
 

Comune di Savignano sul Panaro 

Provincia di Modena 
  

    AREA LAVORI PUBBLICI e PROTEZIONE CIVILE 

Prot.n.11568/2016 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO 
 

Ai sensi dell’art. 216 comma 9 del d.lgs. n.50/2016 viene svolta un’indagine di mercato per selezionare 

idonei operatori economici da invitare a procedura negoziata relativa al seguente servizio: 

• Servizio cimiteriale presso il cimitero comunale di Savignano sul Panaro dal 01/01/2017 al 

31/12/2019. 

 

Importo presunto del servizio €.51.320,00 di cui €.1.500,00 quali oneri della sicurezza 

 

Gli operatori economici possono manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla procedura 

negoziata tramite Posta Elettronica Certificata comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it, entro 

e non oltre le ore 12:00 del 02/11/2016. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Nella manifestazione di interesse, gli operatori economici dovranno dichiarare di possedere: 

1) Requisiti di ordine generale: 

a)   non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e in ogni altra 

situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

2) Requisiti di idoneità professionale  

a) iscrizione alla CCIAA per le attività inerenti i servizi oggetto dell’appalto. Per gli operatori economici non 

aventi residenza in Italia si applicano le disposizioni di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016; 

b) iscrizione, se cooperativa o consorzio di cooperative, anche all’Albo delle società cooperative e, se 

cooperativa di tipo a) o b), oppure loro consorzi, anche iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali 

istituito in attuazione dell'art. 9 della legge 381/91;  

3) Requisiti di capacità economico-finanziaria  

a)   aver realizzato, negli ultimi tre esercizi, un fatturato globale di € 51.320,00 e un importo relativo allo 

svolgimento di servizi cimiteriali di € 51.320,00, Iva esclusa; 

Nel caso in cui il concorrente abbia iniziato la propria attività da meno di tre anni, potrà soddisfare il 

requisito di cui alla lettera a) dimostrando di aver realizzato un fatturato e svolto i suddetti servizi per 

importi proporzionalmente ridotti in base all’effettivo periodo di attività.  

4) Requisiti di capacità tecnico-professionale 

a) esperienza negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando nello 

svolgimento dei servizi cimiteriali presso enti pubblici; 

b) aver stipulato direttamente, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente 

bando, con almeno 1 (uno) ente pubblico, contratti di durata almeno triennale, aventi per oggetto i 

seguenti servizi: cimiteriali; 

Si precisa che ciascun contratto dovrà avere per oggetto il servizio suddetto. 

c) avere la disponibilità di una struttura organizzativa con almeno 4 dipendenti alla data di pubblicazione 

del presente bando;  

 



 

L’invito sarà rivolto ad almeno cinque operatori economici, se sussistono un tale numero di soggetti idonei. 

Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 

richiesti per l'affidamento del servizio, che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dal 

comune in occasione della procedura di affidamento. 

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola 

in alcun modo il Comune. 

Il Comune si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  

Il presente avviso verrà pubblicato nel sito internet del Comune di Savignano sul Panaro, sezione 

“Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Bandi e contratti”. 

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al sottoscritto responsabile del procedimento tel. 

059/759911 – e.mail m.boschetti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 

 

 

Savignano sul Panaro, li 3 ottobre 2016 

 

 

      Il responsabile dell’Area Lavori Pubblici e Protezione Civile 

                  (f.to Geom.Marco Boschetti) 

                                                                                      ………………………………………………. 

                     (ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE) 

              


