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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 

PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A PRESENTARE 

OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE 

CIMITERIALE PRESSO IL CIMITERO DEL COMUNE DI 

CASTELFIDARDO PER IL PERIODO DAL 17/02/2020 AL 16/02/2021 

L’amministratore unico 

Vista la necessità di provvedere all’affidamento del servizio di gestione cimiteriale presso il Cimitero di 

Castelfidardo per il periodo dal 17/02/2020 al 16/02/2021; 

Vista la decisione dell’amministratore unico del 07/01/2020; 

 

La Pluriservizi Fidardense srl con il presente avviso intende espletare un’indagine di mercato per 

l’affidamento del “Servizio di Gestione Cimiteriale presso il Cimitero di Castelfidardo per il periodo 

17/02/2020 - 16/02/2021 dall’importo stimato di € 45.000,00 oltre iva; 

A seguito dell’indagine di mercato verranno individuati i soggetti da invitare a presentare offerta nella 

procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016. Si potrà procedere anche in 

presenza di una sola manifestazione di interesse. 

La Richiesta di Offerta verrà inviata tramite la piattaforma telematica presente sul Me.Pa. 

Allo scopo della presentazione delle manifestazioni d’interesse, si forniscono le seguenti informazioni, con la 

precisazione che le prescrizioni sanzionate con l’esclusione, sono evidenziate con il simbolo     posto 
all’inizio del paragrafo o rigo nel quale sono inserite; 

1. Ente Committente: 
PLURISERVIZI FIDARDENSE SRL 

Piazza della Repubblica, n 1,  

60022 – Castelfidardo (AN) 

CF: 02354140424 - PI. 02354140424 

Pec: pec@pec.pluriservizifidardense.it 

2. Responsabile Unico del Procedimento (RUP): 
Arch. Pieroni Fabio, Amministratore unico della Pluriservizi Fidardense srl tel 071 7821687 e-mail: 

cimitero@pluriservizifidardense.it       pec:    pec@pec.pluriservizifidardense.it 
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3. Natura dell’avviso: il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non pone in essere 

alcuna procedura selettiva, concorsuale o paraconcorsuale, né parimenti prevede graduatorie, 

attribuzioni di punteggi o altre classificazioni, ma è semplicemente finalizzato all’individuazione 

degli operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione per il conferimento dell’affidamento specificato nel 

successivo paragrafo 4. La Pluriservizi si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la 

procedura relativa al presente avviso, in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento 

della stessa, senza che gli interessati alla presente indagine possano esercitare nei suoi confronti alcuna 

pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo; 

 
4. Oggetto: la presente indagine di mercato è finalizzata al successivo affidamento dei seguenti servizi: 

 

 SERVIZI DI GESTIONE CIMITERIALE: 

- Custodia cimiteriale; 

- Operazioni cimiteriali; 

- Manutenzione dei campi di inumazione; 

 SERVIZI ACCESSORI AI SERVIZI DI GESTIONE CIMITERIALE: 

- Servizio di pulizia cimiteriale; 

- Manutenzione ordinaria per il decoro cimiteriale; 

- Manutenzione del verde cimiteriale; 

- Sgombero neve delle aree cimiteriali; 

- Disinfestazione delle aree cimiteriali; 

- Allacci, distacchi e sostituzione lampade votive 

I suddetti servizi e prestazioni dovranno essere espletati presso il Civico Cimitero, sito a Castelfidardo 

in via Donizetti snc. 

 
5. Importo dei lavori da affidare: l’importo complessivo stimato dei servizi è pari ad € 45.000,00 

(euro quarantacinquemila) oltre iva. 

 

6. Durata dell’appalto: la durata del contratto è stimata per anni uno dal 17/02/2020 al 16/02/2021, con 

possibilità di proroga nelle more della definizione di una nuova procedura di gara. 
 

7. Criterio di aggiudicazione: lo svolgimento delle attività di selezione del contraente, che seguirà alla 

scelta degli operatori economici, avverrà mediante la procedura di cui all’art. 36 comma 2 lett. b), con 

aggiudicazione mediante criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

8. Pubblicazione Avviso: 
Il presente avviso, unitamente alla documentazione predisposta per la presentazione delle candidature 

come appresso specificata, è pubblicato sul sito istituzionale della Pluriservizi Fidardense srl e 

precisamente all’indirizzo web www.pluriservizifidardense.it, nella sezione “Amministrazione 

trasparente - Bandi di gara e contratti” e sul sito del Comune di Castelfidardo all’indirizzo web 

www.comune.castelfidardo.an.it  oltre che all’albo pretorio per almeno 7 giorni consecutivi. 

