Comune di Castelbuono
Città Metropolitana di Palermo
AVVISO
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - INDAGINE DI MERCATO
Affidamento diretto art. 36 c.2 - lett. b) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di estumulazione,inumazione e ritumulazione feretri nel
cimitero comunale atto alla riqualificazione della denominata “stravecchia” sepoltura comunale per come da
planimetria deliberata dal Consiglio Comunale con atto nr. 23 del 11.08.2020
Termine presentazione manifestazione interesse: 27/10/2020 ORE 9:00
presentazione su piattaforma telematica APPALTI E CONTRATTI:
http://portaleappalti.ponmetropalermo.it
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la Delibera di Giunta Municipale n.132 del 12-10-2020 del 3 Settore Tecnico LL.PP. - Protezione Civile
con la quale è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di “riqualificazione della
“stravecchia” sepoltura comunale per la trasformazione in cellette ossario, ove sono state previste le somme
necessarie per dare copertura finanziaria all'affidamento dei servizio/lavori di estumulazione di nr. 65 feretri.
Ritenuto in via precauzionale prevedere almeno 8 inumazioni e, di certo, nr. 2 traslazioni di salme dei
profughi, (estumulazione + tumulazione in loculi comunali), delle quali non è possibile la riduzione in cellette,
e nonché nr. 55 estumulazioni, in relazione agli affidamenti precedenti si è ritenuto formulare la presente
indagine di mercato, prevedendo anche la somma per l'affidamento delle spese per il disbrigo pratiche
amministrative-sanitarie, attraverso quanto previsto nel quadro economico del progetto.
Ritenuti congrui i prezzi di cui alle tipologie di lavoro e servizi schematicamente indicate nella Delibera di
G.M.nr. 132/2020 – e verbale di selezione indagine di mercato del 14.05.2020 prot. nr.8340;
Vista la procedura di affidamento diretto effettuata dal 3° Settore per il servizio di inumazione salme nel
campo comune del cimitero Comunale;
Ritenuto congruo il valore unitario relativo ai lavori di inumazione di cui all'affidamento;
In esecuzione dei principi di cui all'art.30 c.1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, nonché nel rispetto del principio di
trasparenza e proporzionalità e per assicurare l'effettiva rotazione nonché la possibilità di partecipazione delle
micro piccole e medie imprese, intende avviare una indagine di mercato tesa all'individuazione degli
operatori economici interessati a partecipare alla successiva procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma
2,lettera b) del D.Lgs.50/2016, così come aggiornato con la Legge 14 giugno 2019 n.55 di conversione con
modificazioni del D.L. n. 32 del 18/04/2019, che posseggono i requisiti specifici per le operazioni necessarie
all'affidamento del servizio di:estumulazione,inumazione dei feretri,estumulazione e successiva ritumulazione
nei loculi comunali, di salme giacenti nei loculi della sepoltura comunale denominata “stravecchia”.
Le tipologie previste sono:
A) Estumulazione del feretro dal loculo della sepoltura denominata “stravecchia”, riduzione dei resti mortali,
e collocazione in un sacchetto in materiale biodegradabile; collocazione del sacchetto nell'ossario previa

apertura varco nella muratura dell'ossario comunale e successiva chiusura dello stesso; smaltimento a
discarica nel rispetto delle norme di tutti i rifiuti speciali.
B) Estumulazione dei feretri dei profughi dai loculi della sepoltura e ritumulazione presso altri loculi di
sepolture comunali;
C) Inumazione eventuale, del feretro nel campo comune che comprende tutte le operazioni come da apposito
computo metrico.
Nel rispetto di quanto previsto dell'art.58 del D.Lgs 50/2016 l'Amministrazione Comunale per questa
procedura

si

avvarrà

della

piattaforma

telematica

accessibile

all'indirizzo:

