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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
INDAGINE DI MERCATO

Protocollo N.0072233/2020 del 10/12/2020

Comune di Anzio

COMUNE DI ANZIO

U

(art. 36 co. 7, del D.Lgs. n. 5012016 e ss.mm'ii.)

Oggetto: lruotvtounztoNE DEt soGGETTI INTERESSATI ALL'AFFIDAMENTo DEI "SERVlzl

FUNEBRI

Dl

PERSoNE

lNDlGtrNTl E RECUPERO SALME SUL TERRITORIO COMUNALE"'

euesto Ente, con riferimento alla determinazione dell'Area lV^ U.O. Ambiente e Sanit) Regolamento
Servizi cimiteriali - n. 60 del0g.t2.2020, ed in ottemperanza a quanto previsto dal
Comunale di polizia Mortuaria (Del. C.C, n. 66 del 26.L1.2004) intende procedere ad indagine di
mercato propedeutica all'affidamento dei "servizi funebri alle persone indigenti e recupero salme
sulterritorio comunale" per un importo presunto di € 30.000,00 (trentamila) oltre lva per la durata
di anni 3 (tre)
L'affidamento avverri secondo quanto previsto dall'articolo l,comma 2, lett. a), del D.L.
. n.5012016.
T612020 convertito in Legge L2O|2O2O, in deroga all'art. 36, comma 2, del d.lgs
ll servizio verri affidato al concorrente che avr) proposto le condizioni piu vantaggiose,
determinate sulla base del criterio del prezzo piu basso, stabilite ed indicate successivamente
previo invio cli comunicazione formale contenente gli elementi essenziali delle prestazioni
ri ch

i

este.

preso atto che la procedura di affidamento debba rispettare iprlncipi di non
per la Stazione
discriminazionr:, parit) di trattamento, proporzionaliti e trasparenza con l'obbligo

relazione al servizio da
Appaltante di verificare la capacit) professionale del soggetto incaricato in
affidare;

SI INVITANO

servizio in oggetto,
soggetti di cui all'art. 46, D.Lgs. n' 5O|2OL6, di provata esperienza nel
presentare domanda di partecipazione per la presente selezione.

i

a

,(x*r(****

1.. OBIETTIVO

tl

pr.r.nt. avviso d da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni

di

maggior numero di operatori
interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del
pariti di trattamento,
economici nel rispetto dei principi di economiciti, efficacia, imparzialit),
scopo di comunicare
trasparenza e pubbliciti. La manifestazione d'interesse ha l'unico
offerta per la
all,amministrazione comunale la disponibilit) ad essere invitati a presentare una
modo
procedura in oggetto, non costitUisce proposta contrattuale e non vincola in alcun
l,Amministrazione comunale che sara libera di seguire anche altre procedure.
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2. DESCRIZIONE E TMPORTO PRESUNTO

persone indigenti e
ll servizio avra per oggetto l'affidamento dei " servizi funebri di

recupero

(tre) anni
salme sulterrltorlo comunale per Lln periodo di 3

nello svolgimernto delle
dei servizi funebri di che trattasi consistera, indicativamente,
principali attivit) di seguito riportate:
al recupero scl-141q raccolta e trasferimento delle salme, rinvenute sulla pubblica via o in luogo
Anzio-Nettuno'
pubblico, all'obitorio territoriale presso gii ospedali Riunitr di
essere svolto in qualsiasi
- Reperibilit) continuativa per 24 ore al giorrro, festivi compresi, e dovr)
sul posto di recupero entro e non oltre 90
contesto operativo, ambientale e climatico; intervc'nto
su disposizrone dell'Autorita
(novanta) minuti dalla chiamata, termine che puo subire varlaziont

La gestione

Giu dizia ria;

