
COMUNE  DI  LATINA
Servizio Relazioni Istituzionali e con la Città. Appalti e Contratti

AVVISO PUBBLICO

INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONI D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA SUL MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, GESTIONE,

MANUTENZIONE E CURA DEL VERDE DEL CIMITERO DI BORGO MONTELLO

Il  presente avviso è finalizzato ad avviare un’indagine di  mercato,  preordinata  a conoscere l’assetto del
mercato di riferimento ed i potenziali soggetti interessati a partecipare alla procedura da indire  ex  art. 1,
comma 2, lettera b)  della Legge n.  120/2020,  come modificata  dalla Legge n.108 del 29/07/2021, e  che si
svolgerà sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) per l’affidamento del SERVIZIO
DI  CUSTODIA,  GESTIONE,  MANUTENZIONE  E  CURA  DEL  VERDE  DEL  CIMITERO  DI  BORGO
MONTELLO.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla citata procedura e non è vincolante per la Stazione
appaltante,  che  si  riserva  la  possibilità  di  sospendere,  modificare  o  annullare,  in  tutto  o  in  parte,  il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

1.OGGETTO E DURATA DELL’AFFIDAMENTO

L’appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte  le operazioni riconducibili ai servizi cimiteriali presso il
Cimitero  comunale di Borgo Montello,  come  descritte  e  disciplinate  nel  capitolato  speciale  di  appalto
disponibile,  unitamente  a  tutti  gli  atti  progettuali,  al  seguente  link
http://trasparenza.comune.latina.it/web/albo/papca-g/-/papca/display/459817?
p_auth=GDibUH2J&p_p_state=pop_up&controlPanelCategory=portlet_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcit
ygovalbiportlet 

 Il servizio avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi, più 6 (sei) mesi di eventuale proroga nelle more dello
svolgimento della nuova procedura di gara.

2.VALORE DELL’AFFIDAMENTO
L'importo posto a base di gara ammonta ad €  166.928,24  , IVA esclusa,  di  cui  €  2.000,00 di oneri  per la
sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso.
Il valore complessivo presunto dell’appalto comprende anche il costo dell’eventuale proroga per sei mesi che
viene stimato in € 41.232,06, per un totale di €   208.160,30  ,   oltre IVA come per legge.

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.
Lgs. 50/2016 con la ripartizione di punteggi di seguito indicata:
Offerta Tecnica punti 80
Offerta Economica punti 20

Si specifica che in questa prima fase gli operatori economici NON dovranno presentare alcuna offerta,
ma solo inviare una manifestazione di interesse.

4.REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla procedura di gara l’operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
a. Abilitazione al MEPA
Ai fini  della partecipazione alla gara si  richiede  l’abilitazione degli  operatori  economici  sul  MEPA nella
categoria merceologica dei “  Servizi cimiteriali e funebri “di cui all’allegato 32.
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5. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
I soggetti interessati ad essere invitati dovranno far pervenire  esclusivamente per  PEC (Posta Elettronica
Certificata) all’indirizzo protocollo@pec.comune.latina.it entro le ore 13:00   del giorno   15 OTTOBRE 2021
la  propria  manifestazione  di  interesse  utilizzando  il  modulo allegato  al  presente  avviso  contenente  le
informazioni e le dichiarazioni da rendere.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata in unico file PDF e firmata digitalmente. 
Dovrà essere  allegata la  fotocopia  leggibile  del  documento di riconoscimento in corso di  validità  del
sottoscrittore. 
Nell’oggetto della PEC dovrà essere inserita la dicitura: “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE SERVIZIO
GESTIONE CIMITERO BORGO MONTELLO”. 
Le modalità di svolgimento della gara e di presentazione dell’offerta saranno successivamente riportate nella
documentazione messa a disposizione sul MEPA.

6.MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’INDAGINE DI MERCATO

L’istruttoria  delle  manifestazioni  di  interesse  ricevute  nei  termini  sarà  effettuata  dopo  la  scadenza  del
termine di presentazione delle stesse, nel rispetto del principio di rotazione di cui all’art.36, comma 1, del D.
Lgs.n.50/2016 e alle LINEE GUIDA ANAC n.4.