https://portaleappalti.ponmetropalermo.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. dove sono altresì disponibili tutte le
istruzioni per la registrazione e utilizzo della piattaforma stessa.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione degli operatori economici in modo non vincolante per il Comune; le manifestazioni di
interesse hanno l'unico scopo di comunicare al Comune la disponibilità ad essere invitati a presentare
successiva offerta.
Con il presente avviso, non è quindi indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e
non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggi, si tratta semplicemente di una indagine di
mercato esplorativa finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare, in aderenza a quanto
previsto dalla normativa vigente e dai principi comunitari in materia.
RENDE NOTO
che viene pubblicato “Avviso pubblico per manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di
estumulazione, inumazione e ritumulazione feretri nel cimitero comunale atto alla riqualificazione della
denominata “stravecchia” sepoltura comunale per come deliberato dal consiglio comunale con atto nr. 23 del
11.08.2020 e successiva delibera di G.M. nr.132 del 12-10-2020 di approvazione del progetto definitivo ed
esecutivo.
1) FINALITA' DELL'AVVISO
Con il presente avviso il Comune di Castelbuono (PA) intende effettuare un’indagine di mercato al fine di
acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti di seguito
indicati, ad essere invitati alla successiva procedura d i a f f i d a m e n t o diretto ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera b), del D.Lgs n.50/2016, così come aggiornato con la Legge 14 giugno 2019 n.55 di
conversione con modificazioni del D.L. n.32 del 18/04/2019.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di
prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per
l'Amministrazione procedente. Il Comune si riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare la
procedura relativa al presente avviso esplorativo e non dar seguito al successivo affidamento, senza che possa
essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici interessati.
Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali richiesti
per l’affidamento dell’appalto, che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli interessati ed accertati dal
Comune in occasione del successivo procedimento di affidamento.
2) STAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
AMMINISTRAZIONE APPALTANTE – COMMITTENTE
Comune di Castelbuono
Indirizzo: via S. Anna n. 25 - 90013, Castelbuono (PA) Telefono

0921 671013 interno 212 (Ufficio Manutenzioni)
e-mail: info@comune.castelbuono.pa.it
PEC: comune.castelbuono@pec.it
profilo web: www.comune.castelbuono.pa.it
Responsabile del Procedimento: Arch. Dolce Antonio
La procedura verrà espletata (ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016) in modalità telematica, mediante la
piattaforma

di

e-procurement

(diseguito“Piattaforma”)disponibile

all’indirizzo

web:

https://portaleappalti.ponmetropalermo.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
Si invitano quindi i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo della Piattaforma telematica.
Il presente avviso è disponibile e scaricabile in formato elettronico sul profilo del“COMUNE DI
CASTELBUONO” nella sezione Amministrazione trasparente “bandi di gara e contratti ”.
Per l'utilizzo della modalità telematica di Partecipazione, è necessario:
- essere in possesso di una firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione e
l’offerta;
- essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC);
- essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma.
-per

il

primo

accesso

è

necessario

registrarsi

alla

stessa,

raggiungibile

all’indirizzo:

https://portaleappalti.ponmetropalermo.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. seguendo la procedura di iscrizione
ed ottenendo username e password per gli accessi successivi dell’area riservata;
- visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella sezione “istruzione manuali” del
Portale Appalti dell’UNIONE

MADONIE,reperibile

all’indirizzo:

https://portaleappalti.ponmetropalermo.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp
- gli utenti autenticati alla Piattaforma, nella sezione “Avvisi pubblici in corso” possono navigare sulla
procedura di gara di interesse e selezionare la voce "Visualizza scheda", successivamente nella sezione Comunicazioni riservate al concorrente - selezionare "Invia nuova comunicazione".
È disponibile un servizio di assistenza tecnica sull’utilizzo della piattaforma attivo tutti i giorni feriali dal
lunedì al venerdì con orario 09:00 - 18:00 e con risponditore automatico fuori da tali orari, raggiungibile dagli
utenti tramite il modulo web di assistenza integrato nella piattaforma sezione “Assistenza Tecnica”.
3) OGGETTO DEI LAVORI - DURATA-ALTRI ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO
Il progetto di riqualificazione della sepoltura comunale denominata “stravecchia” è stato approvato con
Deliberazione di Giunta Municipale nr.132 del 12.10.2020, che prevede l'estumulazione dei feretri e lo
svuotamento dei 65 loculi per la realizzazione di cellette ossario, ove nel quadro economico e progettuale è
prevista la somma complessiva di euro 21.807,50 compreso IVA in ragione del 22%.
PAGAMENTI :
Il pagamento del servizio avverrà, a conclusione dei lavori/servizio, in unica soluzione.
4) TIPOLOGIA PROCEDURA E MODALITA’ DI AFFIDAMENTO
Indagine di mercato per individuazione di operatori economici da invitare alla procedura di affidamento
diretto del servizio ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 così come aggiornato con la Legge 14
giugno 2019 n.55 di conversione con modificazioni del D.L.n.32 del 18/04/2019.
Il servizio di che trattasi verrà affidato, previa indagine di mercato, all’operatore economico che avrà
prodotto il “minor prezzo”, ai sensi dell'art. 95 d. lgs 50/2016 e s.m.i.
5) SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Saranno ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici di cui all’art.45 del D.Lgs.50/2016
ss.mm.ii. che abbiano presentato manifestazione di interesse entro i termini indicati al successivo ( punto 6
Allegato “A1”), purché in possesso dei requisiti di seguito specificati:
Requisiti di ordine generale di capacità economica e finanziaria:
- L’operatore economico interessato dovrà dichiarare di non trovarsi in alcuna delle situazioni che
comportano motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. L'operatore economico deve
dichiarare apposita capacità economica finanziaria riferito all'importo del servizio.
Requisiti di ordine speciale e della capacità tecnico professionale:
Iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, industria, agricoltura e artigianato per
attività corrispondenti all’oggetto di affidamento negli specifici servizi come sopra individuati, ai sensi
dell’art. 83 comma 3 del D.lgs 50/2016. Ove l'Operatore Economico non possiede tutti i requisiti è consentito
il ricorso all'avvalimento di cui all'art.89 del codice dei contratti 50/2016, considerato che l'attività
prevalente è la riduzione dei feretri e collocazione in sacchetti in materiale biodegradabile nonché lo
smaltimento dei rifiuti speciali. La manifestazione d'interessa va presentata unica, in forma associata.
6)

MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE

Le richieste di partecipazione all’avviso da parte degli operatori economici interessati, dovranno
pervenire al Comune

di Castelbuono esclusivamente

mediante

la piattaforma

telematica

https://portaleappalti.ponmetropalermo.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa
vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici, art.58 del D.Lgs. n.50/2016.
Il Comune di Castelbuono, di seguito denominato Stazione Appaltante utilizza il sistema di intermediazione
telematica raggiungibile sul sito http://portaleappalti.ponmetropalermo.it
L’istanza di manifestazione di interesse secondo il Mod A1 allegato al presente avviso deve essere firmata
digitalmente con allegata la copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e
copia dell'attestazione (propria o dell'ausiliaria) ovvero dichiarazione di essere in possesso di iscrizione alla
C.C.I.A.A. per attività analoghe a quelle previste dal presente appalto di servizi dei requisiti previsti dall’art.
90, comma 1, lett. a), b), c) del D.P.R. 207/2010, e dovrà pervenire esclusivamente tramite la piattaforma
telematica, previa registrazione per l’ottenimento delle credenziali,attraverso il portale Appalti raggiungibile
all’indirizzo: http://portaleappalti.ponmetropalermo.it, che prevede la compilazione di un format a campi
obbligatori e facoltativi.
Il termine perentorio per la presentazione della manifestazione di interesse, pena esclusione è il
giorno 27/10/2020 alle ore 9:00.
Oltre il termine predetto il sistema telematico non consentirà all’operatore economico la presentazione della
manifestazione.
Nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervengano incomplete, non saranno prese in considerazione.
La registrazione al portale comporta la compilazione di un format a campi obbligatori e facoltativi. Una volta
eseguita la registrazione l’operatore dovrà accedere alla propria AREA RISERVATA, utilizzando la propria
password, selezionare la procedura in oggetto e procedere a presentare la domanda di partecipazione
attraverso

la

procedura

guidata

attivabile

con

la

funzione"PRESENTA

DOMANDA

DI

PARTECIPAZIONE", rinvenibile nella scheda di dettaglio. La presentazione della manifestazione di interesse
è pertanto subordinata al processo di registrazione per l’ottenimento delle credenziali. Si invita a tener conto
del tempo necessario per la registrazione e l’ottenimento delle credenziali e per il caricamento dei file.

