Città di Lissone
Provincia di Monza e della Brianza

Settore Politiche Sociali, per l’Infanzia e di Promozione Sportiva
Unità Politiche Sociali e della Famiglia
Prot. N. 55978/2020

AVVISO PUBBLICO
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA AGLI OPERATORI DEL SETTORE FUNEBRE
E FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UN ELENCO PER AFFIDAMENTI DIRETTI, NEL
RISPETTO DEL CRITERIO DI ROTAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 30 E 36 D.LGS. 50/2016.
Premessa
La scrivente Amministrazione Comunale ha la necessità di provvedere all’affidamento dei
servizi funebri per i non abbienti (funerali di povertà), provvedendo con la presente
manifestazione di interesse a dare la più ampia pubblicità rivolgendosi agli operatori del
settore funebre oltre a formare un elenco per gli affidamenti diretti, nel rispetto del criterio
di rotazione di cui agli artt. 30 e 36, d.lgs. 50/2016.
I servizi richiesti sono i seguenti:
 servizio funebre nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o
disinteresse da parte dei familiari;
 la fornitura del feretro, l’organizzazione della funzione religiosa, la presenza di
necrofori, il carro funebre e il trasporto al cimitero.
A tale scopo si forniscono le seguenti informazioni:
1. Oggetto dell’affidamento:
Servizio di trasporto dal luogo di decesso al luogo di sepoltura (attraverso la consegna al
responsabile del servizio di custodia del cimitero) di cadaveri di persone per le quali sia stato
dichiarato lo stato di indigenza o di cadaveri di persone appartenenti a famiglie bisognose o
di persone per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
Nel servizio si considera compresa, a cura e spese dell'affidatario, la fornitura dei feretri, le
cui dimensioni e caratteristiche devono essere conformi a quanto disposto dalla vigente
normativa di settore e adeguate al peso e alla statura del cadavere.
È prevista la composizione del corpo nei feretri, seguita dalla chiusura degli stessi con le
modalità indicate dalla normativa vigente.
I feretri per bambini devono essere di colore bianco.

Occorrerà provvedere alla sosta per le cerimonie e i riti di commiato, quando richiesti ed
autorizzati dal Comune, ed in tal caso l’affidatario dovrà occuparsi del trasporto a spalle del
feretro eseguito da personale idoneo, in divisa e nel rispetto delle prescrizioni di legge in
materia di polizia mortuaria.
La fornitura di sacchi a perdere e di cassoni per il recupero salme, che dovranno avere
caratteristiche a norma di legge, è a cura e spese dell'affidatario come pure quanto
necessario rispetto alle disposizioni in materia di recupero cadavere affetto da covid 19.
Se per espletare il servizio risulti necessario utilizzare materiali, attrezzature,
apparecchiature o macchinari non previsti dal presente avviso sarà cura dell'affidatario
fornirle a proprie cura e spese.
Le prestazioni richieste comportano l'impiego di personale e la disponibilità di veicoli, mezzi,
materiali ed attrezzature idonee e conformi alla normativa di legge.
2. Durata
L’elenco così formato per attingere gli operatori economici che faranno pervenire la propria
adesione, avrà durata di 24 mesi a partire dal mese di gennaio 2021.

3. Importo a base di gara
L’importo stimato per i servizi, da destinare per ciascuna annualità, ai sensi dell’art. 29, del
D.lgs. n. 50, del 18/04/2016 e s.m.i., ammonta ad € 5.500,00.

4. Requisiti di partecipazione
Oltre alle autorizzazioni necessarie per l’espletamento dei servizi funebri richiesti con il
presente avviso, rivolto agli operatori di cui all’art. 45, comma 2, lett a), occorre altresì
possedere:
1) requisiti di ordine generale: insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80, del
D.Lgs n. 50/2016, o di situazioni di incapacità a contrattare con la P.A., compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all’art.14, D.Lgs. 81/2008, ed il divieto di cui
all’art.53, comma 16-ter, del D.Lgs n.165/2001.
2) Requisiti di idoneità professionale: iscrizione all’Ufficio del Registro delle Imprese
istituito presso la C.C.I.A.A.; Autorizzazione allo svolgimento dell’attività funebre.
3) Requisiti di capacità tecnica e professionale: avere la disponibilità di almeno una sede
idonea alla trattazione degli affari amministrativi; avere la disponibilità funzionale,
documentata e certificata, di almeno un’auto funebre e di un’autorimessa per il
ricovero di almeno un’auto funebre, in possesso di specifica certificazione di agibilità
e dotata delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione delle auto
funebri.
4) Requisiti normativi :

1. ottemperanza - se soggetto - agli obblighi di cui all’art. 17, della Legge 68/1999, e
s.m.i.;
2. adempimento di tutti gli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di
sicurezza sul lavoro di cui al d.lgs. 81/2008 e smi;
3. regolarità contributiva con tutti i versamenti previdenziali e assicurativi previsti
dalla vigente normativa nei confronti dell’I.N.A.I.L. e dell’INPS.
5. Modalità di presentazione della domanda
La procedura verrà espletata in modalità telematica, mediante piattaforma di eprocurement Sintel, disponibile all’indirizzo web: www.arca.regione.lombardia.it .
L’accesso alla suddetta Piattaforma è consentito ai soli utenti registrati; i potenziali
partecipanti, qualora non registrati, dovranno prima procedere alla registrazione per poter
presentare la propria manifestazione di interesse.
Per partecipare alla procedura, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la
documentazione amministrativa richiesta dal presente avviso, esclusivamente per via
telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico e debitamente sottoscritta con firma
digitale di cui all’art. 1, comma 1, lettera s), d.lgs. 82/2005, entro il termine perentorio delle
ore 18.00, del 12/12/2020.
Non saranno accettate domande alla manifestazione di interesse presentate in modalità
difformi a quanto sopra indicato o pervenute alla scadenza del predetto termine.
6. Modalità di affidamento del servizio
A conclusione della procedura, il Comune costituirà un apposito elenco degli operatori
economici che hanno manifestato il proprio interesse entro i termini e secondo le modalità
prescritte dal presente Avviso e che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti dalla
legge e dal presente Avviso Pubblico.
Ogni singolo servizio verrà affidato mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett a), del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i e sarà aggiudicato mediante determinazione
del Dirigente, dietro proposta del RUP, attingendo quest’ultimo dall’apposita graduatoria,
nel rispetto del criterio di rotazione, ogni qual volta si presenti la necessità di svolgimento di
un servizio tra quelli oggetto del presente Avviso Pubblico.
Le procedure successive verranno condotte mediante l’ausilio di sistemi informatici e
l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica nel rispetto dei limiti di
spesa del singolo affidamento e delle circostanze dettate dall’ urgenza a provvedere.
7. Rotazione
Per effetto del principio di rotazione previsto dall’art. 36, comma 1, del d.lgs. 50/2016, non
potranno essere ammessi alla procedura di gara gli operatori economici che sono stati
invitati alla procedura di affidamento precedente per servizi identici, con l’unica eccezione
dettata dalla non accettazione dell’incarico da parte dell’operatore interpellato.

8. Obblighi e responsabilità dell'affidatario

L’affidatario del servizio si obbliga, oltre a quanto indicato nei precedenti e/o successivi
articoli, a:
a) garantire il regolare e puntuale adempimento del servizio secondo quanto previsto
nel presente avviso e nella proposta presentata;
b) uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernente il servizio
stesso;
c) operare con un numero di operatori idoneo allo svolgimento del servizio;
d) dare immediata comunicazione di qualsiasi evento che impedisca, temporaneamente
o definitivamente, l’attuazione del servizio;

9. Accesso alle informazioni
Il presente avviso viene pubblicato sulla piattaforma telematica SINTEL di Aria Lombardia,
sull’albo on-line e sul sito web comunale per 30 giorni consecutivi dalla data di
pubblicazione.

10. Richiesta chiarimenti
Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della procedura e
ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa
possono essere trasmesse al Comune di Lissone tramite la funzione “Comunicazioni
procedura” presente sulla piattaforma Sintel, entro il termine perentorio del 20/11/2020 alle
ore 13,00.
11. Avvertenze
Si precisa che il presente avviso non impegna la stazione appaltante e non costituisce
proposta contrattuale né offerta al pubblico o promessa al pubblico e non vincola in alcun
modo l’Amministrazione, che sarà libera di non procedere o di modificare, in tutto o in parte,
la procedura in essere, senza che i soggetti che hanno inviato manifestazione di interesse in
base al presente avviso possano vantare alcuna pretesa.
12. Privacy
Ai sensi della normativa sulla tutela dei dati personali (c.d. privacy), i dati forniti dagli
operatori economici sono trattati per le finalità connesse alla presente procedura, il loro
conferimento è obbligatorio per coloro che vogliono manifestare il proprio interesse a
partecipare alla procedura in oggetto e l’ambito di diffusione dei dati medesimi è quello
definito dalla legge n. 241/1990 e dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici.
La conseguenza dell’eventuale rifiuto consiste nella esclusione dalla partecipazione a questa
procedura.
I soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono:
a) il personale del Comune implicato nel procedimento;
b) gli eventuali partecipanti alla procedura;

c) ogni soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241
d) ogni altro soggetto collegato al Comune di Lissone.
I diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196.
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