- utilizzo di alnneno 2 (due) operatori idonei;
- utilizzo di dispositivi e mater]ale tecnico necessario al recupero;
- automezzo apposito conforme alla normativa vigente;
salma' personale rn
b\ funerole indiqenti comprendente serviztcl completo di vestizione della
per tuttr e relativa documentazione; auto funebre;
assistenza dotato di apposita divisa uguale
(avente le caratteristiche previste daI DPR 285/90) senza zinco
cassa a becco di civetta in larice
(corr l'indicazione del nome, cognome' data di nascita
completa di irnbottitura, targhetta rnetallica
e di morte), simbolo religioso'
l'indicazione della ditta costruttrlce'
Ogni cassa de:ve riportarl il tirbro a fuoco con
decoro e puntualita, prelevando la salrna dal
ll servizio funebre dovr) essere svolto con il massimo
comunale per la sepoltura'
luogo in cuisitrova (territorio comunale) al cimitero
qLtota
un funerare con cassa zincata verra considerata Llna

Ne*eventualita occorra effettuare
aggiuntiva di € 250,00;

vcrranno comunque riportati in fase dl :;uccessiva
ll dettagllo e le modalitd dei servizi da rendere
richiesta di preventivo agli operatori economici interessati'
ad € 30.000,00 oltre lva (se dovuta) calcolato come
L'im po rto del servizrO presunto ammonta
segue:
a) per ogni recuPero salma

b) per ognifunerale indigenti

€
€

250,00 oltre lva (se dovuta), stimati in
800,00 oltre lva (se dovuta), stimati in

n

L7;

n

J',

sulla base delle tabelle l<ilomertriche ACI
ll costo Per r:ventuali trasporti f uori comune sara calcotato
all'entrata del territorio Comunale oltre l'lnrporto gi)
(2018 o piu recenti) dal luogo di recupero
ri con osci uto.
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riporta l'andamento dell'ultimo triennio:

Si

2018

201.9

2020

Media triennio

n. recuperl

14

15

1.4

1,41Ls

n. funerali

7

5

6

s/7

procedura e sari effettivamente
valore del contratto d stimato ai soli fini delle presente
ll servizio d a chiamata e come
determinato sulla scorta dell'offerta che risulter) aggiudicataria.
imateriali tecnici e le dotazioni necessarie
tale d remunerato. si intende altresi compreso di tutti
sopra e puramente indicativa e potr)
alla sua corretta esecuzione. La quantit) dei servizi di cui
che risulteranno necessari' Eventuali
variare nel corso del servizio per effetto degli interventi
importo fissato in sede di
maggiori prest.azioni richieste verranno compensate con lo stesso

ll

aggiudicazione.
3. TERMIN! DI

ore 12,00 del giorno L5'0L'zOZL'
termine perentorio ai pn*rtozione delle csndidature:
posta
Servizi cimiteriali, dovranno pervenire a mezzo
Le domande, intestate al Comune di Anzio protocoilo,comuneanzio@pec.it facendo fede l'orario
erettronica certificata ar seguente indirizzo
oggetto "Manifestazione di interesse
di arrivo del sistema di proiocollo dell'Ente, indicando come
SALME suL TERRlroRlo coMUNALE" '
per I,affidamento dei "senvtzt FUNEBRT Dt PERsoNE INDIGENTI E REcuPERO
4. CONDIZIONI MINIME DI PARTECIPAZIONE
possedere iseguenti requisiti:
lconcorrenti prer essere ammessi alla presente selezione devono
di esclusione ex art' 80 D'lvo n' 501201'6;
Requisiti di ordine aenerale lnsussistenza delle cause
1 bis, comma 14, della Legge 38312001';
insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art.
di cui all'art' 67 del D'lgs 159/201L;
insussistenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione
16-ter, del D.lgs del 165/2001 o che siano
insussistenza deile condizioni di cui ail'art.53, comma
in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica

incorsi,

ai sensi della normativa

vigente,

amministrazione.
Requisiti di idoneitd professionole
:, -^r!^-^ r: ^++i..:+.
cEE equivarente) per il settore di attivita
a) rscrizione aila c.crAA. (o ad artro registro di stato
accoglienza/portierato e pulizia)'
inerente l,ogg;etto del presente avviso (gestioni servizi integrati
funebri
b) Possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa del settore agenzie
(autorizzazione all'esercizio dell'attiviti funebre e trasporto di cadavere)'
e selezione dei

da

tti in

ti.

