C I T T A’ D I B I E L L A
Medaglia D’Oro al Valor Militare
Via Battistero 4 – tel. 015.3507492 – fax 015.3507417 http://www.comune.biella.it
cimiteri@comune.biella.it
SETTORE LAVORI PUBBLICI

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI: “GESTIONE ATTIVITÀ CIMITERIALI PRESSO I CIMITERI COMUNALI, ANNUALITÀ 2022-2024 (INUMAZIONI, TUMULAZIONI, ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI, RICEVIMENTO FERETRI, RIORDINO) - ACCORDO QUADRO BIENNALE”.
CONSULTAZIONE DEL MERCATO
FINALIZZATA A SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DIRETTO ex art. 1 c.2 lett. a) L. n. 120/2020, come modificata dalla L.
108/2021.
PREMESSE
Il Comune di Biella con sede in Via Battistero n. 4 – 13900 Biella – telefono 015 35071 – sito istituzionale http://www.comune.biella.it – Area LL.PP. – Servizio Cimiteriale – intende acquisire manifestazione di interesse da parte di operatori
economici finalizzata all’affidamento del servizio di “GESTIONE ATTIVITÀ CIMITERIALI PRESSO I CIMITERI COMUNALI, ANNUALITÀ 2022-2024 (INUMAZIONI, TUMULAZIONI, ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI, RICEVIMENTO
FERETRI, RIORDINO) – ACCORDO QUADRO BIENNALE”, mediante procedura negoziata art. 1, comma 2, lettera a), della
Legge n. 11 settembre 2020, n. 120, come modificata dalla L. 180/2021, che verrà espletata sulla piattaforma e-procurement
MePA tramite richiesta di offerta (R.d.O.), con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. art. 95
comma 3 del D.Lgs 50/2016 smi.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad indagare il mercato e ricevere manifestazioni di interesse così favorendo la
partecipazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per il Comune di Biella, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Il Comune di Biella si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare, annullare la presente procedura e non dar seguito
alla fase di invito alla successiva procedura di affidamento diretto comparativo, senza che possa essere avanzata alcuna
pretesa da parte degli operatori interessati.
Con il presente avviso, pertanto, non è indetta alcuna procedura di gara.

SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE
I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Biella, Via Battistero, 4, CAP 13900, CITTA’ Biella (BI) Tel. 015/35071 cod NUTS:
ITC13
PEC: protocollo.comunebiella@pec.it
Indirizzo(i) Internet (URL): www.comune.biella.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Autorità locale: Comune di Biella, Via Battistero n. 4, CAP 13900, CITTA’ Biella (BI) – Settore Lavori Pubblici
I.3) Principali settori di attività:
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4) Comunicazione:
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 58 del D. Lgs 50/2016, la procedura di affidamento diretto, successiva alla fase del
recepimento delle manifestazioni di interesse, sarà condotta unicamente mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione
di modalità di comunicazione in formato elettronico, sulla piattaforma telematica MePA.
Il Responsabile del presente procedimento è l’arch. Raffaella Penna, funzionario tecnico Settore LL.PP. .

