
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO 

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI PER 

L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ORDINARIA ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE NEI CIMITERI COMUNALI DELLE 

FRAZIONI DI TORRESELLE E LEVADA MEDIANTE R.D.O. MEPA 

 

Il Comune di Piombino Dese intende procedere all’affidamento dell’appalto per i lavori di ordinaria esumazione 

ed estumulazione nei cimiteri comunali delle frazioni di Torreselle e Levada, secondo le seguenti modalità: 

1. ENTE APPALTANTE 

Comune di Piombino Dese, Piazza A. Palladio, 1, 35017 Piombino Dese (PD). 

PEC: protocollo.comune.piombinodese.pd@pecveneto.it 

2. PROCEDURA E CRITERIO 

Procedura negoziata di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, mediante RDO MEPA. Criterio del minor prezzo ai sensi 

dell’art. 95 comma 4 D.Lgs. 50/2016. 

3. OGGETTO DELL’APPALTO 

Lotto unico: lavori di ordinaria esumazione ed estumulazione nei cimiteri comunali delle frazioni di Torreselle e 

Levada. 

4. IMPORTO CONTRATTUALE STIMATO E NON VINCOLANTE 

Lotto unico: euro 125.000,00 IVA 22% compresa 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Abilitazione al MEPA per il bando: BENI E SERVIZI CIMITERIALI E FUNEBRI-SERVIZI DI GESTIONE CIMITERIALE. 

Dichiarazione del possesso di tutti i requisiti di cui all’allegata richiesta di partecipazione alla manifestazione di 

interesse. 

6. TERMINE E MODALITA’ PER PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata entro e non oltre il giorno 17 giugno 2019, usando 

esclusivamente il modulo allegato, dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della Ditta ed 

inviata all’indirizzo PEC protocollo.comune.piombinodese.pd@pecveneto.it 

7. SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE 

Tra tutte le manifestazioni di interesse pervenute nel rispetto di quanto indicato nel precedente punto 6, 

verranno sorteggiati n. 10 soggetti da invitare alla R.D.O. Il sorteggio avverrà in forma pubblica e anonima il giorno 

18 giugno 2019 alle ore 11.00 presso l’Ufficio Tecnico Comunale nella sede comunale di Piazza A. Palladio, 1. 

Qualora pervenga un numero di manifestazioni di interesse non superiore a 10 non si procederà a sorteggio e 

verranno invitate tutte le ditte che hanno presentato la rispettiva manifestazione di interesse, in tal caso, inoltre, 

l’Ente si riserva la possibilità di invitare ulteriori soggetti fino al raggiungimento di massimo 10 operatori, 

individuati sulla base di indagini di mercato e di esperienze contrattuali passate con la Stazione Appaltante. 

8. TRATTAMENTO DATI 

I dati forniti al Comune di Piombino Dese saranno raccolti e trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ai fini del 

presente procedimento e della eventuale successiva stipula del contratto. 

AREA  llI  ̂- AREA TECNICA 

Partita IVA: 00648560282 

Cod. Fisc.:  80009710288 

Centralino: 049.9369450  / TeleFAX: 049.9366727 

35017 PIOMBINO DESE – PIAZZA A.PALLADIO N.1 

Piombino Dese, 08.01.2013 



 

 

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile Area III: Arch. Gabriele Bizzotto 

10. ALTRE INDICAZIONI 

Il presente appalto ha per oggetto l’attività di estumulazione ed esumazione, smaltimento di rifiuti 
cimiteriali, riduzione di resti mortali di salme, cremazione di salme, tumulazione di cassette ed urne 
cinerarie, inumazioni di resti mortali. Le condizioni e le modalità generali e particolari riguardanti lo 
svolgimento del servizio, sono conformi ai dettami della normativa statale e regionale vigente in 
materia, in particolare: 

 D.P.R. 1990 n° 285 Regolamento nazionale di polizia mortuaria;   

 L. 30 marzo 2001 n. 130 - Cremazione e dispersione delle ceneri; 

 D.Lvo 152 del 03 aprile 2006 – Norme in materia ambientale; 

 L.R. 2009, n.24 registro comunale cremazione;  

 DGR 03/07/2007, n. 2051 autorizzazioni alla tumulazione in località diverse dai cimiteri, ex art. 105 D.P.R. 285/90; 

 Circolare 16/11/2005 Affidamento urne cinerarie;  

 Nota GR 16/11/2005, Prot. n. 780053/51.00.00.23.00 L. 30 marzo 2001 n. 130, possibilità di affidamento familiare dell'urna cineraria;  

 Regolamento comunale di polizia mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 21 maggio 2001 e s.m.i.; 

 Deliberazione G.C. n. 8 del 19 gennaio 2017 – Approvazione servizi pubblici a domanda individuale, definizione dei costi complessivi, 

delle tariffe e delle contribuzioni ….; 

Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo 

l’Amministrazione Comunale e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. 

