COMUNE DI BARGE
PROVINCIA DI CUNEO
Piazza Garibaldi 11
tel 0175/347601– fax 0175 / 34 36 23 P.IVA 00398040048
e-mail: barge@comune.barge.cn.it
e mail certificata: barge@pec.comune.barge.cn.it
Area Affari Generali [SG]
Prot. n. 13958
Barge, 18.09.2019

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L’AQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO
DEL SERVIZIO DI ISCRIZIONE LAPIDI DEI LOCULI E DELLE CELLETTE OSSARIO
PER IL TRIENNIO 2020-2022.
Il Comune di Barge, ai sensi dell’art. 36 del D.L.gs. n. 50/2016 ed in aderenza alle Linee Guida n.
4, emanate dall’A.N.A.C. in attuazione del citato decreto, per la definizione, nel dettaglio, delle
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”,
intende espletare un’indagine di mercato per individuare gli operatori economici da invitare,
eventualmente e successivamente, alla procedura per l’affidamento diretto dell’appalto di gestione
del “servizio di iscrizione di lapidi dei loculi e delle cellette ossario del cimitero comunale per il
triennio 2020-2022”. La presente procedura di indagine è rivolta ad acquisire informazioni dal
mercato di settore attraverso la raccolta di manifestazioni di interesse da parte di operatori
economici che intendano partecipare alla successiva fase di confronto competitivo.
Tale fase consente alla stazione appaltante di delineare un quadro chiaro e completo del mercato di
riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun affidamento sul successivo invito
alla procedura.

1. Elementi essenziali del contratto da affidare
La scritturazione dovrà essere comprensiva di nome, cognome, anno di nascita e di morte, stato
civile, cornice portafotografia in bronzo, fotografia a colori realizzata su ceramica. La scritturazione
e la cornice portafotografia dovranno essere con elementi in bronzo che dovranno rispettare le
dimensioni e la tipologia di quelli esistenti.
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Si invita ad effettuare sopralluogo presso il cimitero comunale onde verificare il tipo di
carattere da usare. La ditta aggiudicataria non potrà sollevare riserva alcuna sul tipo di carattere
da adottare per le scritturazioni, in quanto la presentazione dell’offerta costituirà accettazione del
tipo e della forma del carattere. La scritturazione dei loculi o cellette già occupate in cui vengono
tumulate ceneri ai sensi del vigente regolamento di Polizia Mortuaria avverrà con l’installazione di
targa in bronzo sulla lapide di chiusura contenente nome e cognome del defunto anno di nascita e di
morte. Per quanto attiene il vaso portafiori fornito dal Comune, la ditta dovrà provvedere al
fissaggio sulla lapide.
La richiesta di iscrizione da parte del Comune avviene mediante comunicazione dei dati del defunto
e del numero del loculo a mezzo mail o fax alla ditta. La ditta dovrà provvedere autonomamente
alla presa in carico della lapide direttamente al Cimitero di Barge e dovrà collocare e fissare
la lapide scritturata entro 8 giorni dalla richiesta di iscrizione.
Le fotografie dovranno essere ritirate settimanalmente direttamente dalla ditta presso gli uffici
comunali. Le fotografie in formato elettronico potranno essere inviate a mezzo posta elettronica.
La ceramica con relativa cornice dovrà essere apposta sulla lapide scritturata entro 20 giorni dal
ritiro della foto presso gli uffici comunali o dall’invio della foto tramite posta elettronica.
Durata: 01.01.2020 – 31.12.2022
Importo a base dell’offerta al netto dell’IVA:
iscrizione lapidi dei loculi € 121,00 – iscrizioni lapidi delle cellette ossario € 38,00
2. Soggetti ammessi a partecipare e requisiti minimi previsti
Possono presentare la manifestazione di interesse al presente avviso gli operatori economici in
possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di carattere generale:
• Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.L.gs. n. 50/2016;
Requisiti di carattere professionale
• Iscrizione, relativamente alle attività nello specifico settore della presente procedura, al Registro
della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro organismo secondo quanto
previsto dall’art. 83, comma 3, del D.L.gs. n. 50/2016.