parametri economici-finanziari e tecnico- Nel caso di ;associazione/raggruppamento di operatori i
otti d a lla somma degli indici appartenenti ai soggetti,
p

rofessio

na

li

sa ra n

no

d

ed

dell'associazione/raggruppa mento'
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-laStazioneAppaltantevaluteral,opportunitadirichiedereladocumentazionesulcontrollodel
specifica
dei concorrenti o nella successiva fase con
possesso dei requisiti in sede di selezione
indicazionenellaletterad,invitopericoncorrentrsetezionati'
richiesta, a loro spettante, o la
- Quolora

i

documentazione
stlqgetti parteciponti non forniscarlo lg

verific|noncclnfermiledichiarazionireseinsededipresentozionedellacondidaturasiprocederd
all,ANAC,
inadempiente ed alla segnalaztone del t'atto
all,esclusionel tlel candic)qto

5.MoDALITADIqRESENTAZIoNEDELLADocUMENTAZIoNER!!HIESTA

Ladomandadimanifestazionediint.,..,,u"d,sponibilit)dovrapervenireamezzopostaPEC
punto
all'indirizzo indicato at precedente

i r".r;;,";"'.;;"t;;";0""'

3

mlttente
aot'"renta.ziottc:'*un:-:d esclusivo rischio dcl

ione do

Appaltante)'

(modeno A fornito dalla stazione
*trffi#rffiffiffiffiffi.*"
rlioitalp oppure
onntlrr:
^ mediante fi.ma
firma drgitale
o
;uf p,".r.n,*re deila ditta interessara -^ri-^+^
o

::HHij lli,.-ri;

;::H::;i3,:;['.1::,,:TI.;.;;;oo,u

in

i.lonriti in corso
rorqo di varidit)
validit).
di identita
-^^+^ -ti
io,o,,utica di un documento

di interesse:
..
ammesse le manifestazioni
Non
sarannc) orrrtrrLJJe.rv.
l\otl 5dldlrrrL,

_.^r^ -^^,- til1ll
r altre modaliti;
- pervenute oltre il timite temporale top'?
"
l.t:t:::tt,
lf,^.r,r.
in corso dr va,dita
idcntiti
J' copia der documento cri
;

::;:::I:::;,..=.

"Tiffi'H"
.

o

;;;;;;;;;;';

risultatr idonei verranno invrtati'
0.,,u docurnentazione pervenuta i concorrenti

comune di Anzio [ttrEi?3!4pg!ll-!!!!ri!rlglg!-allc!!'
tramite piattaforma telematrca del
economica (preventivo)
a prcrsentare la propria proposta
pru di
alla presente riccrca di nrercato in
e fatto divieto ai candidati di partecipare
di
di partccipare singolarmetrte e quali conrponenti
un'assoclazione temporanea ovvero
divietl
consorzio stabile La violazione dr tali
una associazione tenrporatrea o di un
comportal,esclusionedallapresenteseleziontldjentrambiiconcorrenti.
in qualsiasi momento' per ragioni di sua esclusiva
L'Ente si riserva di interrompere

competenza,ilprocedimetltoavviatosenzacheisoggettirrchiedent]possanoVantare
alcuna Pretes'a'

o

Dell,Accio, e.mai]:
eSSere richiesti al RUP lng. Walter
lchl,arimenti ed informazioni possono
it;
walter,dellaccio@comune anzio'roma

oL,Anrministrazionepertutteleeventualicomunicaz]oniaiconcorrentjutrlizzeralaposta
elettronica certificata

;

ll Responsablle del Servizio
lng. Walter Dcll'Atcio

-i.'\

"ALLEGATO A,,

di mercato
Domanda di ParteciPazione all'indagine
Al Comune di Anzto
Area 5e rv tzr Ctm tte r tait
P

OGGETTO: lNDlvlDUAzloNE DEI soGGETTI

INTERESSATI nLL'ArrtDAMENTo oEr

ec : p

rotoco llo co m u neo nzio

@

pec tt

"SERvtzl FUNEBRI Dl PERSoNE INDIGENTI t

COMUNALE,,'
RECUPERO SALME SUL TERRITORIO

ll/la sottoscritto/a ., ..