Il principio di rotazione:
- si applica con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui
i  due  affidamenti,  quello  precedente  e  quello  attuale,  abbiano  ad  oggetto  un  servizio  rientrante  nella
medesima fascia  di importo – (art.  36 comma 2 lett  b) – e  nella medesima tipologia  di  prestazioni da
affidare; 
- comporta il divieto di invito nei confronti del contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non
affidatario nel precedente affidamento.
- non si applica, come previsto dalle LINEE GUIDA ANAC n.4 – punto 3.6 – qualora non si operi  alcuna
limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

Qualora, al  netto delle manifestazioni di interesse pervenute dal contraente uscente e dagli operatori invitati
e  non affidatari  nel  precedente  affidamento,  le  manifestazioni  di  interesse  dovessero  essere  più  di  5  si
procederà  al  sorteggio  degli  operatori  da invitare  nel  numero di  5,  con modalità  idonee  a  garantire  la
segretezza dei nominativi sino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Qualora, al  netto delle manifestazioni di interesse pervenute dal contraente uscente e dagli operatori invitati
e non affidatari nel precedente affidamento, le manifestazioni di interesse dovessero essere meno di 5 si
procederà  al  sorteggio  degli  operatori  da  invitare  nel  numero  mancante  attingendo  nell’ordine  alle
manifestazioni  di  interesse  degli  operatori  invitati  e  non  affidatari  nel  precedente  affidamento  e
successivamente, se necessario a raggiungere il  numero minimo di 5, alla manifestazione di interesse del
contraente uscente, sempre con modalità idonee a garantire la segretezza dei nominativi sino alla scadenza
del termine di presentazione delle offerte.

Esclusivamente  nel  caso in  cui  le  manifestazioni di interesse dovessero essere meno di 5,  incluse  quelle
pervenute  dal  contraente  uscente  e  dagli  operatori  invitati  e  non affidatari  nel  precedente  affidamento,
l’Ufficio Appalti e Contratti  procederà mediante RDO APERTA sul MEPA.

In caso di RDO APERTA sul MEPA la rotazione non si applica, come previsto dalle LINEE GUIDA ANAC
n.4 – punto 3.6 – non essendovi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali
effettuare la selezione.

I risultati dell’indagine di mercato, compresi i nominativi degli operatori economici sorteggiati e tutti gli atti
relativi all’istruttoria delle manifestazioni d’interesse e alle operazioni di sorteggio, sono riportati in uno o
più  verbali  che  verranno pubblicati  sul  sito  internet  (sezioni  “Amministrazione  Trasparente”  e  “Gare  e
Appalti – Portale Gare Telematiche”) solo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.  
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E’ fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione dalla procedura, di partecipare alla selezione in più di
un’associazione temporanea e/o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in
forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti.

7.AVVERTENZE
L’istruttoria delle istanze ricevute nei termini sarà effettuata dopo la scadenza del termine di presentazione
delle stesse.
Durante l’istruttoria verrà data applicazione all’istituto del soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma
9, del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii..

8.RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile unico del procedimento è il Geom. Armando Bragaglia.

9.INFORMATIVA SULLA PRIVACY
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento 27 aprile 2016, n.
2016/679/UE,  così  come  recepito  dal  D.Lgs.n.101/2018  del  10.08.2018,  esclusivamente  nell’ambito  della
procedura di affidamento di cui al presente avviso.

10. MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE
Il presente avviso è pubblicato a far data dal 30.09.2021 sul sito internet del Comune di Latina (Albo Pretorio
e Sezioni “Amministrazione trasparente” e “Gare e Appalti  on line”),  unitamente all’allegato modulo di
manifestazione d’interesse.

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI: 
Per informazioni e chiarimenti : UOC Appalti e Contratti – Dott.ssa Barbara Ascani Tel. 0773 652670. 

Il Dirigente
         Arch. Paolo Cestra

 ________________________
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