
 

 COMUNE DI AMBIVERE 

  Provincia di Bergamo 
                              Via Dante Alighieri n. 2 – 24030 Ambivere 

         Codice Fiscale 91026230168  - P.I.V.A. 02823100165 - C.C.P. 14094247 

 
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA 

SUCCESSIVA FASE DI INVITO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI 
SERVIZI DI POLIZIA MORTUARIA E GESTIONE DEL CIMITERO ANNI 2020-2022 

 
COD. CIG: Z6B2B4742D 

Con la presente procedura il Comune di Ambivere, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del 
D.Lgs. n. 50/2016 intende promuovere una indagine di mercato al fine di individuare gli 
operatori economici in possesso dei requisiti sotto esplicitati in grado di garantire i servizi di 
polizia mortuaria e gestione del cimitero comunale relativamente al periodo 01/03/2020 – 
31/12/2022, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate dal Decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50. 
La procedura di affidamento verrà svolta tramite piattaforma Sintel di Arca Lombardia e 
pertanto solo le imprese registrate a Sintel potranno parteciparvi. 
E’ tassativo pertanto che tutti i soggetti interessati nel momento della pubblicazione della 
lettera di invito sulla piattaforma SINTEL siano registrati nell’elenco fornitori (per il comune 
di Ambivere). Si evidenzia che la mera registrazione sul sito non è sufficiente affinché la 
Stazione Appaltante possa individuare la ditta per la trasmissione della lettera di invito che 
seguirà la manifestazione di interesse; occorre che l’operatore economico completi anche i 
passaggi successivi per essere inserito nell’elenco fornitori del Comune. Resta inteso che 
qualora un operatore economico non si 
fosse qualificato per il Comune di Ambivere, lo stesso, benché abbia manifestato interesse, 
non verrà invitato alla procedura negoziata, senza nulla pretendere 
L’operatore economico dovrà dichiarare di accettare termini e condizioni della procedura, 
questa dichiarazione viene prodotta automaticamente dalla piattaforma e dovrà essere 
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante. Nel campo “dichiarazione” dovranno 
essere inseriti il documento Modello A – Facsimile domanda di manifestazione di 
interesse/dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 (debitamente compilato e 
sottoscritto digitalmente) e la carta d’identità del legale rappresentante,  
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o 
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. 

STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Ambivere , Via D: Alighieri n. 2 – 24030  Ambivere (BG) - C.F. 91026230168 / P.I. 
02823100165 
· Punto di contatto: Ufficio Tecnico tel. 035/908024 int. 5 
· email: tecnico@comune.ambivere.bg.it 
· PEC: comune.ambivere@pec.regione.lombardia.it 

1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

mailto:comune.ambivere@pec.regione.lombardia.it


L’appalto ha per oggetto i servizi di polizia mortuaria e gestione del cimitero comunale per il 
periodo 01/03/2020 – 31/12/2022. 
Nello specifico dovranno essere garantiti i servizi di tumulazione, inumazione, estumulazione 
ed esumazione, come meglio specificato nell’allegato capitolato speciale d’appalto.  

2. IMPORTO – DURATA. 

L’ammontare presunto complessivo del contratto è di complessivi 14.000,00€ oltre IVA, 
compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, da computarsi a misura sulla scorta 
dell’elenco prezzi unitari allegato alla richiesta di offerta, così ripartiti: 

gestione ordinaria servizio cimiteriale anno 2020:     4.000,00€ 
gestione ordinaria servizio cimiteriale anno 2021:      5.000,00€ 
gestione ordinaria servizio cimiteriale anno 2022:       5.000,00€ 

Trattandosi di servizi non facilmente prevedibili sul piano quantitativo, l’importo sopra citato 
potrà essere oggetto di eventuali variazioni, tanto in più quanto in meno, in relazione alla 
mortalità che potrà verificarsi nel periodo di vigenza del contratto, senza che l’appaltatore 
possa trarne argomento per richiedere compensi aggiuntivi o prezzi diversi da quelli indicati 
nell’elenco allegato. Eventuali interventi aggiuntivi, saranno opportunamente autorizzati dal 
Responsabile del Settore competente, e verranno contabilizzati a misura con l’applicazione 
dei prezzi unitari di appalto. 

3. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI RICHIESTI 

In generale sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti legittimati ai 
sensi dell’art.45 del D. Lgs. 50/2016. 
I soggetti che intendono presentare manifestazione di interesse dovranno essere in possesso, 
a pena di esclusione, dei seguenti requisiti: 

Requisiti di ordine generale per contrarre con la pubblica amministrazione: 
1. non essere incorsi in una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
2. insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge n. 

383/2001 e s.m.i.; 
3. insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs n. 165/2001 o di 

altre condizioni che, ai sensi della normativa vigente, sono causa di divieto a contrarre con 
la Pubblica Amministrazione; 

4. regolare attuazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 
legge 68/99; 

5. di essere iscritta presso le competenti sedi INPS e INAIL e di essere in regola con il 
pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. 