1

SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell'appalto
II.1.1) Denominazione:
a) ACCORDO QUADRO BIENNALE PER GESTIONE ATTIVITÀ CIMITERIALI PRESSO I CIMITERI COMUNALI,
ANNUALITÀ 2022-2024 (INUMAZIONI, TUMULAZIONI, ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI, RICEVIMENTO
FERETRI, RIORDINO).
b) OPZIONE DI PROROGA ed AUMENTO CONTRATTUALE ex art. 106 commi 11 e 12 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
c) ULTERIORE OPZIONE ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi – affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 c.2 lettera a) L. n. 120/2020 smi.
II.1.3) Breve descrizione della prestazione:
Il Comune di Biella intende affidare, ad Operatori Economici esterni, qualificati nelle prestazioni richieste per le tipologie dei
servizi da espletare, il servizio di gestione delle attività cimiteriali (inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, ricevimento feretri e riordino), presso i vari cimiteri comunali, per un biennio, con sviluppo temporale sulle annualità 2022-2024, da
svolgere in affiancamento al personale comunale.
II.1.4) Valore totale stimato: Euro 100.000,00 (di cui Euro 80.000,00 quale somma garantita dalla SA), di cui Euro 5.000,00
per oneri della sicurezza, compresi gli importi derivanti dall’applicazione delle opzioni ex art. 106 del D.Lgs 50/2016 smi.
II.2) Descrizione
II.2.1) Luogo di esecuzione Città di Biella Codice NUTS: ITC13; località varie.
Nel Comune di Biella sono presenti undici complessi cimiteriali diffusi nel territorio, dei quali uno a servizio del capoluogo:
Cimitero Urbano, Viale dei Tigli, Via Piacenza;
e altri dieci a servizio dei rioni (frazioni) di cui si compone il territorio comunale, così denominati:
Cimitero di Chiavazza, Via Milano;
Cimitero di Pavignano, Via Piedicavallo;
Cimitero di Vaglio, Strada al Cimitero Vaglio;
Cimitero di Colma, Strada per Vaglio Colma;
Cimitero di Barazzetto, Str. al Cimitero Barazzetto;
Cimitero di Vandorno, Str. al Cimitero Vandorno;
Cimitero di Cossila San Grato vecchio, Strada Buffalora (al Cimitero);
Cimitero di Cossila San Grato nuovo, Strada Buffalora (al Cimitero);
Cimitero di Cossila S.Giovanni;
Cimitero di Favaro, Strada Oliveri.
II.2.2) Servizio da espletare: attività cimiteriale e necroscopica, con impiego di propria attrezzatura ed ausili vari, comprendente
inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, ricevimento feretri, riordino colombari, campi comuni e vialetti interessati
dalle lavorazioni.
L’inizio delle prestazioni servizio dovrà avvenire con decorrenza immediata rispetto all’aggiudicazione, sotto le riserve di legge.
L’appalto avrà la durata presunta di 24 mesi decorrenti dalla data di consegna che avverrà anche in pendenza di contratto non
appena effettuata l’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 8 c 1 lett a) della Legge n 120 del 11.09.2020 smi.
Ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lvo n 50/2016, la durata del contratto, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione
potrà essere opzionalmente prorogata. Tale facoltà non potrà generare richieste di indennizzi, compensi o pretese di alcun genere
da parte dell’Impresa aggiudicataria, anche nel caso in cui non venga attuata questa facoltà.
II.2.3) Informazioni relative al tipo di finanziamento: Le spese relative al presente appalto sono finanziate con fondi propri
dell’Amministrazione.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Requisiti generali e idoneità tecnico professionale: Potranno essere ammessi alla gara informale successiva tutti i
soggetti previsti all’art. 45 c. 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che non si trovino in alcuna delle cause di esclusione dalla
partecipazione alle procedure di gara di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e che posseggano i requisiti previsti dall’art. 83 del
D.lgs. 50/2016, come di seguito delineati.
In particolare è richiesto il possesso dei seguenti requisiti alla data fissata quale termine per la presentazione della manifestazione
di interesse:
• di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016;
• di non trovarsi in alcuna delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.Lgs. 6 settembre 2011,
n. 159;
• di non trovarsi nelle situazioni di cui all’art. 1-bis, comma 14, della Legge n. 383/2001 e di cui all’art. 53, comma 16ter del D. Lgs. n. 165/2001 e all’art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013;
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che
non
sussiste
alcun
altro
elemento
preclusivo,
secondo
la
normativa
vigente,
alla
contrattazione con la Pubblica Amministrazione;
• di essere iscritto nel registro della CCIAA (o registri professionali equivalenti in altri Paesi membri dell’Unione Europea
od equiparati) per le attività coerenti con quelle oggetto del presente avviso;
• di essere in regola con gli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali;
• di essere iscritto alla piattaforma telematica MePA, con abilitazione per l’area merceologica “Prodotti cimiteriali funebri;
III.1.1) Capacità economico-finanziaria e tecnico professionale: l’Operatore Economico dovrà possedere i seguenti requisiti
alla data fissata quale termine per la presentazione della manifestazione di interesse (in merito l’operatore dichiarante
dovrà poter fornire gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dati richiesti, come da art 86 c. 4
del Codice):
• fatturato annuo medio (specifico per lo svolgimento di servizi cimiteriali e necroscopici, nei confronti di committenza
pubblica, riferito agli ultimi tre esercizi - da intendersi come periodo 2017-2018-2019- , il cui valore non dovrà essere
inferiore a 1,5 volte il valore dei servizi posti a base di gara informale (rif. punto II.1.4 valore totale stimato);
• esecuzione con buon esito negli ultimi tre anni (da intendersi come periodo 2017-2018-2019) per committenza pubblica,
di servizi analoghi a quello da affidare, per un importo minimo pari all’importo dei servizi posti a base di gara informale
(rif. punto II.1.4 valore totale stimato);
• personale in possesso dei requisiti di idoneità tecnico/professionale per svolgere il servizio con relativi titoli abilitativi
(da dimostrare con attestati in sede di gara informale):
•

