
 

CCOOMMUUNNEE  DDII  RROOSSTTAA  
Città metropolitana di Torino 

10090 ROSTA – P.IVA 01679120012 

 

AVVISO ESPLORATIVO D’INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 
COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS. N. 50/2016 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE  

SITO IN VIA STAZIONE ROSTA  - PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2025 CON 
OPZIONE DI RINNOVO FINO AL 31.12.2029 - CIG: 8981804323 

 
Con il presente avviso, in esecuzione della determinazione n. 235 del 16.11.2021, si 
intendono acquisire le manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, ai quali 
inviare Richiesta d’Offerta (R.d.O.) sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni 
(MEPA), nell’ambito della procedura negoziata per l’affidamento del servizio di gestione e 
manutenzione del cimitero comunale sito in Via Stazione a Rosta ai sensi dell’articolo 36, 
comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito Codice degli 
Appalti). 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per 
favorire la partecipazione e la consultazione di soggetti, in modo non vincolante per l’Ente 
con l’unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati alla procedura selettiva 
per l'individuazione dell’appaltatore, senza che i richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. 
 
Si comunica fin d'ora che la procedura di gara verrà svolta in modalità telematica 
sulla piattaforma MEPA di Consip all’indirizzo www.acquistinretepa.it. 
I soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno quindi essere iscritti al MEPA 
per il bando “Servizi Cimiteriali e Funebri” in modo da poter essere inviati con successiva 
RDO. 
 
STAZIONE APPALTANTE 
Ente: Comune di Rosta (TO) – Piazza Vittorio Veneto n. 1 – 10090 Rosta (TO) 
Contatti: Tel. 011/95.68.803 – Fax 011/95.40.038 
Sito internet: www.comune.rosta.to.it 
PEC: protocollo@pec.comune.rosta.to.it 
E-mail: c.preverloiri@comune.rosta.to.it 
 
OGGETTO DELL’APPALTO 
L’appalto prevede l’affidamento del servizio di manutenzione e gestione del cimitero 
comunale ubicato in Via Stazione a Rosta. 
 
DURATA DELL’APPALTO 
L’appalto avrà durata di quattro anni eventualmente rinnovabili per un ulteriore 
quadriennio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022 al 31.12.2025. 
 
VALORE DELL’APPALTO 
L’ammontare oggetto dell’appalto è fissato in €. 65.280,00 oltre Iva nella misura di legge, 
per l’intera durata contrattuale comprensiva dell’opzione di rinnovo, ai sensi dell'art. 63, 
comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Per il primo quadriennio l’importo è quantificato in 
€. 32.640,00 oltre Iva nella misura di legge. 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
La manifestazione di interesse e richiesta di partecipazione, redatta avvalendosi del 
modulo sub A) allegato al presente avviso - sottoscritta con firma digitale dal titolare o 



legale rappresentante o da procuratore munito dei poteri necessari (in tal caso allegare 
copia della procura speciale) - con allegata una copia del documento d’identità in corso di 
validità del sottoscrittore, dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 
giorno 03.12.2021, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) 
all’indirizzo mail del Comune di Rosta: protocollo@pec.comune.rosta.to.it. 
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni 
responsabilità dell’Amministrazione ove l’istanza non pervenga, entro il previsto termine di 
scadenza, all’indirizzo di destinazione.  
Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del 
termine di ricezione indicato nel presente avviso.  
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli operatori economici in possesso 
dei requisiti di seguito specificati.  
 
A) Requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 
- Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in 
ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o incapacità a 
contrattare con la pubblica amministrazione; 
- assenza delle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 
o di ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi della vigente 
normativa. 
 
B) Requisiti speciali (art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i) 
 
B1) Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
smi):  
- Iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A., ovvero in analogo registro dello Stato 
di appartenenza per il tipo di attività inerente l’oggetto della presente gara. In caso di 
cooperative o consorzi di cooperative è richiesta anche l’iscrizione ai sensi del D.M. 
23/06/2004 all’Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività 
Produttive (ora dello Sviluppo Economico) o secondo le modalità vigenti nello Stato di 
appartenenza. 
 
B2) Requisiti di capacità economico finanziaria (art. 83 comma 4 e dell’art. 86 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 
- dichiarazione di poter fornire, ove invitati alla gara, idonee referenze bancarie rilasciate 
da almeno un Istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 385/1993 
dalle quali risulti che l’operatore ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e 
puntualità e che è in possesso della capacità economica e finanziaria per svolgere il 
servizio oggetto dell'appalto. 
 
B3) Requisiti di capacità tecnico-professionale (art. 83 c. 6 del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.) 
- avere gestito almeno un cimitero comunale nel triennio 2018-2020. La capacità in 
oggetto dovrà essere dimostrata mediante dichiarazione sottoscritta dal concorrente in cui 
sono elencate le strutture gestite; 
- essere in possesso delle capacità operative (in termini di risorse umane, strumentali, 
finanziarie ed organizzative) sufficienti a garantire la regolare ed efficace esecuzione dei 
servizi di gestione del cimitero comunale (requisito verificabile mediante 
autocertificazione); 
- non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 
affidate dal Comune di Rosta e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio 
dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione 
appaltante; 
- non avere pendenze di qualsivoglia natura con l’Amministrazione Comunale. 
 
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo 
periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento 



temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche 
in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al 
contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 
 
AVVALIMENTO 
Ai sensi dell’art. 89 del Codice l’operatore, singolo o in raggruppamento ai sensi dell’art. 
45 del medesimo Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti speciali, con esclusione 
dei requisiti di cui all’articolo 80 medesimo Codice, sanciti dal presente disciplinare quale 
condizione minima di partecipazione, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.  
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione 
Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  
Si rammenta che NON E’ CONSENTITO, a pena d’esclusione, che della stessa impresa 
ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa 
ausiliaria sia l’impresa che si avvale dei requisiti. 
 
INDICAZIONI SULLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
La procedura di gara consisterà in una procedura negoziata, tramite Mercato Elettronico 
delle Pubbliche Amministrazioni di Consip s.p.a. con invito rivolto ad almeno cinque 
soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tal numero, così come all’articolo 36 comma 2 
lettera b) del Codice degli appalti, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai 
sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera c) del Codice degli appalti.  
Qualora a seguito dell’avviso di manifestazione di interesse risultino ammessi un numero 
di soggetti inferiore a cinque, si procederà all’integrazione dell’elenco dei soggetti da 
invitare con operatori economici iscritti nel portale acquisti in rete della Pubblica 
Amministrazione di CONSIP nell’area merceologica ““Servizi Cimiteriali e Funebri”. 
 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Ai fini della presente gara ed ai sensi della Legge n. 241/1990, il Responsabile del 
procedimento è la dott.ssa Caterina Prever Loiri – Recapiti: Tel. 011/95.68.803 fax: 
011/95.40.038; e-mail: c.preverloiri@comune.rosta.to.it 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 
disposizioni contenute nel Regolamento UE sulla Protezione dei Dati Personali n. 679/2016 
(GDPR), per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento. 
Il presente avviso sarà pubblicato all'albo e sul sito internet del Comune di Rosta, ai sensi 
del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017. 
 
Allegati:  

- Modello di istanza di partecipazione 
- Capitolato speciale d’oneri 

 
 

Rosta, 22 novembre 2021 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE 
  PREVER LOIRI d.ssa Caterina 


