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         Nembro, 16/08/2019 
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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
a successiva fase di invito alla procedura per l’ affidamento del  

servizio di trasporto e assistenza alla cremazione resti mortali  

mediante procedura negoziata con criterio minor prezzo 

ai sensi art.36 c. 2 lett. b  D.Lgs 50/2016 smi 

 

Con il presente avviso si rende noto che la scrivente Stazione Appaltante intende avviare, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, una procedura finalizzata ad acquisire manifestazioni 

d’interesse per la partecipazione a successiva procedura per l’affidamento del servizio di trasporto e assistenza alla 
cremazione resti mortali. 

 

Nel rispetto di quanto previsto all’art. 58 del D. Lgs. 50/2016, l’intera procedura viene condotta mediante l’ausilio del 

sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia SINTEL accessibile tramite l’indirizzo internet 

www.arca.regione.lombardia.it. 
 
Si invitano gli operatori interessati a presentare richiesta di invito alla procedura d’appalto sotto indicata previa 
qualificazione in piattaforma Sintel per l’ente Comune di Nembro, a manifestare il proprio interesse a partecipare 
alla procedura per l’affidamento del servizio ENTRO IL TERMINE DELLE ORE 23:59 DEL GIORNO 03/09/2019 

 

SERVIZIO A BASE D’APPLATO:  trasporto e assistenza alla cremazione resti mortali. 
 
 

VALORE INDICATIVO A BASE D’APPALTO: € 40.000/00 annuo per la durata di anni 3 
 

OGGETTO DELL’APPALTO:  Servizio di trasporto e assistenza alla cremazione resti mortali  mediante: 
 

 assistenza alle operazioni di estumulazione 

 trasporto presso l’impianto di cremazione di riferimento 

 riconsegna ceneri dall’impianto di cremazione al luogo di avvenuta estumulazione 

 fornitura di cofano per trasporto, telo barriera, urna cineraria con relativa targhetta. 

 

La prestazione posta a base di gara è altresì comprensiva della tariffa di cremazione in vigore all’impianto di cremazione di 

riferimento e che la ditta aggiudicataria provvederà direttamente a versare all’impianto, nonchè  spese generali e utile 

d’impresa. 

 

REQUISITI MINIMI DEGLI OPERATORI ECONOMICI: 

 

Tutte le ditte interessate dovranno essere in possesso, dei seguenti requisiti e dichiarati tramite l’allegato modello ”A”: 

 

a) Requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 smi 

b) Requisiti di capacità tecnico-professionale di cui agli artt. 83  del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 smi e più 

precisamente: 

11))  Requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato ( art 83 comma 1  e comma 3 D.lgs 

50/2016 smi) ; 

22))  Requisiti di capacità economica e finanziaria : fatturato minimo annuo, pari all’importo del servizio messo in 

gara (€ 40.000/00) nel settore di attività oggetto dell'appalto (art 83 comma 1 e comma 4 del D.lgs 50/2016 

smi); adeguata di copertura assicurativa contro i rischi professionali per un importo superiore all’importo 

posto a base di gara (€ 120.000/00); 

http://www.arca.regione.lombardia.it/


 

33))  Requisiti di capacità tecnica e professionale:  

 aver eseguito negli ultimi tre anni servizi analoghi a quelli posti a base di gara per un importo 

complessivo  pari o superiore ad €  120.000/00; 

 aver personale idoneo all’espletamento del servizio in oggetto; 

 possedere le attrezzature tecniche e mezzi per espletamento del servizio in oggetto; 

. 

Nel caso il numero delle candidature sia inferiore al numero minimo previsto dall’art. 36 comma 2 lettera b) del dlgs 

50/2016 smi  il RUP inviterà altre ditte, a propria discrezione, sino al raggiungimento del numero minimo previsto. 

 

CRITERIO DI SELEZIONE DELL’OFFERTA: Minor  Prezzo 

 

CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 

 

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti minimi, regolarmente iscritti alla piattaforma telematica 

SINTEL di Regione Lombardia e qualificati per il Comune di Nembro dovranno presentare la propria manifestazione di 

interesse utilizzando il Modello allegato al presente avviso (Mod. A – istanza manifestazione interesse). 

Il documento dovrà essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inviato esclusivamente tramite la 

piattaforma telematica SINTEL entro il termine evidenziato in premessa. 

 

ATTENZIONE 

PRECISAZIONE IMPORTANTE SULLA PROCEDURA TELEMATICA 

La procedura inserita in piattaforma telematica SINTEL prevede la compilazione obbligatoria del campo “offerta 

economica” che impone l’inserimento di un valore diverso da zero. Trattandosi di una manifestazione di interesse in 

cui NON è richiesta alcuna offerta economica e al fine di consentire al sistema la conclusione del processo, gli 

operatori economici dovranno inserire allo Step n. 3  della procedura un’offerta fittizia con valore pari a 0,1 

(zerovirgolauno). 

 

Ai fini dell’invito alla procedura negoziata non verranno tenute in considerazione le candidature non pervenute tramite 

la piattaforma telematica SINTEL. 

 

Le manifestazioni d’interesse pervenute saranno utilizzate soltanto per la procedura in oggetto. 

 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non comporta alcun diritto, impegno o vincolo di 

qualsiasi natura per l’operatore economico. 

 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la presente procedura 

senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato 

interesse. 

 

 
PER INFORMAZIONI  rivolgersi all’Ufficio Tecnico Comunale al recapito telefonico 035.471.339.  ovvero all’indirizzo e-mail 

monica.gambirasio@nembro.net – elia.deretti@nembro.net. 

                    
 
                 IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

                             geom. Elia Deretti  
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e  

                                                                                norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  
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