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COMUNE DI CAIVANO CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI 

07° SETTORE LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONE - CIMITERO 

 

 

 

 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 

ALL’AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA PER 

SUCCESSIVO R.D.O. SU PIATTAFORMA MEPA ai sensi dell’art.36 comma 2 

lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, dell’appalto del SERVIZIO CIMITERIALE 

DI NECROFORO MORTUARIO RELATIVO ALL’INUMAZIONE, ESUMAZIONE, 

TUMULAZIONE, ESTUMULAZIONE, TRASLAZIONE SALME E RIDUZIONE DEI 

RESTI MORTALI ED ATTIVITÀ COMPLEMENTARI.
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Il Comune di Caivano (NA), con sede in Via  Don Minzoni, 1– Tel. 

081.8323111– sito internet www.comune.caivano.na.it   – Settore LAVORI 

PUBBLICI MANUTENZIONE CIMITERO - pec protocollo.caivano@asmepec.it 

chiede una manifestazione di interesse da parte di operatori economici finalizzata 

all’affidamento dei servizi cimiteriali di seguito elencati: 

 

1) INUMAZIONE: (di salma - di arti e feti di provenienza ospedaliera comprendente i 

seguenti oneri): 

L'operazione dovrà svolgersi considerando le rotazioni tra i vari campi di inumazione, 

senza interruzione della progressione, per la rigenerazione dei terreni, nel rispetto degli 

spazi, dei percorsi e degli allineamenti esistenti, e consisterà: 

• Trasporto del feretro dall'ingresso del cimitero ad altro luogo all’interno del cimitero, 

e al posto di inumazione. Tale operazione può essere effettuata anche dalla Ditta di 

onoranze funebri che ha svolto i funerali; 

• Escavazione di fossa a mano dalle dimensioni previste dal regolamento di polizia 

mortuaria locale e dal DPR 285/90 e succ. modificazioni, protezione degli scavi, 

spianamento del fondo, deposito del feretro; 

• Chiusura e riempimento della fossa con terra di risulta dallo scavo; 

• Trasporto del terreno eccedente a deposito nell'ambito del cimitero in luogo idoneo 

indicato dal responsabile del servizio cimitero; 

• Pulizia dell'area circostante il posto di inumazione, mantenimento del tumulo 

mediante verifica e ripristino con apporto di terreno per evitare depressioni fino alla 

realizzazione, da parte del concessionario, del manufatto lapideo definitivo; 

• Raccolta, trasporto e deposito in cassone esistente all’interno del cimitero, previa 

caratterizzazione a norma di legge, di eventuali segni funebri in muratura, marmorei, 

o figure; 

• Raccolta e deposito in cassone esistente all’interno del cimitero, previa 

caratterizzazione a norma di legge, di materiali rinvenuti in occasione dello scavo della 

fossa. 

 

2) ESTUMULAZIONE (estrazione del feretro dal loculo o da tomba di famiglia): 

L'operazione consisterà: 

• -Predisposizione dell’impalcatura quando occorre; 

http://www.comune.caivano.na.it/
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• -Rimozione di pietra tombale e/o lapide, demolizione del tamponamento murario; 

• Rimozione del feretro dal luogo di sepoltura, sanificazione dei resti mortali, raccolta 

dei resti rinvenuti e collocazione in cassettina di lamiera zincata fornita dalla Ditta e 

completa di targhetta di identificazione dei resti; 

• Trasporto al luogo di destinazione; 

• Ripristino delle condizioni igieniche mediante pulizia e disinfezione del tumulo vuoto 

con soluzione disinfettante e imbiancatura delle superfici con latte di calce; 

• Raccolta sminuzzamento, separazione dei materiali di risulta (esempio: lapidi, 

ferro, legno, abiti ecc) e trasporto del materiale di risulta del feretro in cassone 

esistente all’interno del cimitero, previa caratterizzazione a norma di legge; 

• Pulizia dell'area delle operazioni. 