Struttura competente: Area Tecnica – Settore Lavori Pubblici e manutenzioni, telefono 049.9369455 (Dott. Loris 

Lucato), indirizzo mail ufficio.tecnico@comune.piombinodese.pd.it 

Piombino Dese, 30 maggio 2019 

Il Responsabile Area Tecnica 

Arch. Gabriele Bizzotto 
        (documento firmato digitalmente ex art. 24 comma 2 D.Lgs.82/2005 e s.m.i)



 

 

AVVISO ESPLORATIVO 

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI PER 

L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ORDINARIA ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE NEI CIMITERI COMUNALI DELLE 

FRAZIONI DI TORRESELLE E LEVADA MEDIANTE RDO MEPA 

 

Spett.le 

Comune di Piombino Dese - Area Tecnica 

Piazza A. Palladio 1 

35017 Piombino Dese (PD) 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 

il sottoscritto ___________________________________________________________________________ legale 

rappresentante dell’impresa ___________________________________________________________ con Sede in 

________________________________ via _____________________________________ cap _____________  

città _________________________________________________________________ prov. ____ codice fiscale 

______________________________________________ partita IVA ___________________________________ 

Tel. ___________________________________________ Fax ________________________________________ 

Mail _______________________________________________ PEC ______________________________________ 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze delle sanzioni penali stabilite dall’art. 496 del 

Codice Penale combinato con l’art. 76 del D.P.R. 445/00 in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, oltre alle 

conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici, 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

a partecipare alla RDO che il Comune di Piombino Dese si riserverà, senza alcun vincolo, di indire per 

l'affidamento dei lavori di ordinaria esumazione ed estumulazione nei cimiteri comunali delle frazioni di Torreselle 

e Levada,  

A TAL FINE 

consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni il D.P.R. 445/2000 prevede sanzioni penali e decadenza dai 

benefici (artt. 75 e 76) 

DICHIARA 

1. di essere abilitato al MEPA bando: BENI E SERVIZI CIMITERIALI E FUNEBRI-SERVIZI DI GESTIONE CIMITERIALE; 

2. ai sensi del D.Lvo 152/2006, di essere iscritto all’albo nazionale gestori ambientali trasporto rifiuti nella 

categoria 1 classe F; 

3. di essere in possesso di certificazione di qualità del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2004; 

4. di essere in possesso di convenzione diretta con almeno un impianto di termodistruzione rifiuti cimiteriali 

con CER 20.03.99; 



 

 

5. di essere in possesso di almeno un automezzo dotato di cassone scarrabile per deposito temporaneo di rifiuti 
cimiteriali o di avvalersi di nolo a caldo dello stesso presso ditta specializzata; 

6. per la gestione dei trasporti dei resti mortali e per la successiva cremazione, di essere in possesso di 
autorizzazione rilasciata dall’Azienda Sanitaria di competenza per il trasporto dei resti mortali dal cimitero al 
tempio crematorio e di essere in possesso di almeno un automezzo omologato. Particolarità dei mezzi 
omologati: (… i mezzi destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale 

impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile. Il cassone del mezzo deve essere dotato di dispositivo per la raccolta di eventuale percolato e di due 
comignoli di aerazioni posti sopra lo stesso. I portelli devono essere a chiusura ermetica. La cabina di guida deve essere completamente separata dal 
cassone.  Il mezzo deve essere stato riconosciuto idoneo dall’Unità Sanitarie Locali competente, che deve controllarne almeno una volta all'anno lo 
stato di manutenzione …).  

7. per la dimostrazione del requisito dell’esperienza maturata nello specifico settore: di aver effettuato 
nell’ultimo triennio antecedente la data della gara, almeno un appalto nello specifico ambito delle ordinarie 
esumazioni / estumulazioni, di importo complessivo pari o superiore a quello in oggetto;    

PRENDE ATTO 

che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

Data ________________________ 

Firma  

 


