
   

 

 

 

CITTA’ DI ALZANO LOMBARDO 
  Provincia di Bergamo 

Via Giuseppe Mazzini, 69 – CAP 24022 – P.I./C.F. 00220080162 – http://www.comune.alzano.bg.it 
AREA IV - LL.PP. – tel. 035.4289023 - fax 035.4289033 – lavori.pubblici@comune.alzano.bg.it 

Posta Elettronica Certificata: protocollo@pec.comune.alzano.bg.it 

 

  

AAVVVVIISSOO  PPUUBBBBLLIICCOO  DDII  IINNDDAAGGIINNEE  DDII  MMEERRCCAATTOO  
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

rende noto che che questa Amministrazione comunale, intende effettuare un’indagine di mercato, ai sensi 
dell’art. 66, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici (…) 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture» nonché delle Linee Guida n. 4 emanate dall’ANAC per il successivo affidamento, mediante 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del citato D.Lgs 50/2016 nel rispetto dei principi 
di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, dei Servizi di polizia 
mortuaria e gestione dei cimiteri comunali di Alzano Capoluogo, Alzano Sopra, Nese, Olera, Monte di Nese 
e Brumano. 

  

AMMINISTRAZIONE APPALTANTE E COMMITTENTE 
 

Denominazione dell’amministrazione appaltante 

Comune di Alzano Lombardo – Via Mazzini, 69 – 24022 Alzano Lombardo (BG). 

Denominazione dell’amministrazione committente 

Comune di Alzano Lombardo – Via Mazzini, 69 – 24022 Alzano Lombardo (BG). 

Ufficio competente dell’amministrazione committente 

Ufficio Tecnico Comunale - Tel. 035.4289023 - Fax 035.4289033 - e.mail lavori.pubblici@comune.alzano.bg.it 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il Responsabile Unico del procedimento è 
l’arch. Cristian Bono. 

  

OGGETTO DELL’APPALTO 
 

Tipologia e descrizione dell’appalto 

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei servizi di polizia mortuaria e gestione dei cimiteri comunali di 
Alzano Capoluogo, Alzano Sopra, Nese, Olera, Monte di Nese e Brumano per il periodo compreso tra 
01/10/2022 e il 30/09/2024, come disciplinato nel Capitolato Speciale d’Appalto approvato dalla 
Amministrazione Comunale di Alzano Lombardo. 

L'importo complessivo del servizio ed oneri compresi nell'appalto, ammonta a presunti Euro 97.270,00= 
(Euro novantasettemiladuecentosettanta/00), così suddivisi: 

A –  Somme a base d'appalto suddivise in:        1^ annualità          2^ annualità 

A.1) prestazioni “a corpo” soggette a ribasso          €  35.000,00=        €  35.000,00= 

A.2) prestazioni “a misura” soggette a ribasso        €  13.035,00=        €  13.035,00=              

A.3) oneri di sicurezza e da interferenza (non soggetti a ribasso)     €       600,00=        €       600,00= 

TOTALE  A – mesi 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..€€    4488..663355,,0000==                €€    4488..663355,,0000==   

Modalità di determinazione del corrispettivo: a “corpo” e “misura”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d) e 
e) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.     

Durata del contratto: anni 2 (due), con decorrenza dal 1° ottobre 2022 e fino a tutto il 30 settembre 2024.  

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. 
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

Possono presentare istanza: i concorrenti di cui agli artt. 45 e 48 del D.Lgs n. 50/2016, costituiti da 
imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai 
sensi dell’articolo 48, comma 8, del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, nonché concorrenti con sede in altri 
stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 45 del D.Lgs n. 50/2016. 
  

Requisiti di ordine generale: gli operatori economici non devono trovarsi in una delle situazioni di 
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
  

Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i concorrenti 
devono possedere i requisiti di capacità tecnico-professionale di cui agli artt. 83 e 84 del D.Lgs n. 50/2016, 
con particolare riferimento al fatturato globale d’impresa, ai principali servizi analoghi prestati nell’ultimo 
triennio a favore di amministrazioni pubbliche, alla dotazione ed alla qualifica del personale dipendente, al 
possesso di mezzi e attrezzature tecniche adeguate, all’esistenza di eventuali certificazioni del sistema di 
qualità aziendale conformi alle norme europee.   
 

