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AVVISO ESPLORATIVO 

 
INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 
ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO SALME IN LUOGHI COMPRESI NEL 
TERRITORIO DEL COMUNE DI SOLIERA SU CHIAMATA DELLA PUBBLICA AUTORITÀ E 
TRASPORTO DELLE SALME STESSE ALL’OBITORIO DI MODENA O ALTRO LUOGO 
SECONDO L’ORDINE IMPARTITO DALLA COMPETENTE PUBBLICA AUTORITÀ, AD 
OPERA DI AGENZIA DI ONORANZE FUNEBRI, ai sensi dell’ art. 36, co. 2 lettera a), per la durata 
dal 01/11/2018 al 31/12/2021. 
 
 
 
Visto il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture 
come modificato dal D.Lgs. 56/2017 
 
Vista la Determinazione Dirigenziale  n. 246 del 14/8/2018 con la quale si procedeva all'approvazione 
della procedura in oggetto. 
 

SI RENDE NOTO 
 

che il Comune di Soliera  intende acquisire manifestazioni di interesse finalizzate all’affidamento del 
servizio di recupero salme in luoghi compresi nel territorio del Comune di Soliera su chiamata della 
Pubblica Autorità  con successivo trasporto delle salme stesse all’obitorio di Modena o altro luogo 
secondo l’ordine impartito dalla competente pubblica autorità, ad opera di agenzia di onoranze 
funebri, per la durata dal 01/11/2018 al 31/12/2021, mediante affidamento diretto previa indagine 
esplorativa di mercato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del D.lg.s. 50/2016 come modificato dal 
D.Lgs. 56/2017. 
 
Gli operatori economici che manifesteranno interesse saranno invitati a presentare l’offerta per i 
servizi in oggetto, previo invio di comunicazione formale contenente gli elementi essenziali delle 
prestazioni richieste. 
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 
interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici 
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e 
pubblicità. La manifestazione d’interesse ha l’unico scopo di comunicare all’amministrazione 
comunale la disponibilità ad essere invitati a presentare una offerta per la procedura in oggetto, non 
costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione comunale che sarà 
libera di seguire anche altre procedure. 
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L’Amministrazione comunale si riserva altresì la facoltà di sospendere, modificare o annullare in 
qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i 
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
1) ENTE APPALTANTE : Comune di Soliera, con sede in Piazza della Repubblica n. 1 – 41019 

Soliera (MO). Tel. 059.568511 –   
PEC: protocollo@pec.comune.soliera.mo.it 
sito internet www.comune.soliera.mo.it 

 
2) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : la responsabile dei Servizi Demografici e 

Cimiteriali Dott.ssa Fabrizia Mazzarella - tel. 059.568565 - email: 
f.mazzarella@comune.soliera.mo.it 

 
3) INFORMAZIONI:  ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio Servizi Cimiteriali: 

tel. 059.568505 email: cimiteriali@comune.soliera.mo.it  
 
4) CONDIZIONI ESSENZIALI DEL SERVIZIO:  Il servizio da affidare riguarda il recupero di 

salme rinvenute sulla pubblica via o per accidente, anche in luogo privato, nel territorio del 
Comune di Soliera, su chiamata della pubblica autorità, con successivo trasporto delle salme 
stesse all’obitorio di Modena o altro luogo secondo l’ordine impartito dalla competente pubblica 
autorità, ad opera di agenzia di onoranze funebri.  
L’impresa affidataria dovrà garantire: 
- assicurazione del servizio di recupero salme mediante reperibilità continuativa per 24 ore al 

giorno, festivi compresi, e dovrà essere svolto in qualsiasi contesto operativo, ambientale e 
climatico; 

- intervento sul posto di recupero entro e non oltre 45 (quarantacinque) minuti dalla chiamata; 
- utilizzo di almeno 2 (due) operatori idonei; 
- utilizzo di materiale tecnico necessario al recupero; 
- automezzo apposito conforme alla normativa vigente ; 
 

5) LUOGO DELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO:  territorio del Comune di Soliera, con 
successivo trasporto delle salme all’obitorio di Modena o dove disposto dalla pubblica autorità. 

 
6) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO:  Affidamento diretto ex art. 36 co. 2 lett a) D.Lgs. n. 

50/2016, previa pubblicazione di avviso esplorativo di manifestazione d’interesse. 
In ragione della natura dei servizi richiesti, non sarà ammesso il subappalto né la cessione delle 
prestazioni oggetto del contratto a pena di risoluzione del medesimo. 