 

3) TUMULAZIONE: (deposito della salma o resti mortali in loculi o tombe di famiglia): 

L'operazione consisterà: 

• Predisposizione dell'impalcatura quando occorre; 

• Apertura del loculo o tomba di famiglia mediante rimozione della lapide e 

demolizione del tamponamento murario se esistente; 

• Pulizia e disinfezione del tumulo vuoto con soluzione disinfettante e imbiancatura 

delle superfici con latte di calce; 

• Trasporto e collocamento del feretro dall'ingresso del cimitero al posto di 

tumulazione. Tale operazione può essere effettuata anche dalla Ditta di onoranze 

funebri che ha svolto i funerali; 

• Realizzazione di tamponamento murario o con tabelloni e malta cementizia di 

adeguato spessore o con altro materiale compatibile con le norme del DP R. 285/90, 

stuccatura e intonacatura esterna, riposizionamento della lapide o pietra tombale; 

• Pulizia dell’area circostante con raccolta, trasporto e deposito del materiale di 

risulta in cassone esistente all’interno del cimitero, previa caratterizzazione a norma 

di legge. 

 

4) ESUMAZIONE (estrazione resti mortali): 

L'operazione consisterà: 

• Demolizione e deposito in cassone esistente all’interno del cimitero, previa 
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caratterizzazione a norma di legge, del materiale lapideo della tomba (salvo prelievo 

di manufatti da parte del proprietario), recupero e deposito dei ritratti; 

• Protezione degli scavi e predisposizione di adeguata schermatura visiva; 

• Escavazione della fossa a mano fino alla cassa, pulizia del coperchio, apertura con 

raccolta e pulizia dei resti mortali, sanificazione dei resti mortali per essere custoditi in 

apposita cassetta di zinco munita di traghetta riportante i dati identificatici del defunto 

fornita dalla ditta; 

• Trasporto nel luogo di destinazione e messa a dimora del cassettino; 

• Periodica verifica e ripristino del piano campagna dello scavo con fornitura di 

ulteriore terreno, adeguato cumulo, al fine di evitarne il successivo naturale 

abbassamento; 

• Pulizia dell'area circostante il posto di esumazione; 

• Raccolta, trasporto e deposito in cassone esistente all’interno del cimitero, previa 

caratterizzazione a norma di legge, di eventuali segni funebri in muratura marmorei o 

legni. 

 

5) TRASFERIMENTO SALME (o di resti mortali all'interno dello stesso cimitero da un 

loculo all'atro): 

L'operazione consisterà: 

• Rimozione di lapide apertura del loculo, rimozione del feretro o dei resti mortali e 

trasporto dello stesso (degli stessi) per la tumulazione in altro avello o celletta dello 

stesso cimitero. Tale lavoro prevede le stesse operazioni delle tumulazioni di salme in 

loculi o tomba o in cappelle di famiglia. 

 

6) TUMULAZIONI (di resti mortali o urne cinerarie in cellette, sono le stesse di cui 

alla tumulazione con la differenza che si procede a tumulare non un feretro ma un 

cassettino ossario o un’urna cineraria): 

L'operazione consisterà: 

• Apertura e chiusura di loculi per ingresso di resti mortali di risulta o urne cinerarie; 

• Si tratta di rimuovere la lapide di un avello già occupato, aprire parzialmente la 

muratura del loculo e tumulare i resti mortali o le ceneri nel loculo, quindi richiudere la 

parte di muratura e/o la lapide marmorea. 
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7) PULIZIA RESTI MORTALI: 

Il servizio ha l'obiettivo di mantenere sempre puliti e decorosi i capi di inumazione e 

comprende per tutti i cimiteri le seguenti operazioni: 

• risistemazione cippi posti sulle sepolture in campo Comune, se sprofondati, anche 

solo in parte, e/o ricostituzione del tumulo; 

• posa dei cippi mancanti forniti dal Comune sulle sepolture; 

• tenuta aree verdi, vialetti non pavimentati e vialetti interni ai riquadri nei campi 

comuni, comprendente anche le operazioni di sfalcio, estirpazione ed eventuale 

diserbo delle erbe infestanti, compreso il ripristino del livello del terreno dovuto ad 

avvallamenti, sconnessioni, franamenti ecc. dovuti a compattazione del terreno che si 

verificano, in particolare, nei primi mesi dal seppellimento ed il riempimento con terreno 

delle fosse di inumazione, fino al livello di campagna. E’ a carico dell’Aggiudicatario e 

si intende compensato nel prezzo offerto, la fornitura e la posa in opera del terreno 

necessario allo scopo. 

Il servizio verrà organizzato, salvo diversi specifici accordi, con le seguenti modalità: 

 L'impresa  di  pompe  funebri  incaricata  prenderà  direttamente  accordi  con  il  

Comune  per l'organizzazione della cerimonia funebre, ed il Comune stesso 

provvederà a comunicare all’affidatario del servizio, l'orario e il luogo della cerimonia. 

Nello svolgimento del servizio, la ditta appaltatrice dovrà ottemperare ai seguenti 

obblighi: 

1. garantire la presenza del personale impiegato nelle operazioni cimiteriali con 

congruo anticipo rispetto all'inizio delle stesse, avendo cura che all’arrivo del feretro, 

anche eventualmente nelle previste chiusure del cimitero e giorni festivi, si sia già 

provveduto alla predisposizione della sepoltura, ed alla preparazione dei materiali (a 

suo carico) per l'espletamento del servizio; 

2. verificare all'arrivo del feretro al cimitero la regolarità dei documenti 

amministrativi nonché l'integrità del feretro e dei relativi sigilli; 

3. ritirare i documenti amministrativi di cui sopra custodirli in luogo idoneo e 

consegnarli al personale autorizzato dal Comune. 

4. fornire al Comune il Piano Operativo di Sicurezza corredato dei nominativi delle 

figure previste dalla normativa in materia di sicurezza: ogni attività svolta dovrà 

rispettare il suddetto POS nonché la normativa applicabile in materia di sicurezza; 

5. adottare in occasioni delle cerimonie funebri comportamenti idonei alla delicatezza 
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delle circostanze in termini di professionalità del personale impiegato e decoro in 

ordine all'abbigliamento utilizzato; 

6. impiegare un numero adeguato di maestranze in funzione della tipologia del 

servizio da espletare. ln tutte le operazioni svolte presso il cimitero comunale la ditta 

dovrà garantire un elevato livello di decoro formale dei propri operatori, nel senso che 

essi dovranno mantenere un atteggiamento rispettoso dei luoghi e delle circostanze, 

ed avere un aspetto confacente alla funzione svolta. 

Il personale dovrà inoltre essere munito di tutti i dispositivi di protezione individuale 

(D.P.I.) in ottemperanza al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ritenuti necessari per 

l'espletamento del servizio in conformità con il POS di cui sopra. 

E' fatto assoluto divieto al personale della ditta appaltatrice di fumare, bere o mangiare 

durante le cerimonie funebri. 

L' Appaltatore s'impegna a multare, richiamare e, se necessario, sostituire i dipendenti 

che non osservassero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e richiesta 

dell'Amministrazione sono in tal senso impegnative per l'impresa. 

Gli oneri relativi alla rimozione di lapidi e marmi da loculi, cellette ossario, e/o cappelle 

di famiglia a loculi e ossari, al fine di eseguire le operazioni di esumazioni, 

estumulazioni ecc. sono a carico della ditta così come per la collocazione di lapidi e 

marmi per tombe a terra. 

Le operazioni commissionate da privati inerenti la posa in opera ex novo di lapidi, 

tombe in marmo, etc. sono a carico del privato stesso, che vi può provvedere o 

attraverso l'opera della ditta o tramite operatore esterno. 

Gli oneri relativi alla collocazione e/o rimozione lapidi da tombe a terra e/o loculi, per 

operazioni commissionate dall'Amministrazione Comunale, sono compresi all'interno 

del canone. 

 

SI RENDE NOTO: 

Che questo Ente intende acquisire manifestazioni di interesse al fine di individuare, 

nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, parità di 

trattamento, trasparenza e proporzionalità, gli operatori economici da invitare a 

procedura negoziata, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii, con assunzione del criterio di selezione delle offerte quello del minor prezzo, 

ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. , per l'affidamento del 
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servizio cimiteriale di necroforo mortuario relativo all’inumazione, esumazione, 

tumulazione, estumulazione, traslazione salme e riduzione dei resti mortali ed attività 

complementari, che avrà la durata presuntiva di mesi 4 (quattro) e comunque fino al 

raggiungimento dell’importo contrattuale. 

L’affidamento di che trattasi avviene mediante procedura negoziata, per l’affidamento 

con successive R.d.O.  sulla Piattaforma MEPA, dei “servizi cimiteriali”: Operazioni 

Cimiteriali. 

Viene fissato come base d’asta l’importo di € 83.429,84  + oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso pari ad € 3.337,19 ed oltre IVA calcolato sulla base di una stima 

mensile degli interventi in relazione alle analisi dei prezzi in allegato. 

In questa fase, pertanto, non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, 

para concorsuale, di gara di appalto o di procedura negoziata e non sono previste 

graduatorie, attribuzione di punteggi o altra classificazione di merito. 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non 

comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura 

sia per gli operatori interessati che per l’Ente procedente ai fini dell’affidamento delle 

opere. 

A conclusione dell’indagine conoscitiva di mercato, l’Ente procederà alla costituzione 

di un elenco nel quale saranno iscritte le ditte in possesso dei requisiti di qualificazione 

richiesti e che abbiano inviato la propria manifestazione di interesse nei termini e con 

le modalità prescritte dal presente avviso. 

L’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la 

procedura relativa al presente avviso esplorativo e a non dar seguito alla successiva 

gara informale, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli 

operatori economici che hanno manifestato interesse. 

 

STAZIONE APPALTANTE: 

 

Stazione appaltante Comune di Caivano (NA) 

Responsabile del Procedimento Dott. Vincenzo Zampella 

Telefono 081.8800463 

PEC protocollo.caivano@amepec.it 

 

mailto:protocollo.caivano@amepec.it
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Oggetto dell’affidamento è la gestione del servizio cimiteriale di necroforo mortuario 

relativo all’inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione, traslazione salme e 

riduzione dei resti mortali ed attività complementari . 

 

OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI: 

L’appalto  è costituito  da un  unico lotto,  poiché difficilmente possibile ed  

economicamente poco conveniente suddividere l’appalto in lotti funzionali. 

L’importo complessivo dell’appalto resta fissato in €. 86.973,54 compresi o.s. ed oltre 

IVA.  

Dette attività dovranno essere effettuate con personale in possesso dei requisiti 

necessari ed in numero aderente alle norme vigenti e saranno compensate 

dall’Amministrazione in economia, applicando il costo orario per il personale, desunto 

dal contratto Nazionale valido per imprese multiservizi come di seguito indicato. 

Precisamente la paga oraria applicata sarà la seguente: 

Operaio di II livello - 15,94 €/ora “Operatori necrofori”  

Impiegato III livello - 16,73 €/ora “Attività di guardiania” 

Gli operatori necrofori interessati agli interventi di cui all’art. 1 (da 1 a 7)  dovranno 

essere disponibili presso il Cimitero, su chiamata, solo in occasione delle operazioni 

da svolgersi.  

Le prestazioni richieste prevedono, inoltre, n.1 operatore con le funzioni di “attività 

di guardiania”, abilitato alla apertura e chiusura dell’area cimiteriale per 6 giorni 

(tranne il lunedì per la chiusura settimanale del sito). Detta attività sarà svolta secondo 

l’orario che segue: 

• Martedì: 8-9 + 12-13 e 15-16 + 17-18 = ore 4 

• Mercoledì: 8-9 e 12-13 = ore 2 

• Giovedì: 8-9 + 12-13 e 15-16 + 17-18 = ore 4 

• Venerdì: 8-9 e 12-13 = ore 2 

• Sabato: 8-13 = ore 5 

• Domenica: 8-13 = ore 5 

E’ richiesta reperibilità 24/24h per chiamata esclusivamente dell’Ufficio Cimitero 

gestore e per questo gli orari di cui sopra sono suscettibili di variazioni in aumento 

anche in ragione delle chiamate in reperibilità.  

Di seguito si elenca l’ammontare del servizio in appalto composto dall’attività di 
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guardiania di cui sopra, dall’attività di necroforo mortuario stabilita dal prodotto dei 

prezzi unitari di cui all’analisi dei prezzi allegata al presente Capitolato per il numero di 

operazione di cui all’art. 1 (da 1 a 7) secondo una stima mensile e le ore eccedenti 

l’orario di apertura/chiusura guardiania: 

 

• Attività di Guardiania “Custode” n. 90 (Ore Mensili) x €. 16,73  €. 1.505,70 oltre IVA 

• Inumazioni n. 5 (Media) x €. 130,80                                              €. 654,00 oltre IVA 

• Tumulazione n. 25 (Media) x €. 173,94           €. 4.348,50 oltre IVA 

• Traslazione salme n. 30 (Media) x €. 127,16                             €. 3.814,80 oltre IVA  

• Esumazioni ordinarie n. 25 (Media) x €. 190,58                        €. 4.764,50 oltre IVA 

• Estumulazioni ordinarie n. 15 (Media) x 194,00                    € 2.910,00 oltre IVA 

• Traslazioni resti mortali n. 30 (Media) x €. 78,52                       €. 2.355,60 oltre IVA 

• Pulizia resti mortali n. 10 (Media) x €. 38.67                                 €. 386,70 oltre IVA   

• Attività di Guardiania “ore eccedenti” n. 10 (Ore Mensili) x €. 16,73     

                                                                                                          €. 167,30 oltre IVA 

                                                                          Totale mensile €. 20.907,10 oltre IVA 

               

Totale generale appalto (mesi 4) = € 20.907,10 x 4 = €. 83.628,40 oltre IVA 

 

Il prezzo delle prestazioni richieste è convenuto a “misura”, e gli importi sopra esposti 

resteranno immutati per tutto il periodo dell’appalto. Con il corrispettivo anzidetto la 

ditta appaltatrice si deve intendere compensata di qualsiasi suo avere per il servizio 

reso, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi per tutto il periodo di durata del 

contratto. 

L' offerta che sarà presentata dalla ditta si riterrà comprensiva di spese generali ed utili 

di impresa (salvo ribassi su tali ultime voci) e comprensiva di tutte le spese generali 

per mezzi d'opera, materiali e loro lavorazione, e quant'altro sia necessario per 

effettuare il servizio a perfetta regola d'arte. 

Gli importi delle attività del presente Capitolato rimarranno invariate per l’intera durata 

dell’appalto. 

Il quadro economico dell’intero servizio risulta essere il seguente: 

Importo del servizio a base di gara….………………..……………………….€ 83.628,40 

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 4 %…………..……………………….€ 3.345,14 
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Totale servizio……………………………………..…………………………….€ 86.973,54 

Somme a disposizione:  

IVA 22%…..………...………………...……………….…………………………€ 19.134,18 

Incentivo art. 113 D.gls 50/2016 (R.C. Delibera CC n. 137/2020)…………….€ 1.739,47 

Totale Somme a disposizione………………………………………………….€ 20.873,65 

 

Totale complessivo…..……………………………………………………     € 107.847,19 

 

L’Ente si riserva di procedere alla sottoscrizione del verbale dell’avvio di esecuzione del 

servizio anche in pendenza di sottoscrizione del contratto, e pertanto in sede di offerta 

l’operatore economico si impegna a soddisfare tale condizione, qualora aggiudicatario. 

 

DURATA DELL’APPALTO: 

L’appalto avrà la durata presuntiva di mesi 4 (quattro) e comunque fino al 

raggiungimento dell’importo contrattuale fissato in €. 86.973,54 compresi o.s. ed oltre 

IVA, calcolato sulla base di una stima mensile degli interventi in relazione alle analisi 

dei prezzi in allegato. 

 

LUOGO DI ESECUZIONE: 

Cimitero Comunale di Caivano (NA) sito alla Via Necropoli. REQUISITI GENERALI 

 

Sono esclusi  dalla gara gli operatori economici per  i quali sussistono cause  di 

esclusione di cui all’art. 80 del Codice degli appalti. 

