COMUNE DI BUSSERO
Città Metropolitana di Milano
e-mail protocollo.bussero@pec.it - sito: www.comune.bussero.mi.it
SETTORE LAVORI PUBBLICI

AVVISO INDAGINE DI MERCATO
AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B DEL D. LGS. 50/2016
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Con il presente avviso il Comune di Bussero intende effettuare un’indagine di mercato ai sensi
del D.Lgs. 50/2016 finalizzata alla individuazione di imprese, consorzi, società, cooperative o
Cooperative Sociali di tipo “B”, a cui affidare il Servizio di gestione dei servizi cimiteriali anno
2017-2018.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante con
l’unico scopo di comunicare agli stessi, la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie in merito ad attribuzioni di punteggio; si tratta
semplicemente di una indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici
da invitare alla successiva procedura.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni
giuridiche ed obblighi negoziali.
Ci si riserva la possibilità di sospendere modificare o annullare, in tutto o in parte, il
procedimento avviato, e di non dar seguito alle successive procedure di affidamento di cui
trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere
con l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica
manifestazione di interesse valida.
1.

Oggetto dell’appalto

L’Appalto ha per oggetto lavori e servizi di gestione dei servizi cimiteriali. A titolo esemplificativo
si riportano alcune principali attività:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Attività di pulizia, decoro e svuotamento cestini dell’area interna del Civico Cimitero;
Attività di manutenzione ordinaria del verde interno all’area cimiteriale (tagli siepi,
potatura alberi e tagli erba periodo primavera/estate ogni 15 gg);
Raccolta Rifiuti interni all’area cimiteriale;
Esecuzione di servizi funebri di sepoltura (escluse campagne esumazioni quotate a
parte), comprensiva di reperibilità notturna e festiva;
Attività di manutenzione ordinaria e/o straordinaria sugli edifici interni all’area cimiteriale
e su pavimentazioni, cordolature e fontanelle (attività opzionale);
Attività di manutenzione straordinaria del verde interno all’area cimiteriale (attività
opzionale) .
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2.

Durata dell’affidamento

L’affidamento decorre dall’ 01.06. 2017 al 31.12.2018
3.

Importo dell’appalto

L’importo presunto complessivo dell’affidamento sarà di € 81.130,00 esclusa IVA di legge, di
cui:
- per servizi di igiene urbana (pulizia, verde, rifiuti) euro 31.730,00 (IVA esclusa)
- per servizi di sepoltura euro 49.400,00 (IVA esclusa)
4.

Requisiti di partecipazione

Appalto di servizi rivolto a imprese, consorzi, società, cooperative o Cooperative Sociali di tipo
“B”, al fine di creare nuove opportunità lavorative anche attraverso l’inserimento lavorativo di
persone svantaggiate (così come definite all’art. 4, comma 1, della legge 381/1991).
La Cooperativa appaltatrice ha l’obbligo di eseguire la convenzione con l’impiego di n. 1
soggetto individuato dall’Amministrazione.
Fatte salve le verifiche in fase di successiva consultazione, gli operatori che intendono
presentare la propria adesione alla presente indagine, devono essere in possesso almeno dei
seguenti requisiti:
a)
b)

e)

requisiti di ordine generale di cui all’art 80 del D.lgs. 50 del 18/04/2016;
requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla CCIAA per attività inerenti il servizio in
oggetto;
requisiti di capacità economico/finanziaria: aver realizzato nel triennio (2014-2016) un
fatturato relativo al settore oggetto del presente appalto non inferiore ad euro 50.000,00
al netto dell’IVA;
requisiti di capacità tecnica: svolgimento nell’arco del penultimo anno precedente alla
pubblicazione del presente avviso, presso enti pubblici, di un servizio identico a quello
in argomento, della durata non inferiore a un anno, senza che il relativo contratto/i
sia/siano stato/i risolto/i per inadempienza o siano state mosse gravi contestazioni
penali;
iscrizione nell’albo fornitori di Sintel, con qualificazione anche per il comune di Bussero.

5.

Termini e modalità di presentazione della manifestazione d’interesse

c)

d)

Gli operatori, aventi i requisiti di cui sopra, possono presentare la propria adesione alla presente
indagine di mercato.
Le candidature devono pervenire entro
esclusivamente con le seguenti modalità:
•

le

ore

10.00

del

giorno

21.04.2017,

In forma telematica sul portale SINTEL

e dovranno essere presentate attraverso apposita istanza, sottoscritta digitalmente
dall’operatore economico, indirizzata al Settore Lavori Pubblici del Comune di Bussero,
utilizzando il modello allegato A ivi allegato, da caricare sulla piattaforma sopra indicata e nei
tempi indicati.
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Le candidature saranno esaminate in seduta riservata al fine di garantire, nell’ambito della
successiva procedura, la serietà e l’indipendenza delle offerte.
6.

Esclusione delle adesioni

Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute che non risulteranno firmate
digitalmente.
Il Comune di Bussero si riserva di individuare i soggetti idonei, da invitare alla procedura
negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016, tra quelli che presenteranno
istanza di ammissione ed in possesso dei requisirti richiesti.
Se le candidature ammesse supereranno il numero di 5 (cinque) verranno selezionati i candidati
mediante sorteggio.
La procedura di gara verrà successivamente esperita attraverso la piattaforma telematica
e.procurement Arca-Sintel di Regione Lombardia, pertanto, alla data di invio della candidatura,
gli operatori economici dovranno essere registrati ed inseriti nell’albo fornitori telematico del
Comune di Bussero mediante la suddetta piattaforma.
Il presente avviso sarà pubblicato:
- sulla piattaforma telematica di Regione Lombardia Sintel, alla quale è possibile
accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet
corrispondente all’URL www.arca.regione.lombardia.it.
- sul profilo (sito web) del Comune di Bussero nella sezione Avvisi, Lavori Pubblici, su
www.comune.bussero.mi.it.

fino alle ore 10.00 del giorno 21.04.2017.
Bussero, 13/04/2017
IL RESPONSABILE
LAVORI PUBBLICI
(Geom. Prinsi Maria)
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