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COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO
PROVINCIA DI UDINE
Via Roma n.22 – 33055 Muzzana del Turgnano (UD) - Tel. 0431/69017-69609 - Fax 0431/697869
C.F. 83000510301 – P.IVA 00459470308
PEC: comune.muzzanadelturgnano@certgov.fvg.it

Prot. n. 9642

del 19.12.2016

II° AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
Per acquisire manifestazioni di interesse riservate alle
cooperative sociali di tipo B di cui alla L. n. 381/91 da invitare
all’indagine di mercato propedeutica alla procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, per
affidare le estumulazioni ordinarie.
CIG: ZAB1C3E77A
Premesso che:
• Con Delibera di Giunta n. 173 del 16/11/2016 è stato disposto di affidare ad una
cooperativa di tipo B, tramite una procedura negoziata di cui l’indagine di mercato è
propedeutica ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), le estumulazioni ordinarie;
• le cooperative sociali denominate di tipo B ai sensi dell’art. 1 della legge n. 381/1991,
hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana
ed all’integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse
finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
• l’art. 5 della legge n. 381/1991 e successive modifiche ed integrazioni, prevede la possibilità
per gli enti pubblici, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica
Amministrazione, di stipulare convenzioni con cooperative sociali che svolgono attività di
cui all’art. 1, comma 1, lett. B) della legge n. 381/1991 e s.m.i., per la fornitura di beni e
servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato, al netto dell’I.V.A.,
sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici
purchè tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone
svantaggiate di cui all’art. 4, comma 1;
• l’art. 112 del D.Lgs 50/2016 che recepisce le direttive comunitarie riconosce la possibilità
per le stazioni appaltanti di riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto,

•

•

facendone menzione nell’avviso di gara, a ad operatori economici il cui scopo principale sia
l’integrazione sociale o professionale delle persone con disabilità o svantaggiate;
preliminarmente all’avvio delle procedure di affidamento, è necessario svolgere
un’indagine di mercato finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse di cooperative
sociali di tipo B di cui alla L. 381/91, in conformità alle linee guida formulate dall’Autorità di
Vigilanza sui contratti pubblici con determinazione n. 32/2016 e al nuovo Codice dei
Contratti;
il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione di cooperative sociali di tipo b, in modo non
vincolante per l’Ente; con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, le
manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di individuare cooperative sociali di tipo b e
loro consorzi disponibili ad essere invitati a presentare offerta a successiva procedura
indetta dall’Ente.

ART. 1) STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO
Via Roma n° 22
33055 Muzzana del Turgnano (UD)
n° tel. 0431/69017 fax 0431/697869
Codice Fiscale 83000510301 - Partita Iva 00459470308
email: ufficio.tecnico@com-muzzana-del-turgnano.regione.fvg.it
pec: comune.muzzanadelturgnano@certgov.fvg.it
Unità Organizzativa competente: Servizio Manutenzioni
Responsabile del Servizio Manutenzioni: per. ind. Fabio Maniero
Tel. 0432/779001 int.213
email: fabio.maniero@comune.muzzanadelturgnano.regione.fvg.it
ART. 2) OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
L’appalto ha per oggetto n. 70 estumulazioni ordinarie dopo 50 anni dalla tumulazione (comprensiva
della fornitura della cassettina di zinco per successiva tumulazione in loculo o celletta ossario,
collocazione in ossario comune, e se salma non mineralizzata successiva inumazione nel campo salme
indecomposte, comprensiva della fornitura di sostanze mineralizzanti o preparazione per la cremazione a
carico degli aventi diritto).
In particolare, le operazioni di estumulazione ordinaria consistono in:
•
•
•
•
•

eventuale montaggio di ponteggio a norma di sicurezza o, in alternativa, posizionamento del
montaferetri, per l’estumulazione delle file superiori alla seconda e successiva rimozione;
rimozione della lastra di chiusura del tumulo;
demolizione della muratura in mattoni o rimozione della lastra in C.A. prefabbricata a chiusura
del tumulo;
apertura del feretro, raccolta dei resti mortali, loro sistemazione in cassetta di zinco con sigillatura
del coperchio e indicazione dei dati di identificazione della salma;
sistemazione delle cassette di zinco in loculo, celletta ossario, altro luogo richiesto dagli aventi
diritto o collocazione dei resti nell’ossario comune;

•
•
•
•
•
•
•

eventuale inumazione della salma indecomposta nell’apposito campo comprensiva delle sostanze
mineralizzanti;
recupero dei rifiuti derivanti dalle operazioni e smaltimento degli stessi con invio agli uffici
comunali della copia del registro FIR;
carico, trasporto e smaltimento del materiale di risulta e smaltimento dello stesso in discarica
autorizzata posta a qualsiasi distanza;
pulizia e sanificazione con appositi prodotti del loculo e della superficie circostante, tinteggiatura
dello stesso e delle parti comuni del blocco loculi;
posa in opera della lastra di marmo di chiusura con applicazione dei numeri progressivi per la
numerazione del blocco loculi e relativi elementi di fissaggio della piastra stessa;
eventuale sostituzione dei cordoli in marmo danneggiati o non più idonei e sicuri, presenti nelle
parti comuni del blocco loculi;
pulizia e sistemazione dell'area circostante il blocco loculi.

