COMUNE DI PAOLISI
Provincia di Benevento
UFFICIO TECNICO COMUNALE –Via Roma n. 115- 82011 PAOLISI –
Tel. 08231505188 –FAX 08231505180- PEC: ufficiotecnico.paolisi@asmepec.it – MAIL : utcpaolisi@gmail.com

PAOLISI, 09.marzo.2022
Prot. n. 1472

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE / AVVISO PUBBLICO
per la selezione di operatori interessati a partecipare ad una procedura ex art. 36 comma 2
lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 avente ad oggetto l’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DEL CIMITERO COMUNALE
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 7 del 27.01.2022 avente ad oggetto : “Servizi Cimiteriali
per custodia, guardiania, inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione e manutenzione.
Approvazione Capitolato d’Oneri. Atto di Indirizzo” e della determinazione n. 8 del 16.02.2022 (R.G. n.
23/2022) avente ad oggetto : “Servizi Cimiteriali per custodia, guardiania, inumazione, esumazione,
tumulazione, estumulazione e manutenzione. Determina a contrarre‐. Indizione procedura di gara” ;

RENDE NOTO
che il Comune di Paolisi, con sede in Via Roma n. 115, tel. 0823 1505188 , email : utcpaolisi@gmail.com ,
pec : ufficiotecnico.paolisi@asmepec.it , sito istituzionale : www.comune.paolisi.bn.it , in conformità :
 alle “Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti” pubblicate dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.A.C.) aventi ad oggetto le procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ;
 del Titolo I “Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia” Capo 1 “Semplificazioni in
materia di contratti pubblici” art. 1 “procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici
durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione di contratti pubblici sotto soglia”
comma 1 della Legge n. 120 dell’ 11.09.2020 che prevede specificatamente : “al fine di incentivare
gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici….in DEROGA agli art. 36
comma 2 e 157 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 , si applicano le procedure di affidamento di cui ai
successivi commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento
equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023…..” ;
 dell’ art. 1 comma 2 lett. a della suddetta Legge n. 120/2020 che cita testualmente : “affidamento
diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 €uro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi
di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 €uro. In tali
casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più
operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del Codice dei Contratti
Pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , e l’esigenza che siano scelti soggetti in
possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche
individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comune
nel rispetto del principio di rotazione” (lettera così sostituita dall’art. 51 comma 1 lett.a), sub. 2.1)
della Legge n. 108/2021) ;
intende selezionare operatori economici interessati a partecipare ad una successiva procedura ex art. 36
comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 relativa all’affidamento dei servizi cimiteriali di cui al Capitolato
d’oneri allegato alla delibera di Giunta Comunale n. 7 del 27.01.2022‐.
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L’importo del servizio da affidare è inferiore alla soglia di 139.000,00 €uro e che, pertanto, il servizio
oggetto della presente manifestazione di interesse é riconducibile alla previsione di cui all’art. 1, comma 2,
lett. a) della Legge n. 120/2020 (cosiddetta “Legge semplificazioni”) così come sostituito dall’art. 51 comma
1 lett. a), sub. 2.1) della Legge n. 108/2021‐.
Si riportano di seguito le principali informazioni relative alla successiva selezione :
1.‐ OGGETTO DELL’APPALTO
La successiva lettera di invito a presentare la propria migliore offerta, disciplinerà la partecipazione alla
procedura di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 (cosiddetta “Legge semplificazioni”)
così come sostituito dall’art. 51 comma 1 lett. a), sub. 2.1) della Legge n. 108/2021 ed avrà ad oggetto
l’affidamento del servizio di gestione del Cimitero Comunale :
LOTTO UNICO
DECORRENZA
SCADENZA
Servizi cimiteriali per custodia,
guardiania,
inumazione,
data di sottoscrizione del
anni TRE (3) decorrenti dal giorno
esumazione,
tumulazione,
contratto
della sottoscrizione del contratto
estumulazione e manutenzione
2.‐CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del MINOR PREZZO ex art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016‐
. Il costo annuale appresso riportato costituisce pertanto base d’asta con obbligo di ribasso : sono pertanto
ammesse esclusivamente, pena esclusione, offerte di ribasso rispetto alla base d’asta sotto indicata‐.
La gara verrà esperita tramite la piattaforma telematica TUTTOGARE di Asmecomm, per cui le ditte, al
momento della gara, se non ancora iscritte, saranno tenute all’iscrizione indicando l’area merceologica :
“strade, verde pubblico e gestione del territorio‐Servizi cimiteriali e funebri”‐.
La gara prevede l’inserimento della clausola sociale di cui all’art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016‐.
3.‐ VALORE DELL’APPALTO
L’ammontare complessivo dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 35 comma 14 lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016 è di €uro 55.355,00 (Iva al 22% esclusa) per la sua durata di anni 3 (tre) con decorrenza : data di
sottoscrizione del contratto e con scadenza : tre anni decorrenti dal giorno della sottoscrizione del
