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CITTA’ DI TRECATE 
PROVINCIA DI NOVARA 

Piazza Cavour, 24  Tel:0321 776311  Fax: 0321777404 

Codice fiscale: 80005270030 - Partita IVA: 00318800034 

Settore LL.PP. 
 

 
Prot.n. 24285/XI/4    SA/cb                Trecate, lì 26.07.2021 
 
 
         
 
OGGETTO: ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 

ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 
ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI 
PRESSO IL CIMITERO DEL COMUNE DI TRECATE PER N. 3 ANNI. 

 
Il Comune di Trecate, con il presente Avviso, promuove una Manifestazione di Interesse avente la 
finalità per l’affidamento dell’appalto triennale relativo ai servizi cimiteriali, presso il Cimitero del 
Comune di Trecate, con l’obiettivo di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza, gli operatori economici da invitare 
alla successiva ed eventuale procedura negoziata, senza pubblicazione di bando, previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. b), del D.Lgs. n.50/2016, attualmente vigente, nonché dell’art.1, comma 2, lettera b), della 
Legge n. 120 in data 11.09.2020.  
 
L’affidamento del servizio avverrà, quindi, solo in una fase successiva, a seguito di apposita 
procedura negoziata che verrà gestita dalla SUA Provincia di Novara alla quale saranno invitati a 
partecipare almeno cinque Operatori Economici, ove esistenti, scelti tra quelli che avranno 
manifestato il proprio interesse all'affidamento del servizio in argomento, in risposta al presente 
Avviso, selezionati, qualora il numero delle candidature pervenute fosse superiore, mediante 
sorteggio in forma “anonima”, che verrà effettuato nella data e secondo le modalità di cui al 
successivo Art. 5.  
 

Gli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, dovranno accreditarsi alla 
piattaforma SUA Provincia di Novara raggiungibile al link: 

https://provincia-novara.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp 
 
Il criterio di aggiudicazione, utilizzato nella successiva procedura di affidamento, sarà il 
“CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA” ai sensi dell’art. 
95, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo. 
 
Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per 
favorire la partecipazione e la consultazione di Operatori Economici interessati allo 
svolgimento del servizio sopra citato, in modo non vincolante per la Stazione Appaltante. 
 
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di gara, in quanto la manifestazione di 
interesse ha l’unico scopo di individuare operatori economici che svolgono tale servizio e che, 
a seguito di manifestazione di interesse, potranno essere successivamente invitati alla stessa. 
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Il presente Avviso è rivolto a tutti i soggetti qualificati per il CPV: 98371110-8 “Servizi 
cimiteriali”.    
 
1. STAZIONE APPALTANTE 
 
Comune di Trecate – Piazza Cavour n. 24 – 28069 Trecate (NO) 
- Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Simona Antichini  
- Supporto al RUP: Istruttore Amm.vo p.i. Claudia Braghin 
- sito internet: www.comune.trecate.no.it 
- PEC: trecate@postemailcertificata.it 
 
Chiarimenti e informazioni in merito al presente Avviso possono essere richiesti solo tramite PEC. 
Le eventuali domande/quesiti di potenziali operatori economici interessati dovranno essere 
presentate categoricamente entro e non oltre il 05.08.2021 alle ore 12.00 in modo da garantire la 
possibilità alla Stazione Appaltante di formulare la relativa risposta ai quesiti. 
 
 
2. OGGETTO DELL’APPALTO 

 
L’appalto ha per oggetto le prestazioni ed i lavori connessi allo svolgimento delle operazioni 
necroforiche e dei servizi cimiteriali come di seguito elencati, che verranno meglio dettagliati nel 
Capitolato Speciale di Appalto nella successiva procedura negoziata: 
 
Servizi specialistici consistenti in: 
• inumazioni e tumulazioni; 
• esumazioni ed estumulazioni; 
• traslazioni; 
• operazioni conseguenti a rottura casse; 
• chiusura loculi in base all’Ordinanza Sindacale n. 226/05; 
• servizi amministrativi cimiteriali; 
 
Servizi complementari consistenti in: 
• servizio di custodia/sportello e pulizia; 
• sgombero neve e sghiacciamento; 
• raccolta dei resti mortali e smaltimento dei rifiuti cimiteriali; 
• manutenzione del verde. 
 
 
3. IMPORTO E DURATA 
Il contratto avrà durata complessiva di anni tre.  
Divenuta definitiva ed efficace l'aggiudicazione, ove se ne dovessero presentare le condizioni, si fa 
riserva di richiedere all’Aggiudicatario l’esecuzione del servizio in pendenza di stipula del relativo 
contratto, senza che l'Aggiudicatario possa avanzare pretesa alcuna, nel rispetto delle disposizioni di 
cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
Nel corso della durata del contratto, le obbligazioni assunte dal contraente dovranno essere rese, nei 
modi e termini previsti dal rapporto giuridico determinato in via definitiva, senza alcuna 
interruzione o sospensione, salvo che quest’ultima non venga espressamente disposta dal 
Responsabile dell’Esecuzione del Contratto. 
L'Aggiudicatario dovrà, in ogni caso, essere disponibile allo svolgimento dei servizi richiesti sulla 
base delle esigenze della Stazione Appaltante. 
Se espressamente disposto dalla Stazione Appaltante, prima della scadenza, il termine di durata del 
contratto è differito per il tempo strettamente necessario all’individuazione del nuovo contraente. 
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In tal caso, il contraente è tenuto ad adempiere al servizio in proroga tecnica agli stessi patti e 
condizioni del contratto in scadenza. Si richiama a tal fine l'art. 106, comma 11, del D.Lgs.                       
n. 50/2016 e s.m.i. 
 