 

9. Soggetti che possono manifestare interesse: tutti i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del Codice 

dei contratti pubblici, che siano abilitati sul Me.Pa. al Bando Servizi Cimiteriali e Funebri. 

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice dei contratti pubblici. 
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10. Condizioni di partecipazione: 
     Non è ammessa la partecipazione dei candidati per i quali sussistano le cause di esclusione di cui 

all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici; 

    Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice dei 

contratti pubblici, è vietato partecipare alla presente manifestazione d’interesse in più di un 
raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un 
raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile. La violazione di tali divieti comporta 
l’esclusione dalla presente indagine di mercato di entrambi i candidati. 

Alle imprese indicate per l’esecuzione dall’aggregazione di imprese di rete con organo comune e 

soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. f), dello stesso Codice, è vietato partecipare in 

qualsiasi altra forma alla medesima indagine. 

   E vietata l’associazione in partecipazione; 

 
11. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali: 

     I candidati, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 Idoneità professionale (art. 83, commi 1, lett. a) e 3, del Codice dei contratti pubblici): 

- Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel 
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per l’attività rientrante nell’oggetto 
dell’appalto; 

 Capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) e 4 del Codice dei contratti pubblici: 

a) fatturato minimo annuo, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., 
conseguito nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni, antecedenti la data di invio della 
lettera d’invito, per un importo non inferiore a € 45.000,00; 

b) fatturato minimo annuo nello specifico settore del servizio oggetto d’appalto, di cui all'art. 83, 
comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 s. m. i., conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti 
la data di invio della lettera d’invito, per un importo non inferiore a € 45.000,00; 

c) possesso di documentazione attestante i propri conti annuali, che evidenzi in particolare i 
rapporti tra attività e passività, di cui all’art. 83, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 s. m. i., 

d) copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, comma 4, lett. c) del D. 
Lgs.n. 50/2016 s. m. i., per un massimale per un importo garantito annuo non inferiore a euro € 
500.000,00; 

Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante dà atto che il fatturato 

minimo globale e specifico è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati 

siano contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa 

ed operativa. 

 Capacità tecnico-professionali (art. 83, comma 1, lett. c) e 6 del Codice dei contratti pubblici): 

- dichiarazione in ordine al possesso e/o disponibilità delle attrezzature tecniche, dei materiali e 
dell'equipaggiamento tecnico per eseguire l'appalto contenente anche la descrizione dei mezzi 
utilizzati per la prestazione del servizio.  

- I servizi dovranno essere svolti da personale qualificato e nel rispetto delle normative vigenti in 
materia di sicurezza nel luogo di lavoro (D.lsg 81/2008)  

 
Gli Operatori economici potranno dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000 il possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso avvalendosi del Modello 1 - 

Manifestazione Interesse qui allegato sub 1. Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non 

costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio i quali, oltre a dover 

essere riconfermati in sede di presentazione dell’offerta, verranno accertati in occasione della procedura 

di aggiudicazione con le modalità previste dalla lettera d’invito. 
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   Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di interesse. 

 L’assenza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione; 

 

12. Modalità e termine per la presentazione della manifestazione di interesse 

Gli operatori economici interessati devono far pervenire, 

 
 

 esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo: 

 

 pec@pec.pluriservizifidardense.it 

 

La manifestazione di interesse, redatta in conformità al Modello 1 - Manifestazione Interesse qui 

allegato sub 1, riportando nell’oggetto della pec la dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER l’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CIMITERIALE PRESSO IL CIMITERO 

DEL COMUNE DI CASTELFIDARDO PER IL PERIODO 17/02/2020 – 16/02/2021” 

La manifestazione d’interesse deve essere resa dal titolare dell’impresa ovvero dal Legale 

Rappresentante se trattasi di Società o Consorzi ovvero dal Legale Rappresentante del soggetto 

individuato quale capogruppo/mandataria nel caso di R.T. e deve essere corredata da fotocopia, non 

autenticata, di idoneo documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

Nella manifestazione di interesse il candidato dovrà dichiarare espressamente di possedere i titoli e 

requisiti richiesti dal presente avviso e comunicare l’indirizzo PEC al quale verranno indirizzate tutte le 

eventuali comunicazioni riguardanti la presente procedura di indagine. 