Sono comunque esclusi  gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in 

violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n. 165. 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.  

black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del 

Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena 

l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità 

rilasciata ai sensi del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 

dicembre 2010, ai sensi dell’art. 37 del D.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in L. 122/2010, 

oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del 

DM 14 dicembre 2010. 
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

1. Abilitazione  al  bando  mepa  –  consip  per  “servizi  cimiteriali  e  funebri”  ai  

fini  della partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

2. Requisiti di ordine generale. (art. 80, D.Lgs.n. 50/2016): 

3. Sono esclusi dalla presente procedura i soggetti che si trovano in una delle cause 

di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g), commi 2, 3, 

4, e 5 lett. a), b), c), d), e), f), f-bis), f-ter), g) h) i) l) m) e seguenti del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs.165/2001; 

4. Requisiti di idoneità professionale (art. 83 c. 1 lett. a) e c. 3 del d.lgs. n. 

50/2016) e in particolare: 

Iscrizione alla C.C.I.A.A.  con l’indicazione, nell’oggetto sociale o nelle attività svolte, 

della gestione di Servizi Cimiteriali. Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 

83 c. 1 lett. b), e commi 4 e 5 del D.lgs. n.50/2016). 

 

SUB-CONCESSIONE E SUB-AFFIDAMENTO: 

E’ tassativamente vietata ogni qualsiasi forma di subappalto, subconcessione, sub 

affidamento totale o parziale . L’inadempienza di questa prescrizione sarà motivo di 

risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento dei danni subiti dal Comune. 

 

TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE: 

Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza su foglio libero: 

esclusivamente tramite PEC:  protocollo.caivano@asmepec.it 

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 17 del mese di febbraio 2023. 

 

Non verranno prese in considerazioni domande pervenute ad altri indirizzi PEC 

 

Nell’oggetto della PEC dovrà necessariamente essere indicata la seguente dicitura: 

 

DICHIARAZIONE PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 

ALL’AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA PER 

SUCCESSIVO R.D.O. SU PIATTAFORMA MEPA (ai sensi dell’ art. 36 comma 2 

mailto:protocollo.caivano@asmepec.it
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lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii,) dell’appalto del “ SERVIZIO 

CIMITERIALE DI NECROFORO MORTUARIO RELATIVO ALL’INUMAZIONE, 

ESUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESTUMULAZIONE, TRASLAZIONE SALME E 

RIDUZIONE DEI RESTI MORTALI ED ATTIVITÀ COMPLEMENTARI”. 

 

Il recapito tempestivo della manifestazione rimane ad esclusivo rischio del mittente. La 

Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini 

stabiliti della manifestazione o dello smarrimento della stessa. 

Ai fini del rispetto del termine di cui sopra verranno considerate le dichiarazioni 

pervenute all’indirizzo pec della Stazione Appaltante entro il termine sopra indicato. 

 

Decorso il termine perentorio di scadenza previsto non verrà ritenuta valida alcun'altra 

dichiarazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata. 

Le dichiarazioni di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora: 

• siano pervenute oltre il termine previsto, 

• risultino incomplete nelle parti essenziali; 

• non risultino sottoscritte; 

• non risultino corredate da fotocopia di un valido documento di identità del/i soggetto/i 

sottoscrittore/i;nei casi di divieto sopra indicati; 

• non saranno indirizzate tramite PEC all’indirizzo:  

protocollo.caivano@asmepec.it;    

 

È ammessa anche la sottoscrizione digitale. In questo caso non è necessario allegare 

valido documento d’identità. 

 

NUMERO MINIMO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE E CRITERI DI 

SCELTA: 

La Stazione Appaltante effettuerà l’esame delle dichiarazioni pervenute e formerà 

l’elenco di quelle risultate regolari rispetto alle prescrizioni del presente avviso, 

secondo l’ordine di acquisizione al protocollo e secondo il criterio di rotazione degli 

inviti. 

Tra gli operatori economici inclusi nell’elenco predetto verranno invitati a presentare 

offerta i soggetti selezionati come segue: 

mailto:protocollo.caivano@asmepec.it
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1. sino al numero di 5 operatori in possesso dei requisiti previsti nella manifestazione 

d’interesse e che faranno richiesta, secondo le modalità previste, alla partecipazione 

alla procedura di gara sul MePA, saranno invitati a partecipare alla stessa tutti i 

richiedenti, anche eventualmente l’operatore uscente e quelli invitati alla precedente 

procedura; 

2. da un numero di 6 operatori sino a 10 operatori in possesso dei requisiti previsti 

nella manifestazione d’interesse e che faranno richiesta, secondo le modalità previste, 

alla partecipazione alla procedura di gara sul MePA, saranno invitati a partecipare alla 

stessa, a seguito sorteggio (da effettuarsi il giorno 17 febbraio  2023 alle ore 13:30       

presso il Settore Manutenzione via Marzano 19 – Pascarola Caivano), n. 5 operatori. 

