
 
COMUNE DI CASTELL’ARQUATO 

Provincia di Piacenza 
................. 

SERVIZIO AFFARI GENERALI 
(Uffici: Segreteria – Demografia/Stato Civile/Elettorato) 

Tel. 0523-804003-17  
E-mail: comune@comune.castellarquato.pc.it 

Pec: comune.castellarquato@sintranet.legalmail.it 
 

AVVISO 

 
FINALIZZATO ALLA RICERCA DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI 

OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  

“GESTIONE DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI” 
 
 

si rende noto che il Comune di Castell’Arquato intende espletare una manifestazione di 

interesse avente ad oggetto l'affidamento del servizio di “Gestione delle operazioni 

cimiteriali” per anni 2 (due)  al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, gli operatori 

economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 

76/2000 convertito nella L. 120/2020 e delle Linee Guida Anac n. 4, mediante R.D.O. sul 

Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni-M.E.P.A di Consip Spa. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul profilo del committente: 

https://www.comune.castellarquato.pc.it  in “Amministrazione Trasparente” nella sezione 

“Bandi di gara e contratti” e all’Albo Pretorio online del Comune di Castell’Arquato, per 30 

giorni. Con il presente avviso si evidenza l’avvio della procedura negoziata, in 

ottemperanza ai disposti dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2000 convertito nella L. 

120/2020. 

 
Si forniscono, di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione d'interesse e 

che costituiranno elementi a base della successiva documentazione per la procedura 

negoziata. 

 
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Castell’Arquato (Provincia di Piacenza) – Piazza 

Municipio, n. 3 – 29014 Castell’Arquato - PC 

PEC comune.castellarquato@sintranet.legalmail.it 
 

Sito web: https://www.comune.castellarquato.pc.it 

mailto:comune@comune.castellarquato.pc.it
mailto:comune.castellarquato@sintranet.legalmail.it
https://www.comune.castellarquato.pc.it/


Servizio competente dell’amministrazione aggiudicatrice 

Affari Generali – Ufficio Segreteria 

Responsabile Unico del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31, c. 1, del D.Lgs. 50/2016: Marzia Antonioni 

Mail: comune@comune.castellarquato.pc.it  

Pec: comune.castellarquato@sintranet.legalmail.it 

 

OGGETTO DELLA FORNITURA 
La gara ha per oggetto l'esecuzione del servizio di gestione delle operazioni cimiteriali 

dei quattro cimiteri comunali (Capoluogo, Vigolo Marchese, San Lorenzo e Bacedasco) 

per il periodo di anni 2 (due) dalla data del 01 febbraio 2023, da effettuarsi nei modi 

previsti dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria e dalle normative nazionali e 

regionali vigenti.  

 

Le prestazioni ed i servizi cimiteriali dell’appalto possono riassumersi come di seguito 

specificato: inumazioni/esumazioni/tumulazioni/estumulazioni/co-sepoltura di salme o di 

resti ossei o di ceneri, etc.. 

Sarà possibile prendere visione della documentazione inerente la procedura sul Sito 

informatico istituzionale del Comune di Castell’Arquato (PC), all’indirizzo 

www.comune.castellarquato.pc.it nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di 

gara e contratti; 

 
Luogo di esecuzione: Territorio del Comune di Castell’Arquato (PC) 
 
VALORE DEL CONTRATTO E DURATA DELL’APPALTO 
Il valore complessivo presunto per lo svolgimento di tutti i servizi oggetto di affidamento, per 
la durata contrattuale di anni 2 (due) dalla data del 01 febbraio 2023, è stimato in € 
63.500,00 (sessantratremilacinquecento), oltre oneri di sicurezza quantificati in € 
2.000,00 non soggetti a ribasso d’asta e iva di legge. 
 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
Sono ammessi tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 (la elencazione ivi 
contenuta non è da intendersi esaustiva in quanto occorre far riferimento alla nozione di 
operatore economico così come individuato dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale) 
che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