in capo ad almeno 2 soggetti da impiegare nella commessa (titolare/dipendente/subappaltatore):
A) abilitazione ad uso di piattaforme di lavoro elevabili (PLE);
in capo ad almeno 4 soggetti da impiegare nella commessa (titolare/dipendente/subappaltatore):
B) attestazione formazione per addetto alle attività cimiteriali svolta da soggetti accreditati ai sensi della normativa
vigente, nazionale e regionale (rif. art. 21 DPGR 8 agosto 2012 n. 7/R );
Nota: Descrizione del profilo professionale: L’addetto alle operazioni cimiteriali è competente a svolgere le
mansioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazioni, pulizia e movimentazione dei resti mortali, dei
feretri e del materiale di risulta derivante dalle operazioni cimiteriali.

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: affidamento diretto (preceduto da consultazione di mercato) ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett a) della L. 120
dell’11/07/2020 come modificata dalla L. 108/2021; criterio di selezione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95
comma 3 del D.Lgs 50/2016 (assegnando all’offerta tecnica massimo punti 70 ed all’offerta economica massimo punti 30), con
l’applicazione dell’art. 97 del Codice. Ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di
non procedere all’aggiudicazione dell’appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto.
La gara informale per affidamento diretto comparativo verrà espletata tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul portale
www.acquistinretepa.it. Pertanto gli operatori economici interessati dovranno essere preventivamente abilitati all’area
merceologica “Prodotti Cimiteriali e Funebri” del Mercato Elettronico (MePA).
Non saranno invitati a presentare offerta gli operatori economici che non siano abilitati sul sistema MePA per area
merceologica “PRODOTTI CIMITERIALI E FUNEBRI”.
Informazioni in merito alla procedura di abilitazione sono disponibili sul sito: www.acquistinretepa.it.

SEZIONE V: TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Ciascun operatore economico potrà inviare la propria manifestazione di interesse unicamente tramite PEC all’indirizzo
protocollo.comunebiella@pec.it precisando nell’oggetto: “Manifestazione di interesse per affidamento “GESTIONE
ATTIVITÀ CIMITERIALI, ANNUALITÀ 2022-2024”.
La PEC dovrà pervenire, pena esclusione, all’indirizzo sopra riportato entro le ore 12:00 del giorno 10/01/2022.
LE DOMANDE/AUTODICHIARAZIONI PERVENUTE QUINDI CON MEZZI DI TRASMISSIONE NON CONSENTITI
DA QUESTA STAZIONE APPALTANTE NON SARANNO AMMESSE ALLA SELEZIONE.
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Ai fini dell’ammissione faranno fede la data e l’ora di ricezione della PEC da parte del sistema informatico dell’Ente.
La domanda con autodichiarazione, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante
dell’operatore economico con allegata copia di valido documento di identità del sottoscrittore. Si invita a compilare direttamente
il Modello A allegato; qualora l’operatore economico non utilizzi il fac-simile Modello A, sarà comunque tenuto a riportare nella
propria istanza tutte le informazioni richieste nello stesso.
L’inoltro della PEC è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune
di Biella per disguidi di qualsiasi natura.
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto termine di scadenza, anche per
ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente.
In caso di operatore economico con identità plurisoggettiva dovrà essere indicato l’operatore economico a cui trasmettere la
lettera d’invito.
In tutti i casi dovrà essere indicato un referente della procedura con indicazione del numero di telefono e dell’indirizzo di posta
elettronica e posta elettronica certificata.
Le eventuali richieste di chiarimenti e le informazioni sugli aspetti procedurali dell’avviso in oggetto dovranno essere indirizzate
al Comune di Biella all’indirizzo cimiteri@comune.biella.it .