L’operazione dovrà essere effettuata nei giorni e negli orari stabiliti, con ordine scritto, dagli uffici
comunali.
Il Cimitero dovrà essere rigorosamente chiuso al pubblico previo avviso pubblico alla cittadinanza.
ART. 3) SOGGETTI AMMESSI
L’avviso è rivolto a:
• cooperative sociali costituite ai sensi della legge n. 381/1991 art. 1 lettera b) ed iscritte
all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali – sezione B – oltre che alla CCIAA;
• consorzi iscritti all’Albo Regionale delle cooperative sociali - sezione C – che abbiano tra le
proprie associate le cooperative sociali in possesso dei requisiti di cui alla lettera a);
ART. 4) REQUISITI SOGGETTIVI
1. Requisiti di ordine generale
Tutte le cooperative e i consorzi concorrenti dovranno possedere i requisiti di ordine generale
previsti dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 (allegato A);
Non sono ammessi a partecipare i concorrenti che si avvalgono dei piani individuali di emersione di
cui all'art. 1 - bis, comma 14, della L. 383/2001.
Non sono ammessi a partecipare, inoltre, i concorrenti che si trovino nelle condizioni di cui all’art.
14, commi 1. e 2., del D.Lgs. 81/2008.
2. Requisiti di idoneità professionale
Tutte le cooperative devono essere iscritte all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali – sezione B –
oltre che alla CCIAA e i consorzi devono essere iscritti all’Albo Regionale delle cooperative sociali sezione C –.
3. Capacità tecnico-professionale resa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016 (Allegato XVII –
Parte II lett. a, i)
Aver effettuato tre servizi similari durante gli ultimi tre esercizi (2013/2014/2015) con dichiarazione
relativa agli importi, date e destinatari, pubblici o privati.

4. Capacità economico – finanziaria resa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016 (Allegato XVII
– Parte I lett. c)
Fatturato, nel settore di attività oggetto dell’appalto, negli ultimi 3 esercizi finanziari (2013-20142015) approvato alla data di pubblicazione del presente avviso per un importo non inferiore a €
57.000,00 (DUE VOLTE l’ammontare dell’appalto).
Di possedere idonea copertura assicurativa contro i rischi connessi all’attività professionale.
ART. 5) IMPORTO STIMATO DEI SERVIZI A BASE DI GARA
Il valore complessivo dell’appalto è fissato nell’importo massimo di € 28.600,00.- oltre Iva di legge.
ART. 6) DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio decorre dalla sottoscrizione della determina di aggiudicazione da parte della ditta fino al
termine delle operazioni di estumulazioni ordinarie.
Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto, senza obbligo, né onere di disdetta.
ART. 7)

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione avrà luogo utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs 50/2016.
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa rapportata al
programma sociale di cui all’art. 1 della L. 381/1991, sulla base degli elementi di valutazione di
seguito sommariamente elencati in ordine decrescente di priorità:
1- valutazione della proposta progettuale di inserimento lavorativo
2- prezzo
Resta inteso che l’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida.
ART. 8)

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

La domanda per partecipare alla procedura in oggetto, redatta secondo lo schema Allegato A) al
presente avviso, debitamente sottoscritta, nel rispetto dell’art. 48 del D.P.R. n. 445/2000, corredata
da una copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore, dovrà
pervenire al seguente indirizzo PEC all’indirizzo: comune.muzzanadelturgnano@certgov.fvg.it entro
il termine perentorio del 23 Dicembre 2016 ore 12:00.
Eventuali domande pervenute oltre il termine su indicato o inoltrate con modalità difformi a
quanto precedentemente precisato non saranno ritenute valide.
ART. 9) FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
La Stazione appaltante inviterà alla gara tutti gli operatori economici che hanno presentato, entro i
termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di
partecipazione alla gara.
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante si riserva
la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico concorrente
partecipante.

ART. 10) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda di partecipazione alla procedura.
Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante
decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del DPR 445/200.
La decadenza, disposta con provvedimento motivato, può intervenire in qualsiasi momento, anche
successivamente alla stipulazione della scrittura privata per l’affidamento del servizio.
L'invio della domanda comporta accettazione integrale del presente avviso.
Il
presente
avviso
esplorativo
sarà
pubblicato
sul
sito
istituzionale
dell'ente:www.comune.muzzanadelturgnano@certgov.fvg.it
L'Ente si riserva la facoltà di apportare integrazioni e/o rettifiche al presente avviso dandone
semplice comunicazione sul sito internet www.comune.muzzanadelturgnano@certgov.fvg.it.
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
Ai sensi dell’art. 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Muzzana del
Turgnano, approvato con delibera di Giunta n. 138/2013 e pubblicato sul sito web istituzionale del
Comune – sezione amministratore trasparente – sottosezione del personale, l’ambito di tale codice
si estende anche agli appaltatori.
ART. 11) INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto
dal D.Lgs. n. 196/2003.
I dati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento della procedura ed
il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati. Titolare dei dati è il
Comune di Muzzana del Turgnano ed il responsabile del trattamento è il p.i. Fabio Maniero.
ART. 12) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è il per. ind. Fabio Maniero, Responsabile del Servizio
Manutenzioni mail fabio.maniero@comune.muzzanadelturgnano.regione.fvg.it, , tel. 0432/779001
int. 213.
Distinti saluti.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to per. ind. Fabio Maniero