Esclusione: ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 36, comma 1, dell’art. 35 e degli artt. 30, comma 
1, 34 e 42 del D.Lgs n. 50/2016 nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, 
richiamato, altresì, il paragrafo n. 3.6 delle Linee Guida ANAC n. 4, opera per la stazione appaltante il 
divieto di invito alla presente procedura nei confronti del contraente uscente (Cons. Stato, sez. V,                              
5 novembre 2019, n. 7539, Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2019, n. 3943, TAR Ancona, 13.03.2020 n. 326). 

  

 

PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE 
Tipo di procedura 

La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo 
invito per l’affidamento mediante gara a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del 
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura gara in oggetto dovranno essere inviate                         
solo ed eesscclluussiivvaammeennttee a mezzo posta elettronica certificata [PEC] all’indirizzo 

pprroottooccoolllloo@@ppeecc..ccoommuunnee..aallzzaannoo..bbgg..iitt, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 
13/07/2022, riportante all’oggetto la dicitura «MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’INDAGINE DI 
MERCATO PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 AVENTE AD 
OGGETTO “SERVIZI DI POLIZIA MORTUARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI DI ALZANO 
CAPOLUOGO, ALZANO SOPRA, NESE, OLERA, MONTE DI NESE E BRUMANO”». 

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

Si precisa che il recapito della candidatura tramite il servizio di posta elettronica certificata rimane in ogni 
caso ad esclusivo rischio del mittente, e che la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna 
indagine circa i motivi di mancato e/o ritardo nel recapito. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dal 
Comune di Alzano Lombardo allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di 
identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

In esito all’indagine di mercato di cui al presente avviso, tra tutte le candidature pervenute, in possesso dei 
requisiti richiesti, sarà individuato un numero massimo di operatori economici pari a 10 (dieci). 

Qualora il numero di richieste sia superiore a 10 (dieci), stante l’Emergenza Covid-19 in atto, con 
successivo avviso pubblicato sul portale della stazione appaltante, nella apposita sezione Amministrazione 
Trasparente 

https://www.comune.alzano.bg.it/amministrazionetrasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-
amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatoridistintamente-per-ogni-procedura/, 

 

verrà comunicata la data, l’ora e le modalità in cui si svolgeranno le operazioni del sorteggio pubblico. Il 
nominativo degli operatori economici estratti sarà secretato fino al termine di ricezione delle offerte 
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economiche sul sito regionale ARIA/SINTEL e stabilito nella lettera di invito. Solo dopo tale termine, 
verranno resi noti tutti i nominativi sorteggiati, di cui solo i primi dieci saranno invitati alla procedura di gara, 
costituendo, dall’11° in poi, riserva in sostituzione di uno o più operatori economici estratti nelle prime 10 
posizioni della graduatoria laddove per gli stessi risultassero iscrizioni ostative nel sito del casellario 
informatico dell’ANAC.   

Ad ogni candidato verrà assegnato un numero progressivo (dal più basso al più alto) in base all’ordine di 
arrivo al protocollo generale del Comune di Alzano Lombardo. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà 
di invitare alla gara ulteriori concorrenti qualora il numero degli operatori fosse inferiore a 10 (dieci). 
 

 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o 
rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 

Non saranno prese in considerazione le istanze comunque presentate prima della data di pubblicazione del 
presente avviso. 
  

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato 
dal Comune di Alzano Lombardo in occasione della procedura negoziata di affidamento. 
  

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente 
nell’ambito della presente gara. 
  

PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso, è pubblicato: 

- sul sito internet dell’amministrazione appaltante;   

- all’albo on-line del Comune di Alzano Lombardo. 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Tecnico del Comune di Alzano Lombardo                    
tel. 035.4289023, fax 035.4289033, e-mail lavori.pubblici@comune.alzano.bg.it. 

  

 

Allegati:  

1. Mod. A – Fac–simile domanda di manifestazione di interesse. 

   

Alzano Lombardo, lì 28/06/2022 

  
 

UU FF FF II CC II OO   TT EE CC NN II CC OO   CC OO MM UU NN AA LL EE   
AREA IV – LL.PP. E PATRIMONIO 
  Il Funzionario Responsabile 

  Bono arch. Cristian* 

 
Firma autografa sostituita con l’indicazione a stampa del nominativo del 

soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs 39/1993 art. 3 comma 2 
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