 
7) CRITERIO DI AGGIUDAZIONE:  Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo 

più basso inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 
n.50/2016, risultante dalle offerte pervenute entro i termini stabiliti e ritenute valide.  

 
8) DURATA DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO:  anni 3 (tre) e mesi 2 (due), decorrenti dal 1° 

novembre 2018 fino al 31 dicembre 2021.  
 
9) CONTRATTO:  il contratto verrà redatto con le modalità previste all’art. 32 co.14 del D.Lsg. n. 

50/2016; 
 
10) VALORE DELL’APPALTO:  l’importo complessivo stimato del servizio oggetto dell’appalto 

ammonta per l’intero periodo, a presunti Euro 3.000,00 (IVA e ogni altro onere compreso), 
stimando in numero di 15 i recuperi previsti per l’intera durata dell’appalto (E. 200/cad.). 
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Il valore del contratto è stimato ai soli fini delle presente procedura e sarà effettivamente 
determinato sulla scorta dell’offerta che risulterà aggiudicataria. 
Il servizio è a chiamata e come tale è remunerato. Si intende altresì compreso di tutti i materiali 
tecnici e le dotazioni necessarie alla sua corretta esecuzione. 
La quantità dei servizi di cui sopra è puramente indicativa e potrà variare nel corso del servizio 
per effetto degli interventi che risulteranno necessari. Eventuali maggiori prestazioni richieste 
nel periodo di incarico verranno compensate con lo stesso importo fissato in sede di 
aggiudicazione. 

 
11) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE : Possono presentare la manifestazione di interesse a 

partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016, in possesso dei seguenti 
requisiti:  
a) requisiti generali: 
- assenza delle cause di esclusione prevista dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 
- situazioni che, ai sensi della vigente normativa, inibiscano le possibilità di partecipare alle 
procedure di gara pubbliche;  

 
b) requisiti professionali, ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 50/2016 
- iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) o ad altro registro/albo previsto in relazione 
alla natura giuridica del soggetto istante, per l’attività di cui trattasi;  
- possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa del settore agenzie funebri 
(autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre e trasporto di cadavere).  

 
 

12) TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:  Il termine per la 
presentazione delle manifestazioni  di interesse è fissato per  le 

ore 12:00 del giorno 15 settembre 2018 (termine perentorio) 
 

Gli operatori economici interessati, muniti di adeguata qualifica, dovranno far pervenire la 
propria manifestazione di interesse in carta semplice, redatta in lingua italiana, utilizzando 
l’apposito modello predisposto dalla Stazione Appaltante (allegato 1) al presente avviso o in 
conformità ad esso, debitamente compilato in ogni sua parte e firmato dal legale rappresentante 
o soggetto munito di procura (in tal caso allegare copia della procura) con allegata la copia 
fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 
La manifestazione di interesse dovrà essere inviata esclusivamente tramite P.E.C. (posta 
elettronica certificata) all'indirizzo:  protocollo@pec.comune.soliera.mo.it indicando 
nell’oggetto  la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L’AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO Di  RECUPERO SALME SUL TERRITORIO DEL 
COMUNE DI SOLIERA” 
Saranno  ritenute valide le domande giunte all’indirizzo PEC del Comune entro il termine di 
presentazione di cui al presente articolo. 
Non sono ammesse altre modalità di presentazione delle domande. 
La dichiarazione dovrà attestare il possesso dei requisiti di partecipazione sopra riportati al 
punto 11), e riportare l’indirizzo PEC cui inviare tutte le  successive comunicazioni riguardanti 
la presente procedura. 
 
Il recapito tempestivo della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente.  Il Comune non 
assume responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendenti da inesatta indicazione del 
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recapito da parte del partecipante, né eventuali disguidi comunque imputabili al soggetto che 
presenta la domanda, ai suoi ausiliari, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
Non saranno ammesse le istanze: 
- pervenute oltre il limite temporale sopra citato; 
- incomplete; 
- prive delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al punto 11) del presente 
avviso; 
- non sottoscritte o non corredate di copia fotostatica di un documento di identità in corso di 
validità del dichiarante. 

