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AVVISO PUBBLICO AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, ART. 36 
COMMA 2, LETTERA B) E LINEE GUIDA ANAC N. 4 DI ATTUAZIONE DEL D.LGS. 50/2016, PER 
L’AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DEL SERVIZIO PRESTAZIONI CIMITERIALI NEI CIMITERI DEL 
COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
 
In relazione al servizio in oggetto 
 
 

RENDE NOTO CHE 
 
 
ASF San Giuliano Milanese con il presente Avviso intende svolgere un’indagine di mercato ai sensi del D.Lgs. 
50/2016, avente mero scopo esplorativo del mercato, al fine di individuare Cooperative Sociali di tipo “B” o loro 
Consorzi, a cui affidare in convenzione ai sensi della L. 381/1991 il servizio prestazioni cimiteriali nei cimiteri del 
Comune di San Giuliano Milanese (Capoluogo, Sesto Ulteriano, Civesio). 
 
Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la più 
ampia partecipazione e la consultazione di operatori economici in possesso dei requisiti necessari, in modo non 
vincolante con l’unico scopo di comunicare agli stessi, la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta. 
 
Ai sensi della lettera b) comma 2 del D.Lgs. 50/2016, la presente consultazione definirà gli operatori 
effettivamente esistenti e interessati. 
Resta inteso che la partecipazione alla presente indagine di mercato non costituisce prova del possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio, che dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 
accertato da ASF San Giuliano Milanese. 
 
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e 
non sono previste graduatorie di merito ed attribuzioni di punteggio; l’indagine ha scopo esclusivamente 
esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche ed obblighi negoziali. 
 
ASF San Giuliano Milanese si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di sospendere, 
modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla selezione per 
l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere 
con l’invio della lettera d’invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di 
interesse valida. 
 
 
1 – OGGETTO DELL’APPALTO 
L’Appalto ha per oggetto il servizio di prestazioni cimiteriali nei cimiteri del Comune di San Giuliano Milanese 
(Capoluogo, Sesto Ulteriano, Civesio) 
Di seguito vengono riportate in tabella l’elenco, avente mero carattere indicativo, delle prestazioni sulla base del 
fabbisogno uomini/attrezzature necessari e il numero stimato di ogni operazione cimiteriale in un anno solare: 
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PRESTAZIONI SERVIZI 
CIMITERIALI 

unità 
personale 
richiesto 

attrezzature 
richieste 

n. prestazioni 
stimate  

per 1 anno 
Inumazioni 2 escavatore 40 
Tumulazione loculo  3 - 75 
Tumulazioni tomba 3 - 20 
Esumazione singola 2 escavatore 10 
Estumulazione loculo  3 - 25 
Estumulazione tomba 3 - 10 
Esumazioni ordinarie (campi) 3 escavatore 70 

 
L’importo complessivo dell’affidamento del servizio verrà calcolato moltiplicando il numero delle operazioni 

stimate per il prezzo offerto per ciascuna voce di prestazione per gli anni di affidamento. 
 

Il servizio in oggetto costituisce, ad ogni effetto un servizio di pubblica utilità e, pertanto non potrà, per nessuna 
ragione, essere sospeso o abbandonato di propria iniziativa da parte della ditta appaltatrice, salvo casi di forza 
maggiore debitamente constatati. 

 
2 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO 
La durata dell’affidamento è stabilita in 24 mesi, al termine dei quali la stazione appaltante potrà rinnovare il 
contratto per un ulteriore periodo di 24 mesi, per un totale massimo dell’affidamenti di mesi 48. 
 
3 – IMPORTO DELL’APPALTO 
L’importo presunto dell’affidamento sarà di € 180.00,00.= oltre IVA di legge. A questo si aggiungono gli oneri 
relativi all’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso pari ad euro 5.400,00.= IVA esclusa, per un 
totale complessivo di euro 185.400,00.= IVA esclusa. 
 
4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Appalto di servizi rivolto a Cooperative Sociali di tipo “B” o loro Consorzi, al fine di creare nuove opportunità 
lavorative anche attraverso l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate (così come definite dall’art. 4, comma 
1, della legge 381/1991). 
Fatte salve le verifiche in fase di successiva consultazione, gli operatori economici che intendono presentare la 
propria adesione alla presente indagine, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50 del 18/04/2016; 
b) requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla CCIAA per attività inerenti il servizio in oggetto; 
c) requisiti di capacità economico/finanziaria: aver realizzato nel triennio (2016-2018) un fatturato annuo in 

servizi analoghi a quelli in argomento per un importo triennale non inferiore ad euro 70.000,00.= al netto 
dell’IVA; 

d) requisiti di capacità tecnica: svolgimento nel triennio (2016-2018), presso enti pubblici, di servizi analoghi 
a quelli in argomento, senza che i relativi contratto/i sia/siano stato/i risolto/i per inadempienza o siano 
state mosse gravi contestazioni penali. 

 
5 - TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Gli operatori, aventi i requisiti di cui sopra, possono presentare la propria adesione alla presente indagine di 
mercato. 
Le candidature dovranno pervenire entro le ore 16,00 del giorno 08/04/2019. 
Gli operatori interessati a presentare la propria candidatura dovranno far pervenire l’istanza di partecipazione 
all’indagine di mercato utilizzando il Modello A ivi allegato ESCLUSIVAMENTE a mezzo di Posta Elettronica 
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Certificata da inoltrare all’indirizzo bandiavvisi@pec.asfsangiuliano.it. Le candidature dovranno essere 
firmate digitalmente dal richiedente, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità 
del sottoscrittore. 
Le candidature saranno esaminate in seduta riservata al fine di garantire, nell’ambito della successiva procedura, 
la serietà e l’indipendenza delle offerte. 
 
6 - ESCLUSIONE DELLA CANDIDATURA 
Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute tramite PEC che non risulteranno firmate digitalmente 
dal legale rappresentante del soggetto concorrente.  
Non saranno altresì prese in considerazione candidature in ordine alle quali, non siano definiti con inopponibile 
certezza da parte dell’operatore, i requisiti di partecipazione. 
Se le candidature ammesse supereranno il numero di 5 (cinque) verranno selezionati i candidati da invitare 
mediante sorteggio. 
 
7 - ALTRE INFORMAZIONI 
Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito web di ASF San Giuliano Milanese www.asfsangiuliano.it per un 
periodo di 15 giorni naturali consecutivi. 
Il Responsabile Unico del Procedimento è la dr.ssa Laura Farina. 
 
8 - NORME IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI 
L'ASF informa che i dati verranno utilizzati ai fini della presente procedura e che verranno trattati con sistemi 
elettronici e manuali, in modo da garantirne, comunque, la sicurezza e la riservatezza nel rispetto del 
Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, come previsto nell’informativa 
presente nell’allegato A. Con l'invio della domanda di partecipazione, il Fornitore esprime, pertanto, il proprio 
assenso al predetto trattamento. 
 
In allegato istanza di partecipazione (MODELLO A). 
 
San Giuliano Milanese, 25/03/2019  
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
f.to dr.ssa Laura Farina 
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