimo di 70 punti, e dall’elemento prezzo (offerta economica) alla 

quale potranno essere attribuiti fino ad un massimo di 30 punti. 

 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l'affidamento dei servizi, che invece dovranno essere dichiarati e verificati 
dalla stazione appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento ed in conformità 

delle prescrizioni contenute nella lettera invito. 

Si specifica che i dati personali forniti saranno trattati unicamente  per le finalità e le modalità 
previste dal presente avviso e per lo svolgimento dell’eventuale successivo rapporto contrattuale. 

 
RECAPITI ED INFORMAZIONI UTILI 

Responsabile del Procedimento: 

Ing. Stefano Cerboni – Responsabile del Settore Servizi cimiteriali del Comune di Castiglione del 

Lago. 

Tutte le informazioni relative alla presente procedura potranno essere richieste al comune di 



Castiglione del Lago telefono 075 9658227 o per e-mail: stefano.cerboni@comune.castiglione-del-

lago.pg.it. 

II presente avviso è pubblicato sul sito web: www.comune.castiglione-del-lago.pg.it fino a tutto il 

13.07.2018. 

 

Castiglione del Lago, 28 giugno 2018 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ing. Stefano Cerboni 

(firmato digitalmente) 

 