A - Requisiti generali: non incorrere nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del d.lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii e, più in generale, in tutte le cause di esclusione dalla partecipazione 
alle procedure di affidamento previste dalla legislazione vigente; 

B - Requisiti di idoneità professionale (art.83, c.1. lett.a) del d.lgs. 50/2016): (per i 

soggetti tenuti per legge) Iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per 

attività attinenti all’oggetto della gara e, se stabiliti in altri stati membri dell’Unione Europea, 

iscrizione nel registro professionale o commerciale, per attività analoghe a quelle oggetto 

dell’appalto. 
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C - Iscrizione al ME PA nel bando SERVIZI – Categoria OPERAZIONI CIMITERIALI  

D - Al fine di garantire economicità all’Ente, nonché celerità e puntualità nell’esecuzione 

delle prestazioni richieste, è requisito indispensabile, per la partecipazione alla gara, che 

le Ditte singole, e/o riunite in raggruppamenti temporanei abbiano o siano disponibili ad 

aprire entro la data di stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, una sede 

operativa ubicata ad una distanza non superiore a 80 (ottanta) chilometri dal 

Comune di Castell’Arquato (PC); 

E - Disporre di un organico adeguato e idoneo a garantire il puntuale ed efficiente 

svolgimento del servizio (al bisogno e al rispetto delle norme di sicurezza) e di personale 

qualificato e debitamente formato (ai sensi della L.R. 03.08.2011 n. 15, del D.P.G.R. 

08.08.2012 n. 7/R e della D.G.R. 22.09.2014 “Disciplina regionale dei corsi di formazione 

professionale relativi ai servizi funebri e cimiteriali di cui alla L.R. 15 del 3 agosto 2011”); 

F – Regolarità dei versamenti obbligatori previdenziali, assistenziali ed 

assicurativii, accertabili ai sensi di legge con la produzione del documento unico di 

regolarità contributiva (DURC); 

G - Insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 

dall’art.67 del D,Lgs. 06/09/2011, n. 159, ovvero insussistenza di tentativi di infiltrazione 

mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo decreto (art. 80, c. 2);  

H -  Iscrizione alla “white list” istituita presso la Prefettura ove la ditta ha sede, oppure, 

in ossequio a quanto previsto nella circolare del Ministero dell’Interno del 23 marzo 2016, 

di aver presentato la domanda di iscrizione; quanto in relazione all’art. 4-bis del DL n. 

23/2020, convertito  nella legge n. 40/2020 di modifica dell’elenco delle attività “sensibili”, 

ossia ad elevato rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali, definito 

dall’art. 1, comma 53 della legge n. 190/2012, per le quali è necessaria l’iscrizione alla 

c.d. “white list” (lettera i-bis: servizi funebri e cimiteriali); 

Il possesso dei requisiti di cui sopra viene fornito, esclusivamente, presentando una 

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, utilizzando il modello 

predisposto dalla Stazione Appaltante (Modello A).  

Le dichiarazioni, a pena di esclusione, devono essere sottoscritte dal Legale 

Rappresentante della ditta o società   partecipante. La sottoscrizione può essere eseguita 

anche da procuratori dei Legali Rappresentanti e, in tal caso, deve essere allegata, a 

pena di esclusione, la relativa procura. 

Resta inteso che la manifestazione di interesse di cui trattasi costituisce prova di 

possesso dei requisiti generali e speciali al solo fine di essere ammessi alla successiva 

procedura negoziata e che pertanto, mediante apposita ulteriore dichiarazione, dovrà 

essere rinnovata dall’interessato ed accertata dall’Amministrazione Aggiudicatrice in 

occasione della successiva procedura di affidamento. 

 

Il presente avviso esplorativo non è finalizzato alla formazione di elenchi di fiducia, ma 

trattasi di indagine di     mercato funzionale all’espletamento del servizio in argomento. 
 



 
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Procedura negoziata informatizzata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2000 

convertito nella L. 120/2020 e delle Linee Guida Anac n. 4, mediante ricorso al ME.PA 

(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) di Consip Spa. 