.,

c,f.. .,

.it

nato/a

a

n q,la'ita di
della ditta

lon

sede

VLA

in

.

cociice fiscale

n. ..

partitr IVA n.
.

pec

-

te'.

altro

INAII

posizioneINPS....... "'
Agenzia delle Entrate colnpetente

partecipanteall,indaginedimercatoindicatainoggettocome\borrarelacaselloditntt]Lelse):
lmpresa individuale (D'Lgs 50/2016

!

art

45

comma 2 - lett a);

r, Societa, sPecificare tiPo

.' Consorzio fra societa

i
:

lavoro (D,t6is, 5O/2016 art, 45
COOperativa di produzrone e

(D LCs SO/2016 art' 45 - conrn.ra
Consorzio tra imprese artigiane
art' 45-c0mma 2 - lett c);
Consorzio stabiler (D Lgs 50//2016

2 Iett

-

conlrna

2

lett b);

b);

i-]Mandatariadiunraggruppamentotemporaneo(D.Lgs.50/2016ar1.45-.ComTna2lr:tt,d);
tipo nristo
verticale
': tipo
r: tipo ori,zzontale
-r costitutto

:

non costituito;
45 comma '1, lett e);
- Mandatarla di un consorzic ordinario (D Lgs 50/2016 art. : costituito
n non costrtuito;
- letl f);
(D'Lgs 50l2OL6 art. 45 - comma 2
r: Aggregazione d imprese di rete

i:dotatadiunorganocomuneconpoteredirappresentar-rzaedisoggethvitigiuridica;
prrva d soggcttivit' giuridica;
con potere di rappresentanza nra

I

dotata dr un orgarro comune
clmune'
rappr-esentanza o se la rete il sprcvvista di organo
I dotata oi ,n org;,.o cor.nune privo riel potere dl
marrdataria;
dr
veste
a
per
assumere
privo dei requisiti di qualificazione richiesti
ovvero,,;e l,orga,io comune d

-

GEIE (D.Lgs. 5Oi 2016

art' 45 -'comma 2 - lett.g);

ai sensi degli
di capacita-economico-finanziaria e tecnico-organizzativa'
penali
Al fine di dimostrare ir possesso dei requisiti
sanzioni
delle
2000, n. 445, e successive modifiche/ consapevole
indicate
articori 46, 47 e77-bis der D.p,R. zg dicembre
ivi
in atti e dichiarazioni mendaci
D.p.R. n. 445/2000, per re ipotesi di farsita
previste dal|articoro 76 der medesimo

esclusione ex
a) L'lnsussistenza delle caLrse di
b)
c)

DICHIARA

art

B0 D lvo

n 50/201b;

L,insussistenzadellecaursedlcsclusionedicuiall,art,lbis,conlllalzl,cellaLegge3S3/2c01; 159120L1'
67 dt:l D Lgs
decacerrza o di sospensrone dt ctri all'art
L,insussistenza di cause di dlvieto,

d) L,insus'rstenza der e

der D.rgs dei 165/20O1 0
condizioni di cui a*art. 53, conrma 16.ter,

chr,,

siano incorsi. ai sernsr delra

normatlVaVigente,inulterioridivietlacontrarreCOnlapU|r0l]Caanlt-tllnistraztone.
Lr Che

passata in gtudicato;
prOnUnciata alcuna c0nclaIna con Sentenza
net prOpri CC)nfrOnti nOn e Stata

oppure

e) -r che nei propri

o?Pure

.

che nei propri

proccdimcnti pcnali in corso;
cr:nfronti non sussistono carichi pendcnti e/o

,. t procedimenti
--^^..ri-^^ri penali
^o in corso e preclsamc' ntc:
confronti sussistono carichi pendenti e/o

f):cheneipropriconfrontinonsonostatepTonuncrateevent.ualiconclanneperrequarihabeneficratodelranonmenzione;

oppure
le quali
ruo I rc oer
vLr rL
corrdanre
segue.t t-u
,rie le seBUerrL
I che nei propri c.onfrontl sono state pronunclaie
(nelcosodisocietd)
----^+i i-r carrca nell'ulttnrc
g) : che non vi sono amministralori cessati dalla

ha beneficiato della

trtetnnio antccedcrrte la data

no|

menzionc:

di invio della presctrtr

lettera d'invito;
oppure

Iettera
antecedente Ia data di invio della presente
:chevisonoamministratoricessatidallacarrcanell'ultimotriennio
dl
le
date
quali{iche,
le
nominativi,
isoggetti cessati dalla carica ed indica iloro
d'invito; in tal cirso dichiara quali sono
dalla
per
ssocrarsr
d
socleta
dalla
condanne penalr comminate e glr atti adoltatr
nascita e la residenza, le eventuali
condotta Penale' sanziotrata
:

- -l-1*'tt*l''"td*nt
e

nascita
nominativl, quolifica luogo t'data di
residenza
residenza

I
i

**"toiomprcse

le

norl
condanne per le qualr si sia benoircirto ool:r

1
I

ntti o rniSult'.ldolt:lt0
dt5SOCiarSi dalld

Calla

citlJ pcr

Condclta tanzlonata

rlrr!,rolrt
-l

I
I

I
I
L

I

I

l

da
che occupa non.piit^di^ts dipendenti oppure
2000)
gennoio
^rt:',1::;:rorl"t'oi,"i!llr",,rnte
effettuoto nuove ossunzioni dopo il 18

t5 o 35

dipendenti quotoro non obbio

rdinonesserlsaSsoggettatoagliobblighidiassunzioniobbligatoriedlcuiallaLeggen6B/1999;

:(nelcosodl,concorrent",huo,,,upopiidi35dipendentioppureda15a35dipendentiquoloroabbioeffettuato
gennaio 2000)"
nu,oru ,rrur.ioni dopo it 78
ldiessereinregolaconleno.mechedisciplinanoildirittoallavorodeidisabrli,
dalia
cui alla l-eBge n.6B/1999 della situazione certificaia
r la persistenza ai fini rjell,assolvimento degli obblighi di

n)

orlginaria attestazione delll'ufficio competentc;
delle inrprese della Canrera di commerclo
che la societa e iscritta nel registro

ditte con

sed13

di

lrer

La

seguente

iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
in uno stato straniero, indicare idati di

1) numero dl iscrizlone
2) data di iscriztone
3) durata della

ditta/datil termine

4l forma giuridica
di
:r che ititolari, soci, clirettori '"-T.t9'r-1ry'llnl:U{gjl]'nunlil

in,,l

Co5notlre, Nonrc,
luogo t'data di nasclta
I

----t_____=_

ll|

i
l

pi!)s(]Ir ianza' socl acconrandaiarl
1u.,1

-,,.

lonq rseguentr'

Rcs denza

l

ll
ll

._l--

I

I

t_-_

aa)

(nel

di societd\

caso

di
e non b soggetta ad alcuna fornra
che la societa non esercita

r

civile,
controllo di cui all'art 2359 del codice

soci€ta/inrprese
C1CI e \egJe'
CiJtlP de!!q-:!8uq!t
, -_.^--^r ^ di cui a''art
,ll,rrr 2359
)llrl dcr
rjpt codice
COd,Ce crvire
^,.,t.
socret) p esercrta o ir_glqggsttg_qr_co{rorrg

OpPUre
:: che

ra

: -'

--

1-

D' rlOrnr- o1'0''(

nLt'lr.

'

f,.,g,u',.

'o,

ul.

51'oe

1

r __l_-1l
l----._r-I

l--

I

.

-t

--

giugno 2003, n, 19b, che dati Pc'rsonali
gli effetti di cr.rj all,artlcolo 1O dcl D,Lg,s.30
per
e
sensi
a]
procedlmento per il quaie la
ba)di essere ]ntormato,
esclusivanrente ne[1'ambito del
corr st'umcnti informatici'
raccolti saranno trattati ancfre
presente dichiarazione vien e resa;

DICHIARA INOLTRE

agenzie funebri;
dalla vigente normativa del settore
di possedere irequisiti previsti

dell,attivit) funebre e traSporto
di essere autorizzato all,esercizio

di cadavere (indicare le

autorizzazioni

possedute e l'Ente di rilascio):

D

ata

FIRMA...
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