AVVISO PUBBLICO
PRELIMINARE
INDAGINE
ESPLORATIVA
DEL
MERCATO
VOLTA
ALL’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PER IL COMUNE DI
CAPURSO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) D.Lgs 50/2016 E S.M.I. – MODIFICA
AVVISO n. 11583 PUBBLICATO IL 31/5/2018 E PROROGA TERMINE.
1. Oggetto
Il Comune di Capurso nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e
proporzionalità, intende esperire una indagine di mercato per l’appalto dei servizi cimiteriali da
espletarsi presso il cimitero comunale di Capurso per 2 (due) anni.
Il Comune di Triggiano svolge il ruolo di centrale di committenza per conto del Comune di
Capurso, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016.
L'importo a base di gara ammonta complessivamente a € 143.452,00 di cui € 77.600,00 per
servizi a corpo ed € 64.300,00 per servizi a misura (stima presunta nel biennio) soggetti a ribasso
ed € 1.552,00 per oneri di sicurezza, non soggetti al ribasso d’asta, il tutto IVA esclusa.
L’indagine di mercato è volta ad acquisire le informazioni necessarie alla individuazione, di
operatori economici idonei, da invitare ad una eventuale procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016.
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Capurso
Indirizzo: largo S. Francesco 70010 CAPURSO ( BA)
tel. 080.4551124 PEC: comunecapurso@pec.rupar.puglia.it
C.F. 80015110721
P.IVA 01018600724
sito internet: www.comune.comune.capurso.ba.it
Responsabile del procedimento: dott.ssa Anna Maria Punzi
2. Criterio di aggiudicazione
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs.
50/2016, trattandosi di appalto di servizio di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del
D.Lgs. n. 50/2016 ad elevata ripetitività e da caratteristiche standardizzate le cui condizioni son
delineate dal mercato e tassativamente disciplinate dalle vigenti norme nazionali e locali in materia
di stato civile e tutela igienico sanitaria, in base agli elementi che saranno dettagliati nel capitolato
speciale di appalto.
3. Soggetti ammessi

Sono ammessi a presentare istanza, ai fini dell'inserimento nell'elenco delle imprese da invitare alla
procedura in oggetto, i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., che non si trovino in
alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di gara previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016,
dalla vigente legislazione e siano in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:
1) requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D.lgs 50/2016;
2) possesso iscrizione C.C.I.A.A. per l’attività oggetto dell’intervento di cui trattasi;
3) iscrizione come cooperativa sociale o consorzio di cooperative sociali di cui all’art. 1 lett. b)
del Dlgs 381/1991 nella sezione Albi regionali delle Cooperative Sociali (eventuale solo per
le cooperative ).
4) esecuzione (conclusa o in corso) negli ultimi n. 3 esercizi presso enti pubblici di almeno n.
1 prestazione di servizio analogo a quelli della presente procedura ( cpv 98371110 – 8
servizi cimiteriali e/o cpv 98371111 – 5 servizi manutenzioni cimiteriali)
I soggetti interessati dovranno presentare, a pena di esclusione, le autocertificazioni dei requisiti
sopraindicati, ai sensi del DPR 445/2000, possibilmente utilizzando i modelli predisposti e messi a
disposizione.
Si comunica fin d'ora che la procedura di gara verrà svolta sulla piattaforma MePA di Consip,
all'indirizzo www.acquistinretepa.it, nella categoria "Servizi cimiteriali e funebri".
Le ditte interessate a partecipare alla procedura dovranno quindi iscriversi al MePA per la categoria
suddetta, in modo da poter essere invitate alla successiva RDO.
E’ ammesso l’avvalimento nei limiti e con le modalità di cui all’art. 89 del D. Lgs. 50/2016.
E' fatto divieto di chiedere l’invito contemporaneamente sia in forma individuale che in forma di
componente di un raggruppamento o consorzio, ovvero come componente di più di un
raggruppamento temporaneo o più di un consorzio, ovvero come componente sia di un
raggruppamento temporaneo che di un consorzio.
Per quanto riguarda l’avvalimento e la partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Impresa,
si rimanda alle Regole del sistema di E-Procurement della Amministrazione.
Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b)
e c) del citato decreto sono tenuti ad indicare per quali consorziati presentano domanda.
4. Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse
Gli operatori economici, interessati alla presente procedura, che non si trovino in nessuna delle
cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e che siano in regola con
l’osservanza delle norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro di cui al
D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. e che siano in possesso dei requisiti minimi sopra evidenziati potranno far
pervenire entro il termine perentorio del giorno 13 luglio 2018 ore 24:00 esclusivamente
attraverso
Posta
Elettronica
Certificata
inoltrata
al
seguente
indirizzo:
comunecapurso@pec.rupar.puglia.it
La manifestazione di interesse sottoscritta digitalmente dal titolare o legale rappresentante o
procuratore con allegata la procura, dovrà avere come oggetto la seguente dicitura “Manifestazione
di interesse per l’appalto dei servizi cimiteriali per il Comune di Capurso e dovrà contenere i
documenti di cui ai successivi punti:
A. domanda di partecipazione firmata e contenente tutte le dichiarazioni ai sensi dell'art. 80 del
D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e i requisiti previsti dal punto 3 del presente avviso, oltre
all’indirizzo completo ove inoltrare successive comunicazioni, esclusivamente a mezzo
indirizzo di posta elettronica certificata;
B. copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità in corso di validità del
sottoscrittore.
Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente

comma. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci
giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il
contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non
sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del
soggetto responsabile della stessa.
5. Elenco imprese da invitare
L'elenco che sarà formato avrà validità per la procedura di gara riportata al punto 1 e, comunque,
fino alla pubblicazione di un nuovo avviso.
Le imprese iscritte nell'elenco sono tenute, a loro esclusivo rischio, a segnalare alla Comune di
Capurso ogni variazione che le riguardi.
6. Procedura di affidamento
L’invito sarà rivolto, tramite RDO sul MePA di Consip, agli operatori economici in possesso dei
requisiti previsti e indicati al precedente paragrafo 3 in un numero di almeno 5 fino ad un massimo
di 10, sempre che vi sia un numero adeguato di soggetti in possesso dei requisiti richiesti.
Si precisa che le modalità di svolgimento della gara e di presentazione dell'offerta saranno riportate
nella successiva documentazione di gara pubblicata sul portale CONSIP.
Gli esiti della procedura di gara saranno pubblicati sul sito www.comune.triggiano.ba.it e sul sito
www.comune.capurso.bari.it

7. Cause di non ammissione
Costituiranno cause di non ammissione:
- il mancato possesso dei requisiti stabiliti al precedente paragrafo 3 e autocertificati;
- la mancata regolarizzazione di cui all’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016;
- il pervenire della richiesta oltre il termine stabilito;
- non essere abilitati sul MEPA per la categoria oggetto del presente avviso al momento della
pubblicazione della RDO.
Il Comune di Capurso si riserva di invitare le ditte che seguono in graduatoria oltre le 10
sorteggiate secondo quanto previsto al successivo punto 8, nell'eventualità che alcune delle prime
10 ditte estratte non risultassero iscritte sul MePA alla data di pubblicazione della RDO.
8. Avvertenze
Trattandosi di una preliminare di indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento
della procedura negoziata in oggetto, qualora il numero di richieste di partecipazione risultasse
superiore a 10, il Responsabile Unico del Procedimento si riserva di individuare i soggetti cui
rivolgere l’invito alla procedura negoziata medesima, mediante estrazione a sorte pubblica tra gli
operatori partecipanti alla indagine di mercato in oggetto ed in possesso dei prescritti requisiti di
legge, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.
In questo caso sarà effettuato un sorteggio pubblico presso la sede della Comune di Capurso ore
12,00 del giorno successivo alla scadenza del termine per presentare domanda.
Il presente avviso non costituisce alcuna procedura per l’affidamento del servizio e pertanto non
comporta la predisposizione di graduatorie, l’attribuzione di punteggi o altre classificazioni di
merito e l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali.
La Comune di Capurso si riserva, per motivate sopraggiunte necessità, la facoltà di modificare o
annullare la procedura e di non dare seguito all’indizione della successiva gara.

Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi dell'art.
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali
in materia.
9. Informativa sulla privacy
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura per l'affidamento in oggetto. 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 previsti dall'art. 7 del D. Lgs.
196/2003.
10. Altre informazioni
Il presente avviso viene pubblicato integralmente all'Albo Pretorio del Comune di Capurso e
Triggiano e sul profilo del committente sul sito www.comune.triggiano.ba.it e sul sito
www.comune.capurso.bari.it
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
Responsabile del procedimento: dott.ssa Anna Maria Punzi
Indirizzo: largo S.Francesco 70010 CAPURSO ( BA)
tel. 080.4551124 PEC: comunecapurso@pec.rupar.puglia.it
Allegati:
• Schema manifestazione d’interesse
• Capitolato speciale di appalto
• DUVRI
Dalla residenza Municipale, 12 giugno 2018.

IL RESPONSABILEDEL PROCEDIMENTO
Dott. ssa Anna Maria Punzi
__________________________
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005
e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa

