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COMUNE   DI  URAGO D’OGLIO  

Provincia di Brescia 

Ufficio tecnico – settore lavori pubblici 
  

Prot. n. 8703     

Data: 23/11/2019     

 
 
 

AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA RELATIVA PER 
SVOLGIMENTO SERVIZI CIMITERIALI PER L’ANNO GENNAIO 2020- Dicembre 2021 . 
 
 

IL COMUNE DI URAGO D’OGLIO RENDE NOTO 

 

che nell’ambito delle opere di Tumulazioni, Esumazioni, Inumazioni, Gestione e smaltimento rifiuti, 
piccole manutenzioni ………………., occorre procedere all’affidamento degli interventi dei Servizi 
Cimiteriali, ad operatori specializzati nel settore.  
 
Art. 1 – PROPONENTE 

- Comune di Urago d’Oglio  – Servizio Lavori Pubblici, Ambiente e Territorio Piazza  Marconi 
26 (BS) 

- Telefono 030717114 int. 4 
- mailpec :  protocollo@pec.comune.uragodoglio.bs.it 
- portale Comunale www.comune.uragodoglio.bs.it 

  
 
Art. 2 – OGGETTO DELL’AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
L’oggetto del presente bando di manifestazione di interesse riguarda il servizio e gestione del 
Cimitero Comunale di Urago d’Oglio, ed essenzialmente i seguenti servizi, che potranno subire 
piccole variazione nella lettera di invito: 
 
SERVIZI : 

 Tumulazione in loculo; 
 Tumulazione in cappella di famiglia; 
 Tumulazione in tomba di famiglia senza spostamento lapide/marmo (compreso lo 

spostamento del manufatto cementizio presente al di sotto della lapide); 

 Tumulazione in tomba di famiglia con spostamento lapide/marmo (compreso lo 
spostamento del manufatto cementizio presente al di sotto della lapide); 

 Inumazione (compreso di ripristino ghiaietto); 
 Tumulazione resti mortali in ossario distinto; 
 Estumulazione di salma; 
 Esumazione (compreso di ripristino ghiaietto); 
 Gestione e smaltimento dei rifiuti secondo normativa vigente (legno, zinco e macerie). 
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FORNITURE : 

 Cofano di cellulosa; 
 Croce in legno (temporanea in attesa di posa cippo marmoreo); 
 Cassetta di zinco; 
 Altro materiale di consumo secondo necessità; 

 
 
 
MODALITA'     DI  ESPLETAMENTO   DEI SERVIZI    
 
Durante l'esecuzione del servizio la ditta appaltatrice è tenuta ai seguenti adempimenti: 
 
1)  Eseguire   i lavori  tempestivamente, accuratamente  e a  "perfetta  regola  d'arte"; 
2)  Mostrare    particolare    attenzione   e  cura   nella   gestione   dei   servizi    funebri   
mantenendo    un comportamento   decoroso  e consono  alla circostanza; 
3) Adottare  tutte le precauzioni    e gli accorgimenti  necessari  al fine di non danneggiare i 
pavimenti, le  strutture,  gli attrezzi  nonché i locali  (sala mortuaria  e magazzini)  dell'area  
cimiteriale; 
4) Non  depositare  o accantonare  materiali  ed utensili  vari se non negli  appositi  locali  deposito  
del Cimitero; 
Per l'espletamento    dei  servizi   in oggetto  la  ditta aggiudicataria  dovrà munirsi  a propria  cura 
e spese di    tutta   l 'attrezzatura    necessaria,    mantenuta   secondo   quanta   previsto    dalle   
norme   vigenti  e sottoposta  a verifica  annuale. 
L'impresa appaltatrice è responsabile  della  custodia  delle  attrezzature   utilizzate;   
l'Amministrazione  Comunale  non  sarà responsabile  in  caso di danni o furti. 
 
ALTRI SERVIZI 
 
Nel periodo d’esecuzione del presente appalto, l’aggiudicatario dovrà garantire senza costi 
aggiuntivi (rispetto alle singole tariffe applicate) l’esecuzione di n. 4 interventi di diserbo nelle 
aree/campi cimiteriali, e piccole manutenzioni ordinarie del Cimitero. Il personale che eseguirà 
l’intervento dovrà essere qualificato e dovrà disporre di regolare patentino secondo come da 
normativa vigente. 
 
Art. 3 – TIPOLOGIA E IMPORTO DELL’APPALTO 
Il presente è un appalto a CORPO/MISURA/VACAZIONI. 
Per i lavori, servizi,  gestione  e oneri per la sicurezza compresi nell’appalto a 
misura/corpo/vacazioni è prevista una spesa (con riserva di verifica in sede di appalto) di: 

- Importo servizi e gestione:  € 36.000,00 (biennio iva esclusa) 
Comprensivi di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 
 
 
Art. 4 – MODALITA’ E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La manifestazione di interesse è effettuata nell’ambito dell’acquisizione di tutte le informazioni 
necessarie all’individuazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, degli operatori da invitare a procedura negoziata, dei combinati 
disposti dall’art. 36, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e dalle Linee Guida dell’ANAC in materia di 
affidamento dei lavori di valore  inferiori ai € 40.000 . 
Qualora il numero degli operatori economici che manifestassero il proprio interesse a partecipare 
alla procedura fosse superiore al numero di 5 (cinque), i candidati verranno individuati mediante 
scelta motivata del responsabile unico del procedimento o sorteggio nel rispetto dei principi di 
trasparenza, concorrenza, rotazione ed in particolare tenendo conto del  seguente criterio: idoneità 
operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori (delibera Anac 841/2016).  
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I soggetti interessati alla presente manifestazione di interesse dovranno far pervenire, 
esclusivamente mediante l’utilizzo della posta  elettronica certificata (PEC): 
protocollo@pec.comune.uragodoglio.bs.it istanza  di partecipazione recante la dicitura “ Richiesta 
d’Invito Servizi Cimiteriali Comune di Urago d’Oglio” , entro e non oltre il giorno 
02/12/2019. , con evidenziata ragione sociale, sede, legale rappresentante ecc……… 
La sottoscritta Amministrazione non ha predisposto nessun modulo, dovrà essere allegata 
opportuna visura camerale. 
Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale termine. 
 
 
Art. 5 – ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE 
Trattandosi di una manifestazione di interesse propedeutica al successivo espletamento di una 
procedura negoziata ex art. 36, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il Comune inviterà alla successiva 
fase (gara) gli operatori economici in possesso dei requisiti. Gli operatori economici, eventualmente 
sorteggiati, dovranno abilitarsi alla piattaforma Regionale Sintel.  Ai fini della procedura non sono 
tenute in considerazione le candidature pervenute prima della pubblicazione del presente avviso 
pubblico. Nel caso di richieste superiore a cinque, per ogni categoria, si procederà a sorteggio 
pubblico alla presenza di due testimoni ed un verbalizzante. 
L’Amministrazione Comunale si riserva di procedere anche nel caso di una sola offerta comunque 
nel rispetto del principio di rotazione  degli inviti e degli affidamenti.  
 
 
Art. 6 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento è individuato nell’Arch. Urb. Marco Rigosa in qualità di 
Responsabile P.O. del Servizio Lavori Pubblici, Ambiente e Territorio del Comune di Urago d’Oglio. 
 
 
Art. 7 – CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA 
Il presente invito non costituisce offerta al pubblico ex art.1136 C.C. né costituisce promessa ex 
art. 1189 C.C. e pertanto non comporta in alcun modo obbligo o impegno per l’Amministrazione 
Comunale e i soggetti proponenti. L’Amministrazione si riserva comunque in ogni momento di 
revocare o non concludere il presente avviso esplorativo. 

 
Urago d’Oglio 23/11/2019 
 
 
 
       f.to IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
        Arch. Urb. Marco Rigosa 
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