6. di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse 

Requisiti di idoneità professionale: 
1. per le imprese: iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l’impresa ha sede e per l’espletamento del 
servizio di cui trattasi; 

2. nel caso di cooperative: iscrizione al Registro Prefettizio delle cooperative o nello 
Schedario Generale della Cooperazione o, ove costituito, all’Albo delle Imprese 
Cooperative ex D.M. Attività Produttive 23.06.2004. 

Requisiti di capacità tecnica: 
1. aver gestito nel triennio 2016/2017/2018 almeno due servizi analoghi a quello oggetto 

del presente appalto senza vertenze nell’esecuzione; 



2. fatturato globale nel triennio di importo pari o superiore all’importo totale stimato nel 
presente affidamento per l’intero triennio; 

3. essere iscritto al sistema telematico SINTEL – Arca Lombardia istituito dalla Regione 
Lombardia. 

L’aggiudicazione definitiva sarà subordinata alla verifica in ordine al possesso dei 
requisiti auto dichiarati, previa espressa richiesta da parte della Stazione Appaltante. 

4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate a 
mezzo la 
piattaforma Telematica di Sintel Arca Regione Lombardia raggiungibile al seguente 
all’indirizzo internet http://www.arca.regione.lombardia.it, a pena di esclusione, entro e 
non oltre il termine del giorno SABATO 18 GENAIO 2020 ORE 8,00 

Non saranno accolte manifestazioni di interesse pervenute dopo tale termine. 

Il concorrente dovrà accedere al portale di Arca con proprie credenziali di accesso e 
raggiungere la procedura. 
Le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nei documenti "Modalità d'uso 
della piattaforma Sintel" e "Manuale operativo utente fornitore" scaricabili dal sito internet 
http://www.arca.regione.lombardia.it. 
Per ottenere supporto in ordine al funzionamento della piattaforma Sintel ovvero in merito 
alle procedure di registrazione e qualificazione contattare il numero verde di Arca Lombardia 
800116738. 
Si precisa che il caricamento della Manifestazione di interesse rimane in ogni caso ad 
esclusivo rischio del mittente, e che la Stazione Appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna 
indagine circa i motivi del mancato caricamento in procedura. 
Il concorrente dovrà dichiarare di “Accettare i termini e condizioni della documentazione di 
gara”. 
Questa dichiarazione verrà prodotta automaticamente dalla piattaforma Sintel e acquisirà 
valore legale con l'apposizione della firma digitale del Legale Rappresentante sul documento 
formato .pdf che viene scaricato da Sintel. 
Il concorrente dovrà provvedere all’inserimento, nell'apposito campo "Dichiarazione”, del “ 
Modello A – Facsimile domanda di manifestazione di interesse/dichiarazione sostitutiva ai sensi 
del DPR 445/2000”, allegato al presente avviso, firmandolo digitalmente, con allegata copia 
fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

Comunicazioni di procedura: eventuali richieste di informazioni e chiarimenti dovranno 
essere presentate in lingua italiana e trasmesse, esclusivamente, attraverso le Comunicazioni 
di procedura presente sulla piattaforma Sintel entro il giorno 16/01/2020 ore 12.30. 
Le risposte ai quesiti saranno inviate con le stesse modalità. 

5. MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Gli operatori ammessi saranno invitati a presentare l’offerta mediante RDO, tramite la 
piattaforma Telematica di Regione Lombardia denominata “Sintel”, mediante lettera di 
invito/disciplinare/Capitolato contenente in dettaglio l'oggetto della prestazione e il modello 
di offerta economica. L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi 
dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016. 
La scelta del contraente avverrà, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016. 
Si precisa che verranno invitati alla RDO tutti i soggetti che avranno presentato domanda nel 
termine assegnato e che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso. 



6. CAUSE DI ESCLUSIONE 

Sono cause di esclusione: 
- il mancato possesso di uno o più dei requisiti elencati al punto 3; 
- la mancata sottoscrizione della domanda; 
- la presentazione della domanda oltre il termine stabilito. 

7. TRATTAMENTO DEI DATI 

Si informa che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla 
gestione della presente procedura anche con l’ausilio di strumenti informatici ai sensi delle 
disposizioni contenute nel GDPR UE 2016/679. Titolare del trattamento dei dati è il Comune 
di Brivio. 

8. ALTRE INFORMAZIONI 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, è il 
geom. Claudio Pozzoni – Tel 0359908024 int. 5 – e-mail: tecnico@comune.ambivere.bg.it . 

9. PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso è pubblicato: 
· nella piattaforma SINTEL – Arca Lombardia – http://www.arca.regione.lombardia.it 
· all’Albo Pretorio Online del Comune di Ambivere 
· sul sito dell’Ente (Home page) 
· nella Sezione Amministrazione Trasparente “Bandi di gara”. 

Ambivere 09/01/2019 

       IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
                Dott. Nunzio Panto’ 