contratto‐. Il pagamento avverrà a cadenza trimestrale (posticipato) su presentazione di regolare fattura
elettronica da inviarsi mediante portale telematico‐. Il codice univoco del Comune di Paolisi è il seguente :
UF6NIK‐. I pagamenti avverranno esclusivamente con bonifico bancario‐. La Ditta appaltatrice incasserà il
corrispettivo indicato nel precedente articolo nel seguente modo :
servizi remunerati a corpo :
canone annuo a base di appalto decurtato del ribasso offerto suddiviso in dodici mensilità ;
servizi remunerati a misura :
pagamento a misura per le prestazione effettivamente svolte (dati provenienti da rendicontazione della
Ditta appaltatrice con riscontro dai registri cimiteriali)‐.
4.‐ SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a partecipare gli operatori economici come definiti dal comma 2 dell’art. 45 del D.Lgs. n.
50/2016‐.
5.‐ REQUISITI MINIMI NECESSARI PER PARTECIPARE e/o ESSERE INVITATI
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Fermo restando che l’Amministrazione potrà avvalersi della facoltà di cui all’art. 1, comma 2, lett. a)
della Legge n. 120/2020 (cosiddetta “Legge semplificazioni”) così come sostituito dall’art. 51 comma 1 lett.
a), sub. 2.1) della Legge n. 108/2021, ai fini dell’ammissione dell’eventuale selezione, all’operatore
economico sarà richiesto di possedere, e successivamente dimostrare, i requisiti prescritti e segnatamente:
A. Requisiti di ordine generale
pena l’esclusione dalla procedure, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di
R.T.I., consorzio o coassicurazione) non dovrà trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016‐.
B. Requisiti di idoneità professionale
pena l’esclusione dalla procedura, i concorrenti devono essere in possesso, alla data di scadenza
per la presentazione delle offerte, dell’iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria,
Agricoltura e Artigianato, nell’oggetto sociale o nelle attività svolte, della gestione di Servizi
Cimiteriali‐.
C. Requisiti di capacità economica‐finanziaria
pena l’esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente deve avere un
fatturato minimo annuo negli ultimi 3 esercizi disponibili non inferiore a €uro 75.000,00 di cui
almeno €uro 25.000,00 annui nel settore di attività oggetto dell’appalto‐.
D. Requisiti di capacità tecnica‐professionale
pena di esclusione dalla procedura, gli operatori economici concorrenti dovranno dimostrare di
aver espletato negli ultimi 3 anni, servizi cimiteriali in appalto per almeno un Comune che abbia
popolazione pari o superiore a 2.000 abitanti‐.
In caso di raggruppamento verticale d costituire o costituito o consorzio ordinario di concorrenti i
requisiti sub C. e D. dovranno essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento pro quota
6.‐ MODALITA’ E TERMINE PER MANIFESTARE INTERESSE
Gli operatori economici interessati e in possesso alla data del presente avviso dei requisiti sopra
elencati, possono manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla successiva procedura negoziata e/o
affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 (cosiddetta “Legge
semplificazioni”) così come sostituito dall’art. 51 comma 1 lett. a), sub. 2.1) della Legge n. 108/2021,
inoltrando all’indirizzo di posta elettronica certificata : affarigenerali.paolisi@asmepec.it il modulo allegato
alla presente, debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale‐.
La richiesta di invito dovrà contenere comunque le seguenti informazioni minime :
 Denominazione della Ditta ;
 Sede legale (indirizzo completo) ;
 Recapiti (telefono, fax, indirizzo mail) ;
 Nome e Cognome del richiedente ;
 Indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva di
inoltrare la lettera di invito per la successiva procedura negoziata e/o affidamento diretto
Alla domanda di ammissione alla presente selezione non dovrà essere allegata alcuna offerta economica‐.
Il termine ultimo per manifestare l’interesse ad essere invitati alla successiva selezione e/o affidamento
diretto è stabilito per il giorno 23.marzo.2022 ore 12:00‐.
Si dà avviso che la Stazione Appaltante si riserva il diritto di inoltrare l’invito alla successiva procedura
negoziata anche ad altri operatori economici che, in possesso dei requisiti di partecipazione, non avessero
comunque manifestato interesse ad essere inviati‐.
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7.‐ RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è il dott. Carmine Montella in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica
del Comune di Paolisi – tel. 08231505188 – mail : utcpaolisi@gmail.com – pec :
ufficiotecnico.paolisi@asmepec.it , al quale potranno essere richieste informazioni in ordine al presente
avviso‐.
8.‐ DISPOSIZIONI FINALI
Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena
tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire
l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi.‐ Si
informa che i dati dichiarati saranno utilizzai dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza
presentata e per le formalità ad esse connesse‐.
Ai concorrenti competono i diritti di cui all’articolo 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003 tra i quali figura il diritto
di accesso ai dati che li riguardano, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi‐.
PAOLISI, 09.marzo.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-F.to arch. Carmine Montelladocumento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Firmato digitalmente da:
Montella Carmine
Firmato il 09/03/2022 08:47
Seriale Certificato: 18929194
Valido dal 25/06/2020 al 25/06/2023
InfoCert Firma Qualificata 2
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