SEZIONE VI: MODALITA’ E CRITERI DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI
I soggetti ritenuti idonei in base ai requisiti di cui al presente avviso verranno ammessi a partecipare alla successiva fase
attraverso la piattaforma MePA, per affidamento diretto comparativo.
L’invito sarà rivolto a tutti gli operatori economici che hanno inoltrato la manifestazione di interesse risultanti presenti sulla
piattaforma MePA nelle aree merceologiche ammesse dal presente avviso.
La Stazione Appaltante si riserva, altresì, la possibilità di indire la procedura di gara informale anche nel caso in cui pervenga
una sola manifestazione di interesse valida.
In merito al servizio in oggetto, per cui è necessario garantire un elevato livello qualitativo sia di processo che di risultato, anche
sotto il profilo della sicurezza, l’aggiudicazione sarà effettuata in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa con le
modalità prescritte dagli artt. 95 e sgg. del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto ed in applicazione delle seguenti premialità:
- capacità di garantire un elevato livello qualitativo di processo e di risultato, con riferimento a organizzazione aziendale,
cicli e materiali di lavorazione, risorse strumentali ed umane messe a disposizione per la presente commessa, con
particolare riferimento a pianificazione ed organizzazione del servizio nel periodo di massima produttività richiesta;
- capacità di ridurre le interferenze con l’utenza e di migliorare gli apprestamenti di cantiere, ai fini della sicurezza e del
decoro;
- capacità di migliorare, da un punto di vista ambientale, il “ciclo di produzione”, anche con riferimento agli scarti da
lavorazione ed all’uso di attrezzature a bassa impatto;
- miglioramento offerto della qualità del servizio d’interesse rilevante per l’Ente.

SEZIONE VII: ULTERIORI PRECISAZIONI
Si ricorda infine che, come previsto dal D.Lgs. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia” s.m.i., la Stazione appaltante, prima della stipula del contratto,
acquisirà la relativa documentazione antimafia.
In caso di documentazione ostativa, la Stazione appaltante non procederà alla stipula del contratto di appalto.
Le eventuali richieste di chiarimenti e le informazioni inerenti agli aspetti procedurali dell’avviso in oggetto dovranno essere
indirizzate al Comune di Biella all’indirizzo cimiteri@comune.biella.it. Le risposte ai quesiti saranno inviate con le stesse
modalità, entro due giorni lavorativi dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003
Nella presente procedura saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e
successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i
pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.
In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:
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a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di partecipare alla gara in
oggetto;
b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia
mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per
le finalità del rapporto medesimo;
c) il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di far corso all’esame
dell’offerta;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale interno
dell’amministrazione; 2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse
ai sensi della legge n. 241/1990;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. n.196/2003, cui si rinvia;
f)Titolare del trattamento:
il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Biella, con sede in via Battistero 4 Biella, ed è rappresentato dal
Sindaco pro tempore e il responsabile del trattamento è il Segretario Comunale dell’Ente.
il responsabile della protezione dei dati del titolare, avv. Corà Nadia, è reperibile al seguente punto di contatto: tel.
0376-803074 – mail consulenza@entionline.it.

PUBBLICITÀ
Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Biella nella sezione “Bandi di gara” al link
http://www.comune.biella.it/web/atti-pubblicazioni/bandi-gara/bandi-gara-attivi .

Biella, li 22 dicembre 2021

Il Responsabile Unico del Procedimento
arch. Raffaella PENNA
funzionario tecnico

Allegato:
Modello A ISTANZA DI PARTECIPAZIONE CON DICHIARAZIONI
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