 
13) MODALITA’ DI SELEZIONE:   Acquisite le manifestazioni di interesse, la stazione 

appaltante inviterà a far pervenire la propria offerta coloro fino ad un massimo di  n. 5 (cinque) 
soggetti in possesso dei requisiti indicati nel presente avviso, che abbiano manifestato il proprio 
interesse all’affidamento del servizio, entro il termine predetto. 
Qualora le manifestazioni di interesse pervenute e regolari siano superiori a cinque, per  
individuare le ditte da invitare a presentare offerta, si procederà al sorteggio pubblico fra tutte le 
domande presentate e regolari. Il sorteggio si espleterà con le seguenti modalità: 
• ciascuna domanda di partecipazione, se idonea, verrà contrassegnata da un numero progressivo 
corrispondente al numero di iscrizione al registro di protocollo dell’Ente; 
• estrazione di cinque numeri: le domande corrispondenti ai numeri di protocollo estratti saranno 
invitate a presentare offerta, le altre escluse; 
• alle ditte escluse sarà data formale comunicazione dell’esclusione mentre le ditte ammesse 
saranno invitate a presentare l’offerta. 
L’eventuale sorteggio tra le ditte da invitare alla procedura avrà luogo in seduta pubblica presso 
una sala della sede Municipale nella data che sarà comunicata con almeno 2 (due) giorni di 
anticipo, attraverso apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo 
www.comune.soliera.mo.it  alla sezione “Amministrazione trasparente – atti relativi agli 
affidamenti di appalti pubblici – avvisi e bandi” 
 
Nel caso in cui il numero delle manifestazioni di interesse pervenute e regolari sia inferiore a 
cinque, si procederà comunque a rivolgere l’invito  a presentare le offerte a coloro che si sono 
candidati, tenuto conto che la presente indagine di mercato, in quanto aperta a tutti i potenziali 
interessati e adeguatamente pubblicizzata, garantisce la massima trasparenza e concorrenzialità. 
 
La stazione appalta si riserva altresì di procedere a trattativa diretta, qualora pervenisse una sola 
dimostrazione di interesse da parte di soggetto che dimostri di essere in possesso di tutti i 
requisiti previsti dal presente Avviso; 
 
Gli operatori individuati saranno invitati a presentare le offerte con un capitolato /lettera di 
invito contenente gli elementi essenziali costituenti l’oggetto del servizio, nonché le modalità di 
partecipazione alla procedura. 
 
La richiesta di preventivo/offerta sarà inviate agli operatori economici individuati,  
esclusivamente tramite l’indirizzo P.E.C. indicato da ciascun operatore economico 
nell’istanza inviata. 
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14) ALTRE INFORMAZIONI: 
Si precisa che: 
- Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, trattandosi di  un'indagine conoscitiva 

finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 
sopra richiamato. 

- Il Comune si riserva di invitare i soggetti idonei ai quali sarà richiesto, con lettera d'invito, di 
presentare un'offerta. La manifestazione di interesse ha l'unico scopo di comunicare all'Ente la 
disponibilità ad essere invitati a presentare l'offerta. 

- E’ facoltà del Comune di Soliera sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 
presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara informale per 
l'affidamento del servizio in argomento, le proposte di manifestazione di interesse pertanto, non 
vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante né possono far insorgere nei soggetti partecipanti 
alcun diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione di alcuna procedura. 

- la manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali richiesti per 
l’affidamento del servizio che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli interessati ed accertati 
dal Comune in occasione del successivo procedimento di gara informale. 

- Per quanto non previsto nel presente avviso trovano applicazione le norme del codice dei contratti e 
la altre norme nazionali e regionali vigenti in materia. 

 
 
15) PRIVACY:  ai sensi degli artt. 13 e 14 del “Regolamento europeo in materia di protezione dei dati 
personali” 679/2016, i dati personali e identificativi forniti e raccolti in occasione del presente 
procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti 
richiesti dal presente avviso. Titolare del trattamento è il Comune di Soliera.  In qualunque momento 
potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. del citato regolamento, contattando il 
Titolare all’indirizzo e-mail privacy@comune.soliera.mo.it. Il Responsabile della protezione dei dati 
(DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a 
responsabileprotezionedati@comune.soliera.mo.it 
 
 
Il presente avviso e l’allegato modello, sono pubblicati consecutivamente dal 14/8/2018 al 15/9/2018: 
- sul profilo della Stazione Appaltante http://www.comune.soliera.mo.it sezione  “Amministrazione 
trasparente – atti relativi agli affidamenti di appalti pubblici – avvisi e bandi”  
- all’Albo Pretorio online. 
 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare dal lunedì al sabato, dalle ore 8,45 alle ore 12,45 
ed il martedì pomeriggio dalle 15,30 alle 17,30 l’ufficio Servizi Cimiteriali: tel. 059.568505 email: 
cimiteriali@comune.soliera.mo.it 

 
 
 

Allegati: 
1. Modello domanda di manifestazione di interesse. 

 
 
 
Soliera, 14/8/2018 

f.to La responsabile del settore AA.GG. e Demografici 
Nicoletta Scacco 
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