COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI
PROVINCIA DI VICENZA
Via Roma, 7 – P. IVA: 00543310247

AVVISO
PUBBLICO
PER
INDAGINE
DI
MERCATO
FINALIZZATA
ALL'INDIVIDUAZIONE
DI
OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA PER
L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI ESTUMULAZIONI E
CONSEGUENTI INUMAZIONI MASSIVE PRESSO IL CIMITERO
COMUNALE.
Il Comune di Campiglia dei Berici intende espletare un'indagine di
mercato per l'affidamento del servizio di estumulazione massiva con
successiva inumazione in campo di mineralizzazione delle salme i cui eredi
hanno rinunciato al rinnovo della concessione cimiteriale. Le salme da
traslare da loculo a campo di mineralizzazione sono quantificate in circa 15
unità.
L’indagine è volta esclusivamente ad acquisire informazioni sul mercato di
settore, al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla
successiva procedura negoziata.
OGGETTO DELL'AVVISO
Il servizio da affidare è quello di estumulazione massiva con successiva
inumazione in campo di mineralizzazione delle salme in area
appositamente individuata presso il cimitero di Campiglia dei Berici.
Le lavorazioni, per ciascuna salma, si distinguono in:
 opera muraria (abbattimento muretto dei loculi interessati) ;
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1^ UNITA’ AFFARI GENERALI

L’Appaltatore dovrà svolgere il servizio con idonei mezzi di proprietà o
nella disponibilità della ditta, nel rispetto delle disposizioni legislative e
regolamentari specifiche vigenti in materia.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta al minor prezzo.
REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare la manifestazione di interesse gli operatori economici
in possesso dei seguenti requisiti:
 iscrizione alla CCIAA competente per territorio per attività
corrispondente al servizio oggetto dell'appalto (indicando i seguenti
dati: numero iscrizione, natura giuridica, denominazione, sede legale,
oggetto e data
 inizio attività, codice fiscale, partita IVA, generalità e qualifica di
tutti i legali rappresentanti) o, per i soggetti appartenenti ad altri Stati
dell’Unione Europea, nel registro professionale dello Stato di
appartenenza per il settore di attività che consente l’assunzione
dell’appalto (con analoghi dati);
 assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016;
 possesso dei mezzi necessari e del personale sufficiente ed idoneo per
lo svolgimento del servizio;
 di essere in regola con gli adempimenti e norme di sicurezza previste
dal D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. (sicurezza);
 di osservare le norme contenute dal D. Lgs. n. 196/2003 (protezione
dei dati personali);
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 operazione cimiteriale di estumulazione con posizionamento di ogni
feretro in idonea zona di sosta provvisoria con presa in carico di
ciascuna salma;
 operazione successiva di inumazione feretro in campo di
mineralizzazione mediante utilizzo di escavatore (non fornito
dall’Ente) per esecuzione fossa e successivo seppellimento;
 smaltimento rifiuti derivanti dalle operazioni cimiteriali di
estumulazione;
 pulizia finale loculo e rimozione materiale di risulta.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti sopra indicati,
dovranno presentare apposita manifestazione di interesse, secondo il
modello allegato al presente avviso, corredato da copia del documento di
identità valido del sottoscrittore.
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire al Comune di Campiglia
dei Berici entro le ore 12.00 del giorno 11/05/2017 con la seguente
dicitura:
"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE AI
LAVORI DI ESTUMULAZIONI E CONSEGUENTI INUMAZIONI
MASSIVE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE”, secondo una delle
seguenti modalità:
•

•

•

direttamente a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Campiglia
dei Berici;
a
mezzo
posta
elettronica
certificata
all’indirizzo campigliadeiberici.vi@cert.ip-veneto.net
a mezzo posta elettronica ordinaria
segreteria@comunecampiglia.vi.it

(P.E.O.)