La gara sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo (art. 95 - comma 4, lettera b) del 

D. Lgs. n. 50/2016. 

 
TERMINE ULTIMO E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per il giorno 

28.11.2022. 

Le manifestazioni di interesse da parte dell'operatore economico devono esclusivamente 

pervenire entro la      data sopraindicata, secondo le modalità di cui all'allegato A, a mezzo 

PEC all'indirizzo: comune.castellarquato@sintranet.legalmail.it 

Il succitato termine è stato fissato tenuto conto di un termine di giorni 30 (trenta) dalla 

data del presente avviso, al fine di consentire la possibilità di iscrizione, da parte degli 

operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata: 

- sul portale di Consip spa nel bando “Servizi” del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione-M.E.P.A., per la categoria “Operazioni cimiteriali”; 

- alle c.d. “white list” presso la Prefettura della Provincia ove la ditta ha sede; 

 

La dichiarazione sostitutiva di cui al modello A, potrà essere sottoscritta con firma digitale 
oppure con firma autografa corredata dalla presentazione di copia del socumento di identità 
del sottoscrittore. 

La mancata presentazione dell'istanza nei termini e nelle modalità sopra indicate 

comporterà l'esclusione del concorrente dalla candidatura.  

Non saranno ammesse le istanze incomplete, nonché tutte le istanze pervenute oltre il 

termine sopra indicato.  

 

NUMERO Dl OPERATORI CHE SARANNO INVITATI ALLA PROCEDURA  
Non viene posta alcuna limitazione numerica in ordine al numero di operatori economici tra 
i quali effettuare la selezione: la stazione appaltante, al fine di favorire la partecipazione, 
procederà ad invitare alla presentazione dell'offerta tutti gli operatori economici che, in 
possesso dei requisiti, avranno manifestato interesse in tempo utile. 

L'Amministrazione potrà procedere anche nell'ipotesi in cui venga presentata una sola 

manifestazione di interesse. 

Resta fermo che l'Amministrazione non è vincolata dal presente avviso e si riserva 

comunque la facoltà insindacabile di non dare luogo alla procedura negoziata, di prorogarne 

la data o di riavviare la procedura, senza che i concorrenti possano reclamare alcuna 

pretesa al riguardo. 
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PUBBLICAZIONE AVVISO E PUBBLICITA’ 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Amministrazione Comunale 
all’indirizzo https://www.comune.castellarquato.pc.it  in “Amministrazione trasparente” nella 
sezione “Bandi di gara e contratti” e all’Albo Pretorio online del Comune di Castell’Arquato 
unitamente al modello di segnalazione di manifestazione d’interesse allegato al presente 
avviso. 

Eventuali integrazioni, specifiche e/o variazioni relative al presente avviso saranno 

tempestivamente pubblicate sul sito internet dell’Ente al suddetto indirizzo. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 
2003 n. 196, esclusivamente per le attività connesse con la partecipazione alla gara, nel 
rispetto degli obblighi di legge e in esecuzione di misure contrattuali e precontrattuali.  

Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso, i dati personali non saranno 

comunicati a terzi se non in base a un obbligo di legge o in relazione alla verifica della 

veridicità di quanto dichiarato in sede di gara.  

Il titolare del trattamento dei dati in fase di gara è il Comune di Castell’Arquato nella 

persona del suo legale rappresentante pro tempore.  

Il concorrente è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e 

degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante la partecipazione alla 

procedura e, successivamente, durante l’eventuale esecuzione della prestazione, 

impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all’applicazione del REG. 

UE n. 679/2016 e delle norme del d.lgs. n. 196/2003 eventualmente applicabili. 

 

10. ALLEGATI 

Gli allegati, parte integrante e sostanziale alla presente manifestazione di interesse sono: 

- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 - Modello A: istanza 
di candidatura. 

 

Castell’Arquato, 29.10.2022              

         


