
COMUNE DI VILLANOVAFRANCA 
Provincia Sud Sardegna 

---°--- 

Piazza Risorgimento, 18 – cap 09020 – tel. 070/9307592 – fax  070/9367253 

 
 

UFFICIO TECNICO 

 

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura semplificata 

volta all'affidamento diretto per l’affidamento dell’appalto: “GESTIONE DEI SERVIZI 

CIMITERIALI  DAL 15 FEBBRAIO 2023 AL 14 FEBBRAIO 2026" attraverso la 

piattaforma CAT SARDEGNA” (Art. 1, comma 2, lett. a) della L. n° 120/2020 e s.m.i.) 

 
 

SI RENDE NOTO 

 

che la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto 

l’appalto per: “GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI  DAL FEBBRAIO 2023 AL 14 

FEBBRAIO 2026 attraverso la piattaforma CAT SARDEGNA”, al fine di individuare, nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e 

trasparenza, gli operatori economici da invitare alla procedura semplificata volta all'affidamento 

diretto per l’affidamento dell’appalto in oggetto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. n° 

120/2020 e s.m.i. 

 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Comune di Villanovafranca – Piazza Risorgimento n° 18 - 09020 Villanovafranca -  Provincia 

SU - Telefono 0709307592 - e-mail utvillanovafranca@tiscali.it - PEC 

ut_villanovafranca@pec.comune.villanovafranca.ca.it 

 

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è 

l’Ing. Valerio Porcu; 

 

3. PRESTAZIONI ED IMPORTO DELL’APPALTO 

L’appalto si compone delle seguenti prestazioni come sotto elencate: 

Descrizione attività principale/accessoria CPV 

 



[indicare eventualmente 

con P le attività principali 

e con A quelle accessorie]  

 

Gestione dei servizi cimiteriali  P 98371111-5 

 

L'appalto ha per oggetto il servizio di custodia, inumazione ed esumazione, tumulazione ed 

estumulazione, le prestazioni di manodopera e la fornitura dei materiali necessari per la 

manutenzione ordinaria del cimitero comunale  

Sono da considerarsi comprese nel presente appalto le seguenti operazioni: 

a) Apertura e chiusura dei cimiteri, secondo gli orari indicati dall'Amministrazione Comunale 

in caso di manlfunzionamento del sistema di apertura/chiusura meccanizzato; 

b) Custodia e vigilanza dei cimiteri secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, compresa 

la vigilanza sull'attività edilizia dei privati autorizzati dall'Amministrazione comunale; 

c) Servizio di osservazione dei cadaveri e obitorio; 

d) Il recupero ed il relativo trasporto delle salme accidentate nel territorio comunale disposto 

dall'autorità giudiziaria, 

e) Servizio di inumazione e tumulazione delle salme e dei resti mortali, anche nei giorni festivi, 

se autorizzato (escluso solo le opere murarie relative ad interventi su tombe di famiglia), 

comprendente: 

• Tutti i materiali; 

• Le opere necessarie per la formazione della fossa di inumazione; 

• Apertura del loculo e/o dell'ossario con rimozione della lapide; 

• Posizionamento del feretro e/o dell'urna nella sepoltura; 

• Chiusura della fossa, del loculo e/o dell'ossario in conformità alle norme vigenti. 

f) Servizio di esumazione ed estumulazione, nei limiti stabiliti al successivo articolo 9; 

g) Mansioni inerenti l'esecuzione dei funerali; 

h) Adempimento del servizio di custodia, tenuta e compilazione dei registri in dotazione ai 

cimiteri, in doppio esemplare e con le modalità specificate negli artt. 52 e 53 del D.P.R. 285 

del 10.09.1990, conservazione dei documenti relativi in perfetto ordine presso il cimitero 

comunale; 

i)  Manutenzioni ordinarie delle strutture e dei locali di servizio; 

j) Manutenzioni ordinarie degli impianti tecnologici (idrico, illuminazione ecc.);  



k) Ogni altro intervento, ad esclusione dei lavori edili, che l'Amministrazione Comunale riterrà 

indispensabile per una giusta conservazione igienica ed il decoro dei cimiteri; 

l) Opportuna e tempestiva segnalazione all'Ufficio Tecnico Comunale, di eventuali danni ai 

manufatti che la ditta appaltatrice dovesse riscontrare all'interno e nelle pertinenze dei 

cimiteri;  

m) Raccolta fiori e svuotamento quotidiano dei contenitori per i rifiuti con relativo conferimento 

ai centri di raccolta, garantendo la separazione dei rifiuti di giardinaggio per il conferimento 

differenziato;  

n) Pulizia all'interno dei cimiteri dei vialetti, corridoi loculi, con frequenza almeno una volta la 

settimana; 

o)  Pulizia delle aree antistanti gli ingressi dei cimiteri comprese aree piantumate a pino; 

q)  Disinfezione dei cimiteri ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità;  

r)  Garanzia di maggior decoro in prossimità delle ricorrenze nazionali e religiose;  

s)  Apertura mattutina e chiusura serale dei servizi igienici destinati all'uso pubblico, pulizia 

degli  stessi (tutti i giorni) e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Fornitura di carta 

igienica, dosatori per sapone liquido e salviette asciugamani usa e getta; 

t)  Puliza, sfalcio, trinciatura, decespugliamento di tutte le aree assegnate (a verde e non) 

presenti all'interno del perimetro del cimitero con cadenza quindicinale; 

La gestione dei servizi cimiteriali dovrà essere svolta in ottemperanza a quanto disposto dal vigente 

regolamento di polizia mortuaria e dalle disposizioni di legge in materia. 