L’appalto è a corpo (prestazioni a canone) e a misura (prestazioni a prezzi unitari). 
Il valore complessivo dell'Appalto, per un periodo di tre anni, ammonta a complessivi Euro 
208.696,00 presunti, oltre IVA 22%, di cui: 
 
- € 192.546,00 per servizi a base d'asta (soggetti a ribasso)  
- €   16.150,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso). 

 
 
4. REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE: 
 
Sono ammessi a presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che 
presentano i seguenti requisiti: 
 
Requisiti di ordine generale: 
Requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare, con particolare riferimento a quelli 
previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 
Requisiti di idoneità professionale: 
Iscrizione: 
- alla C.C.I.A.A. per settore di attività adeguato all’affidamento di che trattasi; 
- all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori; 
- all’Albo Nazionale Gestori Ambientali - Categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani per la 

seguente sottocategoria: 

 D4 Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi e rifiuti 
provenienti da aree e attività cimiteriali. 

 
Requisiti di capacità economico – finanziaria: 
Fatturato specifico minimo annuo  di cui all’art. 83, comma 4., del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
nel settore di attività oggetto dell’appalto, riferito agli ultimi tre esercizi (2018-2019-2020), 
che dovrà essere almeno pari a Euro 69.565,33 – IVA esclusa/anno. 
 
Ai sensi dell'art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante dà atto che il fatturato 
minimo annuo è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano 
contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed 
operativa. 

 
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato 
l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di 
attività.  
 
Requisiti di capacità tecnico-professionali: 
Esecuzione negli ultimi tre anni (2018-2019-2020) dei seguenti servizi analoghi 
Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio (2018-2019-2020), nel settore di attività 
oggetto dell’appalto, servizi analoghi di importo complessivo minimo pari a €  208.696,00 
(IVA esclusa) di cui un importo minimo, esclusivamente per le operazioni cimiteriali (ovvero 
servizi specialistici), pari a Euro 146.323,26.                                  
Il possesso di tale requisito, nella successiva procedura negoziata, dovrà essere dimostrato: 
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- in caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante  
originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’Amministrazione/Ente contraente, 
con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 

 
- in caso di servizi prestati a favore di Committenti Privati (es: per manutenzione verde, per 

servizi di custodia ecc., ad esclusione delle operazioni cimiteriali), mediante originale o 
copia conforme delle fatture emesse al committente privato.  

 

• Dichiarazione in ordine al possesso e/o disponibilità, in caso di aggiudicazione, delle 
attrezzature tecniche, dei materiali, dell'equipaggiamento tecnico e del personale 
necessari per eseguire l'appalto, e, precisamente, delle seguenti dotazioni minime: 

- n. 1 mini escavatore certificato CE per operazioni di inumazioni/esumazioni; 
- n. 1 montaferetri elettrico certificato CE con elevazione fino ad un’altezza pari a                

mt. 4,50, misurata da terra fino al piano di posa del feretro; 
- n. 1 lettiga certificata CE con elevazione fino ad un’altezza pari a mt. 2,70, misurata da 

terra fino al piano di posa del feretro per operazioni di tumulazioni e traslazioni; 
- n. 1 Calabare/Alzalastre elettronico certificato CE, idoneo al sollevamento di manufatti, 

marmorei e relative operazioni di seppellimento. 
- minimo n. 4 operatori cimiteriali adeguatamente formati; 
- n. 2 operatori cimiteriali con patentino PLE (piattaforme aeree); 
- n. 2 operatori cimiteriali con patentino per Mini escavatore / Movimento Terra; 
- n. 2 operatori cimiteriali con patentino per allestimento ponteggi; 
- n. 3 operatori cimiteriali adeguatamente formati per operare in spazi confinati, ai sensi 

del D.Lvo 81/2008 e s.m.i.;  
- n. 2 operatori con patentino per effettuare diserbi. 

 
Nella successiva fase di procedura negoziata, dovrà essere fornita la documentazione a 
dimostrazione che il personale, come sopra richiesto, è in possesso delle competenze 
specifiche necessarie, mediante allegazione delle relative attestazioni rilasciate da soggetti 
accreditati.  