Nell’elenco dei sorteggiati potranno essere inseriti eventualmente anche gli invitati alla 

precedente procedura con l’esclusione dell’operatore uscente; 

3. da un numero di 11 operatori sino a numero indefinito in possesso dei requisiti 

previsti nella manifestazione d’interesse e che faranno richiesta, secondo le modalità 

previste, alla partecipazione alla procedura di gara sul MePA, saranno invitati a 

partecipare alla stessa, a seguito sorteggio (da effettuarsi il giorno 17 febbraio 2023 

alle ore 13:30 presso il Settore Manutenzione via Marzano 19 – Pascarola Caivano), 

n. 5 operatori. Nell’elenco dei sorteggiati saranno esclusi eventualmente gli invitati alla 

precedente procedura e l’operatore uscente; 

 

INFORMAZIONI GENERALI: 

Il possesso dei requisiti auto-dichiarati dovrà essere confermato ed integrato all’atto 

della partecipazione alla gara e sarà comunque sempre verificato per il soggetto 

affidatario, all’esito della procedura di affidamento.  

In caso di mancata comprova dei requisiti autocertificati si procederà, in conformità 

con le vigenti disposizioni di legge, alla denuncia all’Autorità Giudiziaria, oltre che alla 

comunicazione all’A.N.A.C.. 

Per la presente procedura non saranno tenute in considerazione eventuali istanze 

generiche per l’inserimento in elenchi di operatori economici pervenute 

antecedentemente o successivamente alla data di pubblicazione del presente avviso. 

Qualsiasi comunicazione tra gli operatori economici e la Stazione appaltante dovrà 
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avvenire a mezzo posta elettronica. Per tutto quanto non espressamente previsto si fa 

rinvio alla vigente normativa in materia. 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, in ordine al procedimento 

instaurato da questo avviso si informa che: 

a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento 

ineriscono esclusivamente all’espletamento della gara in oggetto e all’instaurazione 

del rapporto contrattuale; 

b) il trattamento dei dati personali (raccolta, gestione, archiviazione, consultazione) è 

svolto con trattamenti informatici e/o cartacei, idoneo a garantire la sicurezza dei dati 

stessi; 

c) il  conferimento  dei  dati  è  strettamente  necessario  per  poter  partecipare  alla  

gara  ed aggiudicarsi la concessione; 

d) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla 

gara o nella decadenza dall'aggiudicazione; 

e) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere diffusi/comunicati 

sono: 1) il personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento; 2) i 

concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 3) ogni altro soggetto che 

abbia interesse ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241; 

f) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all’art. 7 della citata legge, cui si 

rinvia; 

g) i dati forniti dalle imprese concorrenti saranno raccolti e conservati presso la 

Stazione Appaltante  presso l’ufficio Manutenzione LLPP e Cimitero – Comune di 

Caivano (NA).  

Avvertenze:  il  presente  avviso  e  la  successiva  ricezione  delle  manifestazioni  di  

interesse,  non vincolano in alcun modo l’Amministrazione e non costituiscono diritti o 

interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. 

Informazioni:  il Responsabile Unico  del    Procedimento    è    il  Dott. Vincenzo  

Zampella  - tel. 0818800623  Per informazioni  ed  eventuali  chiarimenti  in  merito 

al  presente avviso  è possible contattare l’Ufficio attraverso pec:  

protocollo.caivano@pec.it . 

Pubblicità: di detto avviso viene data pubblicità con le seguenti modalità: 

Sito  web  del  Comune  di  Caivano   www.comune.caivano.na.it  ”  amministrazione  

trasparente  o Pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale on line. 

mailto:protocollo.caivano@pec.it
http://www.comune.caivano.na.it/
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Il presente avviso è pubblicato per almeno 10 giorni consecutivi.  

 

 

Caivano,  07/02/2023 

Il Responsabile del Servizio 

  F.to Dott. Vincenzo Zampella 
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