 

SERVIZI CIMITERIALI – COSTO PRESUNTO STIMATO ANNUO IVA ESCLUSA: € 

10.000,00 

Alla luce di quanto sopra, il valore dell’appalto è pertanto stimato presuntivamente in Euro 

10.000,00 annui IVA esclusa, che moltiplicato per anni 3 (tre) comporta un valore presunto di Euro 

30.000,00 IVA esclusa. Tale importo tiene conto del costo del costo della manodopera. L’importo 

così determinato è comprensivo degli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze, non soggetti a 

ribasso, calcolati in Euro 1.000,00.  

I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi ad ogni effetto “servizio pubblico 

essenziale” e non potranno, pertanto, essere sospesi od abbandonati, neppure in caso di sciopero del 

personale. 

 



4. DURATA DELL’APPALTO  

L’appalto relativo alla gestione dei servizi cimiteriali indicati al punto 1 del presente capitolato 

speciale ha durata di anni 3 (tre), e precisamente dal 15 febbraio 2023 al 14 febbraio 2026. 

A partire dal 15 febbraio 2023 l’aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione di quanto 

indicato nell’art. 1, anche nelle more della stipula del relativo contratto. 

Qualora, per qualsiasi motivo, alla scadenza del contratto il nuovo appaltatore non abbia dato avvio 

al servizio, l’aggiudicatario, se richiesto dal Comune, è tenuto a garantire il servizio fino 

all’insediamento della nuova impresa fino ad un massimo di sei mesi oltre alla scadenza 

contrattuale, alle stesse condizioni dell’appalto cessato. 

 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del massimo ribasso trattandosi di un 

affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) della L. n° 120/2020 e s.m.i. 

 

6. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO- 

ORGANIZZATIVO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE: 

 

Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016  s.m.i. 

 

Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine 

generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. 

L’operatore economico è tenuto, a pena di esclusione, ad indicare già in questa fase se 

parteciperà alla stessa, in forma singola oppure nelle altre forme ammesse dal D.Lgs. n. 

50/2016 s.m.i. In quest’ultimo caso dovranno essere indicati i nominativi delle ditte con cui 

l’operatore economico intende riunirsi, consorziarsi o far ricorso all’avvalimento ai fini della 

partecipazione dell’indagine di mercato. 

 

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.). 

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 

oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle 

oggetto della presente procedura di affidamento. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 

comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel 

quale è stabilito. 



 

Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 

s.m.i.)  

a) avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quelli oggetto di 

affidamento, per un importo globale non inferiore a € 30.000,00; 

 

7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura in oggetto dovranno essere inviate 

esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: 

ut_villanovafranca@pec.comune.villanovafranca.ca.it, entro e non oltre le ore 10:00 del 

giorno 02/02/2023. 

 

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 

manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello 

predisposto dalla Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica 

del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e firmato digitalmente dal 

dichiarante. 

 

8. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 la Stazione 

Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento 

individuando direttamente i concorrenti da invitare. 

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 5 la 

Stazione Appaltante non limiterà il numero dei candidati. 

Si precisa infatti che verranno invitati a partecipare alla presente procedura tutti gli operatori 

economici che faranno richiesta a seguito della presente indagine di mercato, in deroga al 

rispetto del criterio di rotazione degli inviti ai sensi del punto 3.6 delle Linee Guida n.4, di 

attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici – Approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097del 26 ottobre 2016 - Aggiornate al Decreto 

Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018 - 

Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 



2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55,limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6. 

che così recita: ……. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga 

tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, 

in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di 

indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al 

numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.” 

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. 

 

9. 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. 

La Stazione Appaltante 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 del servizio che invece dovrà essere dichiarato 

dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura di 

affidamento. 

 

10. Informativa ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 

Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti 

informazioni relative al trattamento dei dati personali: 

□ Titolare del trattamento: Comune di Villanovafranca – Piazza Risorgimento n° 18 - 

09020 Villanovafranca -  Provincia SU - Telefono 0709307592 - e-mail 

utvillanovafranca@tiscali.it - PEC ut_villanovafranca@pec.comune.villanovafranca.ca.it 

□ Responsabile della protezione dei dati personali: il Responsabile della protezione dei 

dati è la società FONDAZIONE LOGOS P.A. - mail: info@logospa.it - pec: 

fondazionelogospa@lepgpec.it 

□ Responsabile del trattamento: Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di 

Villanovafranca; 



Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto 

all’espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura 

selettiva in oggetto e saranno trattati per l’eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o 

conseguenti e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non 

necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono controllo e registrazione. 

Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad 

Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate; 

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti 

né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’U.E.;  

Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello 

necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate;  

Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai 

dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di 

opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati 

Personali, con sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. (+39)06 696771 _ fax 

(+39)06 69677 3785 _ PEC protocollo@pec.gpdp.it _ Ufficio Relazioni con il Pubblico 

urp@gpdp.it . 

 

Pubblicazione Avviso 

Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni: 

- sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.comune.villanovafranca.ca.it 

nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi e contratti attivi; 

- sull’Albo Pretorio on line   

- sul sito istituzionale della Regione Sardegna – sezione bandi e gare; 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.  è l’Ing. 

Valerio Porcu, Dipendente del Settore tecnico, tel. 0709307592, PEC 

ut_villanovafranca@pec.comune.villanovafranca.ca.it. 

 

 

Allegati:  

1. Fac - simile domanda di manifestazione di interesse. 

2. capitolato speciale d'appalto e documentazione progettuale 



  

Villanovafranca, 19/01/2023 

 

Il Responsabile del Servizio  

     Ing. Valerio Porcu 

 

 

 

 


		2023-01-19T12:45:00+0100
	VALERIO PORCU