3. Criterio di Aggiudicazione
L’aggiudicazione sarà effettuata con un confronto competitivo in base al criterio del minor prezzo.
4. Numero di operatori che saranno invitati alla procedura
Saranno invitati un numero massimo di 5 (cinque) operatori economici. Nel caso pervenga un
numero maggiore di 5 (cinque) manifestazioni di interesse, si procederà ad individuare i soggetti
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che saranno invitati, nel numero massimo di 5 operatori, mediante sorteggio pubblico che verrà
svolto in data venerdì 4 ottobre 2019 alle ore 11,00 nell’ufficio segreteria del Comune di Barge –
piazza Garibaldi n. 11. Al fine di garantire quanto prescritto dall’art. 53 del D.L.gs. n. 50/2016,
l’estrazione a sorte degli operatori economici da invitare alla successiva gara, anche se espletata in
seduta pubblica, avverrà in maniera tale da garantire il riservo in ordine all’identità dei partecipanti,
restando ammessa la possibilità di accedere all’elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse,
nonché alle successive operazioni di estrazione e formulazione degli elenchi dei sorteggiati, soltanto
dopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
Si precisa che, in caso di necessità di variare la data e/o il luogo del sorteggio, il Comune ne darà
comunicazione mediante pubblicazione del relativo avviso sul sito dell’ente.
5. Modalità e termine di trasmissione della manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse, redatta secondo lo schema allegato 1 e riguardante la partecipazione
alla futura ed eventuale procedura per l’affidamento diretto del servizio di iscrizione lapidi dei
loculi e delle cellette ossario per il triennio 2020 –2022, dovrà essere trasmessa tramite pec al
seguente indirizzo PEC del Comune: barge@pec.comune.barge.cn.it , oppure consegnata a mano
presso l’ufficio protocollo del Comune di Barge, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 di
giovedì 3 ottobre 2019. L’ufficio protocollo del Comune di Barge osserva i seguenti orari di
apertura: mattino dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 – pomeriggio nei giorni di
lunedì, martedì e giovedì dalle ore 14,30 alle ore 15,30.
6. Dati R.U.P.
Il Responsabile unico del procedimento è il Responsabile dell’Area Affari Generali, dott.ssa Lorena
Bechis. Per qualsiasi informazione di carattere tecnico o amministrativo, l’unità concorrente potrà
rivolgersi al RUP (tel. 0175347652, mail lorenabechis@comune.barge.cn.it).
Avvertenze
L’indagine di mercato viene condotta a scopo esplorativo, secondo quanto previsto dalle Linee
Guida n. 4 dell’ANAC, al fine di procedere successivamente all’affidamento diretto del servizio,
alla quale verranno invitate le imprese che vi avranno fatto domanda di partecipazione. Pertanto il
presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non dà luogo ad una procedura di scelta del
contraente e non vincola in alcun modo il Comune procedente.
I dati forniti dai soggetti partecipanti verranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso.

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI [SG]
dott.ssa Lorena BECHIS
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d. lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso è effettuata dal Comune di Barge e costituisce una copia integra e fedele
dell’originale informatico, disponibile a richiesta presso il Servizio emittente.
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Allegato 1
DA PRESENTARE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO PROPONENTE

Spettabile
Comune di Barge
Piazza Garibaldi n. 11
12032 BARGE (CN)
PEC: barge@pec.comune.barge.cn.it
Oggetto: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA PER
L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ISCRIZIONE LAPIDI DEI LOCULI E DELLE
CELLETTE OSSARIO PER IL TRIENNIO 2020-2022.

Il/la sottoscritto/a _____________________ in qualità di_______________ e legale rappresentante
del/della _____________________(indicare denominazione e forma giuridica), con sede legale in
_________,
prov.
___,
via
____________,
n.
_____,
codice
fiscale
n.
_____________________________, partita IVA n. __________________ Tel. __________________, Email _____________________, PEC ________________________, quale soggetto proponente la
presente manifestazione di interesse, consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 e
PRESO ATTO
di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso n. ________ pubblicato dal
Comune di Barge
MANIFESTA
l’interesse del soggetto suindicato a partecipare alla procedura individuata in oggetto ed a questo effetto
DICHIARA

 di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui
all’art. 80, D. Lgs. 50/2016;
 di essere iscritto al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di
_________________
al
n.
_______________________
per
l’attività
di
__________________________________ nello specifico settore della presente procedura;

di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga validamente
inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (della cui operatività il dichiarante
assume ogni rischio): ________________;
Luogo e data __/__/______
FIRMA
____________________

n.b.: la presente manifestazione di interesse deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di
documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n.
445/2000.

4

