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CITTA’ DI TRECATE  
PROVINCIA DI NOVARA 

        

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. 

   Verbale individuazione operatori economici da invitare alla successiva procedura 

negoziata. 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno 07 del mese di Ottobre alle ore 14.00, presso il Palazzo 

Municipale del Comune di Trecate – Settore LL.PP. - il Responsabile del Settore LL.PP./R.U.P. – 

Arch. Simona Antichini, coadiuvato dai propri collaboratori l’Istruttore Tecnico – Geom. Piera 

Rando e l’Istruttore Amministrativo – p.i. Claudia Braghin, procede all’individuazione degli 

operatori economici da invitare alla procedura negoziata, senza pubblicazione di bando, ai sensi del 

vigente art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n.50/2016 nonché dell’art.1, comma 2, lettera b), della 

Legge n. 120 in data 11.09.2020, per l’affidamento dei Servizi cimiteriali presso il Cimitero del 

Comune di Trecate per n. 3 anni, il cui espletamento verrà demandato alla SUA Provincia di 

Novara. 

 
PREMESSO  che il Comune di Trecate ha avviato una indagine di mercato per l’acquisizione 

di manifestazione d’interesse da parte di Operatori Economici da invitare ai fini 

dell’espletamento della 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 e criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

 

RICHIAMATO il Verbale in data 10.08.2021 con cui si prendeva atto delle seguenti  istanze di 

manifestazione di interesse pervenute: 

 

  Istanza n. 1 – Prot.n. 24652 in data 29.07.2021 (Pec del 28.07.2021 ore 10.01); 

  Istanza n. 2 – Prot.n. 25528 in data 05.08.2021 (Pec del 04.08.2021 ore 20.43); 

  Istanza n. 3 – Prot.n. 26005 in data 10.08.2021 (Pec del 10.08.2021 ore 09.20). 

 

ACCERTATO    che, con medesimo Verbale di cui sopra, essendo il numero delle istanze 

pervenute inferiore a n. 5, si è dato atto del non verificarsi delle condizioni  che 

avrebbero comportato il sorteggio degli O.E. da invitare alla successiva 

procedura negoziata;  

 

DATO ATTO che al punto 5. dell’Avviso di manifestazione di interesse veniva precisato 

quanto segue: “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.”.  
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VISTA  la nota Prot.n. 31405/XI/4 in data 29.09.2021 con cui il Responsabile del Settore 

LL.PP. ha ritenuto di attivare, nei confronti dell’operatore economico INALBA 

2006 SAS di Graci Kastriot & C. di Cameri (NO) di cui all’Istanza n. 3 sopra 

citata, l’istituto del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. affinché venissero rese, integrate o regolarizzate, le 

dichiarazioni in merito al possesso dei Requisiti di idoneità professionale di cui 

al punto 4. REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE dell’Avviso 

di manifestazione di interesse; 

 

ACCERTATO che, l’operatore economico INALBA 2006 SAS di Graci Kastriot & C. di 

Cameri (NO), con nota via PEC in data 04.10.2021, registrata in medesima data 

al Prot.n. 32107, ha dato riscontro alla succitata nota Prot.n. 31405/XI/4 in data 

29.09.2021; 

 

DATO ATTO che ove l’amministrazione aggiudicatrice ricorra a una procedura negoziata, 

preceduta come nel caso in esame, dalla pubblicazione di un avviso di indagine 

di mercato con richiesta agli operatori economici interessati di presentare una 

manifestazione di interesse ai fini di un eventuale invito successivo alla 

procedura, la giurisprudenza ha rilevato che «la c.d. fase di prequalifica, 

costituisce una fase preliminare, prodromica alla gara vera e propria, mediante 

la quale la stazione appaltante si limita a verificare la disponibilità del mercato 

e, quindi, ad individuare la platea dei potenziali concorrenti da invitare alla 

procedura di affidamento in senso proprio mentre solo in fase di presentazione 

delle offerte è necessario provare in concreto la sussistenza dei requisiti di 

ordine generale e speciale in capo ai soggetti invitati» (Cons. Stato, sez. IV, 3 

luglio 2014, n. 3344); 

 

RITENUTO, pertanto, di includere, fra gli operatori economici da invitare alla successiva 

procedura negoziata, l’operatore economico INALBA 2006 SAS di Graci 

Kastriot & C. di Cameri (NO), con riserva di valutazione da parte della SUA 

Provincia di Novara della sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale 

sulla base delle effettive dichiarazioni che l’operatore economico presenterà in 

sede di presentazione di offerta; 

 

DATO ATTO che l’Avviso di Manifestazione di interesse prevedeva all’art. 5 quanto 

testualmente si riporta: “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.”; 

 

ACCERTATO che il numero di operatori economici che hanno presentato istanza di 

manifestazione di interesse è inferiore a cinque; 

 

VERIFICATO che gli operatori economici, in sede di presentazione di istanza di candidatura, 

hanno dichiarato di aver preso visione e di accettare integralmente e 

incondizionatamente, senza riserva alcuna, i contenuti dell’Avviso di 

manifestazione di interesse; 

 

RITENUTO,  pertanto, di procedere ugualmente all’affidamento del servizio di che trattasi 

invitando, alla successiva procedura negoziata, senza pubblicazione di bando, ai 

sensi del vigente art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n.50/2016 nonché 

dell’art.1, comma 2, lettera b), della Legge n. 120 in data 11.09.2020, con 
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aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, 

comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., i tre operatori economici che hanno 

presentato manifestazione di interesse ovvero: 

 

• Eureka S.r.l. di Sulmona (AQ) 
di cui all’istanza n. 1 – Prot.n. 24652 in data 29.07.2021 (Pec del 28.07.2021 

ore 10.01); 

• Comunità Giovanile Lavoro S.C.S.I.S. Onlus di Novara (NO) 
di cui all’istanza n. 2 – Prot.n. 25528 in data 05.08.2021 (Pec del 04.08.2021 

ore 20.43); 

• INALBA 2006 SAS di Graci Kastriot & C. di Cameri (NO) 
di cui all’istanza n. 3 – Prot.n. 26005 in data 10.08.2021 (Pec del 10.08.2021 

ore 09.20). 

 

DATO ATTO che l’elenco degli operatori economici, come sopra individuati, verrà trasmesso 

alla SUA Provincia di Novara per gli adempimenti ad essa demandati in merito 

alla gestione della procedura negoziata di che trattasi. 

 

DATO ATTO,  altresì, che l’accesso agli atti, relativo ai nominativi degli operatori economici 

che hanno presentato la manifestazione d’interesse, è differito fino alla 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. 

 

Alle ore 14.30, terminano le operazioni di individuazione degli operatori economici da invitare alla 

successiva procedura negoziata. 

 

Di quanto sopra, si è redatto il presente Verbale che, previa lettura e conferma, viene di seguito 

sottoscritto. 

 

Trecate, 07.10.2021 

 

Il Responsabile del Settore LL.PP./R.U.P. 

Arch. Simona Antichini 

 

L’Istruttore Tecnico 

Geom. Piera Rando 

 

L’Istruttuttore Amministrativo 

p.i. Claudia Braghin 

 

 

(firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/93) 

 