 

 La manifestazione d’interesse non dovrà contenere alcuna offerta economica.  
FARE MOLTA ATTENZIONE, operativamente il candidato può alternativamente: 

1. compilare il Modello 1 – Manifestazione d’interesse predisposto dalla Pluriservizi Fidardense 

srl, sottoscrivere lo stesso, includere in calce la scansione del documento di riconoscimento del 

sottoscrittore, e trasformare il tutto in formato “pdf”. Il file così composto costituisce allegato 

obbligatorio al messaggio PEC; 

oppure 

2. compilare il Modello 1 – Manifestazione d’interesse predisposto dalla Pluriservizi Fidardense 

srl, trasformarlo in un formato statico [es. PDF/A nativo] comprensivo del documento di 

riconoscimento del sottoscrittore, e sottoscrivere il documento informatico così formato con 

firma digitale. Il file così composto costituisce allegato obbligatorio al messaggio PEC. 

 

Il recapito tempestivo della pec rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

 
    Non saranno ammesse istanze incomplete, pervenute oltre il termine sopra indicato e non sottoscritte. 

 

13. Selezione delle candidature 

La Pluriservizi Fidardense srl intende invitare tutti i candidati che abbiano presentato offerta, e che 

abbiano dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui al punto 11. 

Si potrà procedere anche in presenza di una sola manifestazione di interesse. 

 entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 23 gennaio 2020 

http://www.comune.montegranaro.fm.it/
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14. Privacy 

Informativa sul trattamento dei dati personali e consenso al trattamento. 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 101/18 per le disposizioni 

non incompatibili con il Regolamento medesimo, la Pluriservizi Fidardense srl quale Titolare del 

trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo 

nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l’operatore economico aggiudicatario- 

appaltatore, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini: 

- della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del 

contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti (art.6 pgf.1 lett.b) GDPR 679/2016); 

- per l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6 pgf.1 lett. 

c GDPR 679/2016) 

- per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui 

è investito il titolare del Trattamento (art. 6 pgf.1 lett. e GDPR 679/2016) 

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, 

informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo 

da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta 

individuati. 

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso 

dell’esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di 

acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base: 

- interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’U.E o degli Stati membri (art. 9 pgf.2 lett.g) 

GDPR 679/2016); 

- accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria (art.9 pgf.2 lett.f) 

Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l’esecuzione la rendicontazione del contratto 

e, pertanto, il mancato conferimento determina l’impossibilità di dar corso alle suddette attività. 

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il 

trattamento dei dati personali. 

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da: 

-  soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della 

esecuzione/ dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore; 

- soggetti terzi fornitori di servizi per il Titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, 

unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del 

trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione; 

- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti 

procedimentali; 

-  soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità 

e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia; 

- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale; 

-  ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, 

comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto. 

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e 

giudiziari, potranno essere effettuate dall'Ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento 

(UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 101/18, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento 

medesimo. 

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per 

le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla 

durata del contratto e della relativa rendicontazione. La data di cessazione del trattamento, per le 

finalità di cui sopra, coincide con rendicontazione del contratto, a seguito della quale il Titolare 

procederà all’archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione 

http://www.comune.montegranaro.fm.it/
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amministrativa. 

I diritti che l’operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono 

disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. D.Lgs. n. 101/18, 

 In particolare, l’operatore economico interessato ha il diritto di: 

- ottenere la conferma dell'esistenza o meno del trattamento dei propri dati e, in tal caso di ottenerne 

l'accesso (Art. 15 GDPR 679/2016); 

- conoscerne l'origine e di verificarne l'esattezza; 

- riceverne comunicazione intelligibile; 

- avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 

- richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma 

anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al 

perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti (diritto di rettifica e cancellazione – artt. 16 e 

17 del Regolamento 679/2016); 

- diritto di limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano (art. 18 del

 regolamento 679/2016); 

- diritto di revoca del consenso in qualsiasi momento (art.7 del Regolamento 679/2016); 

- diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento 679/2016); 

- nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata 

e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico; 

- il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (diritto di accesso dell’interessato – art. 15 

del Regolamento 679/2016). 

 

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte 

le istanze per l’esercizio dei diritti sopra indicati, è PLURISERVIZI FIDARDENSE SRL, PIAZZA 

DELLA REPUBBLICA, N. 1 – 60022 CASTELFIDARDO (AN). 

Responsabile della Protezione dei dati è il Dott. Alessio Breccia, collaboratore della Biotecnica 
associati di Castelfidardo, tel. 0712415653, email privacy@biotecnicaassociati.com  

Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l’interessato esprime pertanto il proprio consenso al 
predetto trattamento. 

 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

F.to Fabio Pieroni 

 

 
Allegati: 

All. 1: Modello 1 – Manifestazione d’interesse 
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