 
 
5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Gli operatori economici, in possesso dei requisiti di qualificazione sopraindicati, possono presentare 
la propria candidatura, compilando l’Allegato fac-simile di Istanza di manifestazione di interesse a 
partecipare alla procedura di affidamento di che trattasi, inviando il tutto alla PEC: 
trecate@postemailcertificata.it 
 
La candidatura dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di Martedì 10.08.2021. 
Non saranno accettate le candidature che perverranno oltre il suddetto limite. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento, o suo delegato, in data 10.08.2021 alle ore 14.00, presso 
il Palazzo Municipale del Comune di Trecate, avvierà l'esame delle manifestazioni di interesse 
pervenute entro il termine stabilito di cui sopra e, previa verifica della completezza della 
documentazione presentata, redigerà un elenco di operatori economici.  
Nel caso in cui pervengano più di cinque domande di partecipazione gli operatori economici da 
invitare verranno individuati tramite sorteggio pubblico. Lo stesso si terrà presso la sede del 
Comune di Trecate in medesima data (10.08.2021) alle ore 15.00. 
L’eventuale sorteggio sarà effettuato dal Responsabile del Procedimento alla presenza di due 
testimoni. 
Delle operazioni di sorteggio sarà redatto apposito Verbale; l’accesso agli atti, relativo ai nominativi 
degli operatori economici che hanno presentato la manifestazione d’interesse, è differito fino alla 
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scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera b), del 
D. Lgs 50/2016 e s.m.i. 
  
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere eventuali chiarimenti e/o integrazioni  
qualora si riscontrassero mancanze, non sostanziali, nella compilazione dell’Istanza di 
manifestazione di interesse; in tal caso, l’operatore economico dovrà necessariamente fornirle entro 
ore 18.00 del giorno successivo alla PEC di richiesta di integrazione, pena l'esclusione dall'elenco 
degli offerenti. 
Resta inteso sin da ora, che la presentazione della manifestazione di interesse, non genera 
alcun diritto o automatismo di partecipazione a procedure di affidamento sia di tipo negoziale 
che pubblico. I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno 
chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi natura. 
Nel caso la presente manifestazione di interesse andasse deserta o pervenissero un numero di 
richieste di partecipazione inferiore a cinque, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere 
ugualmente all'affidamento del servizio oggetto della presente ricorrendo alla procedura che riterrà 
più opportuna anche nel caso ci fosse una sola manifestazione di interesse. 
 
Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di escludere, in qualsiasi momento della presente 
procedura, e/o della successiva procedura di affidamento, l’Operatore Economico, che se, pur 
selezionato, non risultasse in grado di comprovare, ai fini del perfezionamento dell'affidamento, le 
auto-dichiarazioni prestate o risultasse non possedere le capacità e requisiti richiesti, di cui ai punti 
precedenti, per espletare il servizio.  
 
6. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
Il servizio sarà affidato, a seguito dell'espletamento con esito positivo della successiva procedura 
negoziata, senza previa pubblicazione di bando, cui saranno invitate a presentare offerta almeno 
numero cinque ditte, qualora vi siano operatori in numero tale che abbiano manifestato il loro 
interesse a partecipare alla selezione, all'operatore che avrà presentato la migliore offerta valutata in 
base al “CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA” ai sensi 
dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, che verrà determinato secondo i seguenti criteri di valutazione: 
 
CRITERI PESO 

A – Elemento ECONOMICO 30 

B – Elemento TECNICO/QUALITATIVI 70 

TOTALE 100 

 
7. NORMATIVA SULLA PRIVACY 
Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003e s.m.i. 
("Codice in materia di protezione dei dati personali"), è prevista la tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della riservatezza dei soggetti che presentano la manifestazione di interesse. 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., pertanto, si informa che i dati personali saranno 
raccolti presso questa Amministrazione per gli adempimenti agli scopi necessari di cui la procedura 
oggetto dell’Avviso, e trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto 
contrattuale, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
L’indicazione di tali dati è obbligatoria, ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. 
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. 
Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento.  
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È in ogni caso consentito l’accesso agli atti, mediante visione degli stessi, qualora la loro 
conoscenza sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici. Il manifestante l’interesse 
consente, per tutte le esigenze procedurali, al trattamento dei propri dati personali. 
Titolare del trattamento è il Comune di Trecate. 
 
8. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di operatori economici, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera, se del caso, di seguire altre procedure. 
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, con atto motivato, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Resta inteso 
che la suddetta partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti per 
l’affidamento del servizio di che trattasi che, di contro, dovranno essere dichiarati dagli interessati 
in sede della successiva procedura di affidamento. 
 
9. PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente Avviso è pubblicato per n. 15 giorni naturali e consecutivi all'Albo Pretorio, sul sito 
istituzionale del Comune di Trecate nella Sezione “Bandi di Gara e Concorsi – Bandi di Gara” e 
nella Sezione “Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti - Atti delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”.  

 

10. REGOLA DI RIMANDO 
Per qualsiasi aspetto non contemplato o diversamente specificato nel presente Avviso si rimanda a 
quanto stabilito del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. nella versione vigente al momento di pubblicazione 
della presente procedura o da altra normativa specifica in materia. 
 
 
       Il Responsabile del Settore LL.PP. e R.U.P. 
                                                                                                 Arch. Simona Antichini 

                                (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993) 

 
 
 


