ALLEGATO A)
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO TRAMITE RDO
SUL MEPA PER IL SERVIZIO FUNEBRE DI SALME O CADAVERI NEI CASI DI
PERSONE APPARTENENTI A FAMIGLIE INDIGENTI O IN STATO DI
ABBANDONO E PER SALMA DECEDUTA SULLA PUBBLICA VIA.
IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DI EURO 8.400,00 ESENTE IVA (art. 10
DPR 633/77).
ANNI TRE
CIG. Z8C2E7909A-LOTTO 1
CIG. Z0B2E7921C-LOTTO 2
Il Comune di Narni ravvisa la necessità di assicurare, per il periodo 2021-2023 a partire
dalle ore 00.00 del 1 gennaio 2021 alle ore 11.59 del giorno 31.12.2023, mediante
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e che l'aggiudicazione sarà
effettuata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, D.Lgs. 50/2016
per i seguenti lotti:
lotto 1) servizio funebre per salma o cadavere nei casi di persone appartenenti a famiglie
indigenti o in stato di abbandono che da relazione rilasciata dai Servizi Socio Assistenziali
non risultino in grado di sostenere le spese del funerale.
Lotto 2) servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all’obitorio dei deceduti sulla
pubblica via o in luogo pubblico.
Il Comune di Narni intende acquisire manifestazione di interesse per procedere,
all’affidamento dei servizi lotto 1) e lotto 2) mediante il presente avviso, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione, trasparenza
le ditte da invitare alla successiva procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2, lettera b),
del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.e.i. con invito diretto dei concorrenti sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA).
.ART. 1 – IMPRESA AGGIUDICATRICE
Comune di Narni – p.iva 00178930558
Piazza dei Priori 1-05035 NARNI
ART. 2– OGGETTO DELL’ACCORDO
L’impresa garantisce la pronta reperibilità di mezzi, attrezzature, materiali necessari e
personale adeguatamente competente a svolgere tutte le attività direttamente o
indirettamente connesse al servizio.

Tipologia dei servizi richiesti:
lotto 1)
1) Servizio funebre per defunti indigenti e cadaveri in stato di abbandono:
a. fornitura cassa da inumazione in legno dolce, tinta noce a lavorazione liscia, di
spessore pari a cm. 3 comprensivo di guarnizioni ramate, simbolo religioso, targa metallica
con l’incisione delle generalità del defunto, imbottitura interna in raso e velo copri salma;
b. preparazione, adagiamento del cadavere nel feretro e chiusura della cassa;
c. espletamento di tutte le pratiche amministrative e di agenzia relative al decesso;
d. servizio di trasporto con carro funebre dal luogo di decesso a quello di sepoltura, con
eventuale sosta per rito funebre.
2) Servizio pubblico di recupero salme/cadaveri di deceduti sulla pubblica via o in luogo
pubblico: il servizio consiste nel trasporto alla camera mortuaria sita nel cimitero di Narni
o altra destinazione indicata dalla Pubblica Autorità.
Il servizio, qualora richiesto, non può essere rifiutato per alcuna ragione e deve essere
sempre garantito e tempestivamente eseguito entro 60 minuti dalla chiamata, sia durante i
giorni feriali che in quelli festivi, sia durante le ore diurne che in quelle notturne.
ART. 3 – DURATA DEL SERVIZIO
La durata del servizio è fissata in anni tre (2021 – 2023) a decorrere dalle ore 00.00 del
giorno 01/01/2021 e fino alle ore 23.59 del giorno 31/12/2023. Il contratto sarà stipulato
all’atto dell’accettazione dell’offerta sul mepa.
ART. 4 - TARIFFE DEI SERVIZI
Gli importi posti a base d’asta per il :
lotto 1) “Funerale per indigenti” come meglio specificato all’art. 2 lettera a) è pari ad €
700,00 (settecento/00), esente IVA (art. 10 DPR 633/77) oltre l’imposta di bollo come
definito dalla normativa vigente, per ciascun servizio comprensivo di tutti gli oneri e le
spese da sostenere.
Lotto 2) “Servizio pubblico di recupero salme/cadaveri di deceduti sulla pubblica via o in
luogo pubblico” come meglio specificato all’art. 2 lettera b) pari ad € 350,00
(trecentocinquanta/00), esente IVA (art. 10 DPR 633/77) oltre l’imposta di bollo come
definito dalla normativa vigente;
ART. 5 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare istanza di partecipazione gli operatori economici di cui all’art. 45 del
D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in possesso al momento della presentazione della domanda dei
requisiti minimi di partecipazione di seguito specificati:
a) Requisiti di ordine generale:
I soggetti individuati all’esito della presente procedura, dovranno essere in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. cioè non trovarsi
in alcuna delle cause di esclusione indicate dal citato art. 50 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i né
in altre cause di esclusione dalla contrattazione dalla partecipazione a gare di appalto o
dalla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione.
b) Requisiti di ordine professionale:
ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016 i concorrenti devono possedere:
•
Iscrizione al Registro delle imprese dalla CCIA della provincia in cui ha sede per le
attività coerenti con la natura della fornitura in appalto ovvero se imprese non italiane
residenti in uno Stato U.E. in analogo registro professionale o commerciale dello Stato
U.E. di residenza;
•
Che l’impresa sia iscritta al Mepa o si iscriva entro il 30.10.2020 nella categoria
SERVIZI per il bando SERVIZI CIMITERIALI E FUNEBRI.
•
Di possedere le capacità tecniche per lo svolgimento del servizio di cui all’art. 83
del D.Lgs. 50/2016.
•
Di avere sede legale o unità locale nel territorio comunale, al fine di rendere più
funzionale l’attività dei soggetti pubblici, parte attiva, nel servizio da assicurare. Sono
ammesse a manifestare l’interesse anche le imprese che, ancorché non abbiano sede legale
o unità locale nel territorio comunale, dimostrino all’atto dell’istanza di poter adempiere al
servizio entro 60 minuti dalla chiamata della Pubblica Autorità.
•
L’impresa potrà partecipare solo come singola e non come raggruppamento
temporaneo di imprese.
ART. 6 VALORE DELL’APPALTO
L’importo complessivo stimato del servizio oggetto dell’appalto ammonta per l’intero
periodo, a presunti Euro 8.400,00 (esenti IVA ai sensi dell’art.10 punto 27 del DPR
n.633/72 e successive modificazioni), stimando in numero di 4 recuperi e due funerali per
persone indigenti o in stato di abbandono.
ART. 7 ONERI PER LA SICUREZZA
Non sono previsti oneri per la sicurezza relativi all'esecuzione del presente contratto.

Non è richiesta la predisposizione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione Rischi
da Interferenze) ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008 come modificato
dal Decreto Legislativo n. 106/2009.
ART. 8 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE
I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti sopra indicati, dovranno far pervenire la
domanda utilizzando l’allegato modello “1”, debitamente compilato e firmato
digitalmente o in alternativa con firma autografa sottoscritta manualmente in cartaceo e
poi scannerizzata, unitamente alla copia del documento di identità.
Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre rilasciata a nome dell’impresa;
- copia del documento di identità del titolare/legale rappresentante in corso di validità.
Il termine per la presentazione della domanda, a mezzo PEC all’indirizzo
comune.narni@postacert.umbria.it, è fissato per le ore 12.00 del giorno
30 ottobre 2020 indicando la seguente dicitura: MANIFESTAZIONE INTERESSE PER
ESSERE INVITATI ALLA PROCEDURA MEPA PER SERVIZI CIMITERIALI.
Non verranno prese in considerazione domande pervenute oltre tale termine.
Le candidature prive di sottoscrizione e della copia fotostatica del documento di identità
o da regolarizzare potranno essere integrate entro il termine di dieci giorni ai sensi dell’art.
83, comma 9, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla
gara.
Non saranno ammesse offerte inviate per telefax, oppure inviate tramite @mail non pec.
La manifestazione di interesse non dovrà contenere alcuna offerta economica, pena
l’esclusione.
ART. 9- VALUTAZIONE DELLE ISTANZE
Alla scadenza dell’avviso la stazione appaltante procederà ad invitare i soggetti ritenuti
idonei ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 tenendo conto che:
Qualora sia presente una sola candidatura si procederà mediante trattativa diretta
sul mepa;
Qualora sia presente più di un candidato si procederà all’invito di tutti i concorrenti
tramite il portale Mepa.

L’aggiudicazione ed il successivo contratto sarà stipulato all’atto dell’accettazione
dell’offerta sul mepa.
-

Sarà possibile partecipare anche ad un solo lotto.

ART. 10- CRITERO DI AGGIUDICAZIONE
La gara verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4
lett. B) del D.Lgs. 50/2016. L’offerta dovrà essere presentata compilando il modulo di
offerta generato dalla piattaforma elettronica acquisti in rete P.A. e firmata digitalmente
dal legale rappresentante dell’impresa partecipante.
L’Ente si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida e che
ove la gara vada deserta si procederà ad affidamento diretto.
ART. 11- CONCLUSIONE PROCEDIMENTO
L’Amministrazione, in esito al presente avviso ed a seguito di esame delle manifestazioni
di interesse pervenute, provvederà ad individuare le imprese aggiudicatarie, che saranno
chiamate a sottoscrivere apposita convenzione.
ART. 12- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento inerente il presente avviso è il Responsabile dell’Area
servizi cimiteriali Dott.ssa Lorella Sepi.
ART. 13– RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
L’Amministrazione ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/n. 679 - RGPD, il
Comune di Narni, Titolare del trattamento dei dati personali, informa che i
dati raccolti con il presente modulo saranno trattati per scopi strettamente inerenti
all’esercizio del diritto attivato, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari
vigenti in materia.
I dati raccolti saranno trattati in modalità prevalentemente informatica e telematica da
personale autorizzato e/o da collaboratori e imprese individuati Responsabili del
trattamento dal Comune stesso; saranno conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa; saranno soggetti a comunicazione
e/o a diffusione in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non
sono soggetti a trasferimento a Paesi terzi.
Per informazioni di maggiore dettaglio si potrà consultare il sito istituzionale

www.comune.narni.tr.it nella home page, sezione Bandi e gare.
ART. 14 - AVVERTENZE
Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse, per assicurare, a
norma di legge, la gestione del servizio istituzionale di recupero salme e servizio funebre
per indigenti, sopra meglio descritto.
Non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione:
infatti, qualora non giungano istanze che possano considerarsi idonee sotto il profilo
giuridico o sotto il profilo della sicurezza degli utenti, l’Amministrazione si riserva facoltà
di scegliere eventualmente il soggetto a cui affidare il servizio.
Altresì, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di aggiudicare anche in caso di
presentazione di una sola istanza o di non aggiudicare per motivi di interesse pubblico.
L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per
ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Narni,
nella sezione Bandi di Gara e Concorsi per almeno 15 giorni.
Per informazioni di carattere amministrativo è possibile contattare l’ufficio Servizi
Cimiteriali ai seguenti recapiti:
• tel. 0744/747236-231
• e@mail: annalisa.cicoletti@comune.narni.tr.it
federica.orsini@comune.narni.tr.it
• nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
IL RESPONSABILE
DOTT.SSA LORELLA SEPI