La registrazione è effettuata una tantum e consentirà all’operatore economico l’accesso alla sua area riservata
anche in caso di partecipazione a future procedure telematiche bandite dal Comune. Nella sezione
‘Informazioni’ del portale sono contenuti gli elementi utili all’operatore economico su modalità di
registrazione, modalità di inoltro delle offerte, etc.
In caso di partecipazione di Raggruppamento temporaneo di imprese, la registrazione deve essere effettuata
dalla mandataria.
Specifiche e dettagliate indicazioni riguardanti il funzionamento, la registrazione, le condizioni di accesso ed
utilizzo del Sistema sono contenute nelle sezioni ‘Istruzioni e manuali’’ e ‘FAQ’
https://portaleappalti.ponmetropalermo.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp;
https:// portaleappalti.ponmetropalermo.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_faq.wp;
Non saranno prese in considerazione, e verranno pertanto escluse, le manifestazioni di interesse:
- pervenute oltre il termine indicato;
- che risultino incomplete nelle parti essenziali;
- non risultino corredate da fotocopia di un valido documento di identità del/i soggetto/i sottoscrittore/i;
- che non dimostrino il possesso dei requisiti di cui al punto 6) del presente avviso.
Alla domanda di ammissione alla presente selezione non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
7) FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
L'Amministrazione intende invitare alla successiva fase tutti gli Operatori Economici che in forma singola o
associata hanno presentato istanza di manifestazione d'interesse a cui richiedere apposita offerta.
8)

ALTRE INFORMAZIONI - PRECISAZIONI FINALI:

La presente indagine di mercato è volta esclusivamente alla ricerca di operatori economici che intendano
manifestare l'interesse al servizio in oggetto e non è in alcun modo vincolante per il Comune.
Il Comune si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso di
indagine di mercato e di non dar seguito all'indizione della successiva procedura per l'affidamento dei
lavori/servizio.
Resta inteso che l’adesione a questo avviso non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per l’affidamento del contratto, che dovranno essere dichiarati dai partecipanti e accertati in
occasione della procedura di affidamento. Il presente avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, non
costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune, che sarà libero di avviare altre
procedure.
A tutti gli operatori economici individuati verrà inviata la lettera di invito a presentare offerta, nella quale
verranno fornite le ulteriori informazioni occorrenti per la partecipazione alla procedura e per l’esecuzione
dei lavori in caso di affidamento.
Al termine della procedura di affidamento il contratto verrà stipulato “a corpo” ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.
9)

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati personali raccolti con la manifestazione
di interesse e con la documentazione allegata saranno trattati con modalità telematica, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale sono stati resi. Il titolare del trattamento è il Comune di

Castelbuono, nei confronti del quale l’interessato potrà far valere i diritti previsti dal citato D.Lgs.
10) MODALITA’ PER RICHIESTE DI INFORMAZIONI ALLA STAZIONE APPALTANTE:
Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed
efficacemente

effettuate

qualora

rese

attraverso

la

procedura

telematica,

sul

sito

http://portaleappalti.ponmetropalermo.it che hanno valore di notifica e, pertanto, è onere del Concorrente
verificare il sito fino al termine di presentazione delle offerte e durante tutto il corso della gara.
Pertanto eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti devono essere indirizzate al Responsabile del
Procedimento e/o Responsabile del 5 Settore Tecnico e inviate accedendo alla propria AREA RISERVATA,
selezionando la gara in oggetto e generando una ‘nuova comunicazione’.
Le suddette richieste devono pervenire entro e non oltre il secondo giorno antecedente il termine di scadenza
di presentazione della manifestazione di interesse, indicato al punto 6.
Non saranno pertanto fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Le risposte verranno fornite entro le 24 ore successive e potranno essere consultate nella propria “AREA
RISERVATA”.
Le risposte, se di interesse generale, saranno inviate a tutti i concorrenti tramite l’AREA RISERVATA’.
11) PUBBLICITA’
Il presente avviso sarà diffuso mediante pubblicazione, fino alla data di scadenza di presentazione delle istanze:
- sul

profilo

dell’Amministrazione

Committente

sito

web

del

comune

di

Castelbuono

www.comune.castelbuono.pa.it nella sezione Amministrazione trasparente “Bandi di gara e contratti”;
- sul sito: http://portaleappalti.ponmetropalermo.it
Il Responsabile del V Settore
(Arch. Antonio Dolce)