(PEC)
all’indirizzo

Eventuali richieste pervenute con altre modalità ed oltre il termine suddetto
non saranno prese in considerazione ai fini del presente avviso.
L’Amministrazione Comunale di Campiglia dei Berici si riserva di
trasmettere lettera di invito anche in caso di presentazione di una sola
manifestazione di interesse.
AVVERTENZE
L'indagine di mercato viene avviata a mero scopo esplorativo, al fine di
individuare operatori economici da invitare, nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività e correttezza e, altresì, di libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di
pubblicità. Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di
comunicare all'Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare l'offerta.
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 di essere in regola con gli obblighi contributivi e con gli adempimenti
previdenziali, assistenziali ed assicurativi.

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non dà luogo ad
una procedura di scelta del contraente.
Il Comune di Campiglia dei Berici sarà libero di sospendere, modificare o
annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo, come anche
di non dare seguito all'indizione della successiva gara per l'affidamento del
servizio.

I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla presente selezione.
Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici,
idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I diritti spettanti
all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs n. 196/2003.
Il titolare del trattamento è il Comune di Campiglia dei Berici. Il
Responsabile del trattamento è il responsabile dell’Unità Affari Generali.
Il presente avviso viene pubblicato integralmente all’Albo Pretorio on-line
e sul sito web istituzionale del Comune di Campiglia dei Berici.
Campiglia dei Berici, li 03/05/2017

IL RESPONSABILE UNITA’ AFFARI GENERALI
Battaglia Barbara
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme allegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.
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PRIVACY

Indagine di mercato - Manifestazione di interesse per:
LAVORI DI ESTUMULAZIONI E CONSEGUENTI INUMAZIONI
MASSIVE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI CAMPIGLIA
DEI BERICI.

nato a _________________________________ (prov. ___ il _________
residente a ______________________________________ (prov. _____)
in via _________________________________________ n. _________
in qualità di rappresentante legale della ditta
__________________________________________________________
__________________________________________________________
con sede in __________________________ Via ___________ n. _____
codice fiscale _______________________________________________
partita IVA ________________________________________________
telefono _________________________________
fax ____________________________________
e-mail ___________________________________
PEO ______________________________________
PEC ______________________________________
CHIEDE
di partecipare all’avviso esplorativo per la selezione di operatori economici
da invitare a procedure di gara per LAVORI DI ESTUMULAZIONI E
CONSEGUENTI INUMAZIONI MASSIVE PRESSO IL CIMITERO
COMUNALE e a tale scopo, consapevole dell'applicabilità, in caso di
dichiarazioni mendaci, delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del DPR
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Il sottoscritto ________________________________________________

445/2000, nonché delle conseguenze amministrative, ai sensi dello stesso
DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni,

di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio
di
______________________________________
per
l’attività
corrispondente al servizio oggetto dell’appalto ed attesta i seguenti dati:
Numero di iscrizione _______________________
Natura giuridica ________________________
Denominazione _______________________________
sede legale _______________________________
Oggetto e data inizio attività _______________________
Codice fiscale ____________________________
Partita IVA ______________________________
Generalità di tutti i legali rappresentanti
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
ATTESTA INOLTRE
l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016;
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DICHIARA

di essere in regola con gli obblighi contributivi e con gli adempimenti
previdenziali, assistenziali ed assicurativi e di avere le seguenti
posizioni:
- posizione INPS: sede di _______ n.°__________________
- posizione INAIL: sede di _______ n.°__________________
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e
integrazioni, il sottoscritto dichiara di acconsentire, espressamente e
validamente, al trattamento dei dati innanzi riportati per l'espletamento
della procedura per l’affidamento del servizio.
Data _______________
Firma ___________________________

ALLEGATO:
copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore
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il possesso dei mezzi necessari / attrezzatura e del personale
sufficiente ed idoneo per lo svolgimento del servizio;
di essere in regola con gli adempimenti e norme di sicurezza previste
dal D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. (sicurezza)
di osservare le norme contenute dal D. Lgs. n. 196/2003 (protezione
dei dati personali)

