CITTA’ DI TREVISO

Comune di Treviso - Via Municipio, 16 – 31100 Treviso - C.F. 80007310263 P.I. 00486490261
Centralino 0422 6581 telefax 0422 658201 pec: postacertificata@cert.comune.treviso.it

_________________________________________

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI FUNEBRI ISTITUZIONALI
DA ESEGUIRE A CURA DEL COMUNE DI TREVISO

SI RENDE NOTO
che il Comune di Treviso, in esecuzione alla determinazione del dirigente del settore I.C.T.,
statistica, patrimonio e demografici n. ___ del __.__.____, intende espletare un'indagine di
mercato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. b) del D.L. 31.05.2021 n.77 (“Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale”), come convertito con Legge 29.07.2021 n.108, al fine di
acquisire le manifestazioni di interesse di operatori economici in possesso dei requisiti previsti da
invitare ad una successiva procedura negoziata per l’affidamento dei servizi funebri istituzionali
da eseguire a cura del Comune di Treviso (CIG: __________) (CPV: 98370000-7).
Il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara
d’appalto ed è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte dei
soggetti interessati, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza. Tale fase non costituisce proposta contrattuale e non ingenera negli
operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura negoziata.
L’avviso ha dunque scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche
o obblighi negoziali nei confronti del Comune di Treviso, che si riserva la facoltà di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dare seguito al
successivo affidamento, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
L’acquisizione delle manifestazioni di interesse e la successiva procedura negoziata si
svolgeranno attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico di proprietà dell’Azienda
Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (di seguito ARIA) della Regione Lombardia,
denominato “SINTEL” (di seguito per brevità anche solo “Sistema” e/o “Sintel”). L'accesso è
consentito attraverso il sito di ARIA S.p.A (www.ariaspa.it) nella sezione “ACCEDI” => SINTEL,
mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura e di presentazione, oltre
che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.
Al fine di partecipare, l'operatore economico dovrà necessariamente registrarsi al portale ed
effettuare il processo di qualificazione per poter accedere alla procedura, visualizzare la
documentazione e per poter presentare i documenti richiesti. La registrazione e qualificazione
dovrà essere eseguita dal legale rappresentante dell'impresa cliccando sul menu “ACCEDI” ==>
Registrazione e seguendo il percorso indicato nelle guide di SINTEL.
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Le modalità tecniche per l’utilizzo di SINTEL sono contenute nel documento “Modalità Tecniche di
utilizzo della Piattaforma Sintel”, reperibile nel sito di ARIA S.p.A., ove sono descritte in particolare
le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica, la dotazione informatica
necessaria per la partecipazione alla procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle
comunicazioni da utilizzare.
Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori
Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sempre
nel portale www.ariaspa.it al seguente link: https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-perla-pa/e-procurement/strumenti-di-supporto.
Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software
per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'elenco di cui all’art. 29 del d.lgs.
n. 82/2005, disponibile sul sito http://www.agid.gov.it.
Il contact-center per assistenza tecnica è disponibile al numero verde 800.116.738.
1. OGGETTO DEL SERVIZIO
L’appalto ha per oggetto il servizio di recupero e trasporto presso il servizio obitoriale comunale di
cadavere, di parti di esso, in caso di rinvenimento o in caso di decesso, sulla pubblica via o in
luogo pubblico od anche privato nell’ambito del territorio comunale, su chiamata della pubblica
Autorità e i servizi funebri nel caso di salma di persona indigente, appartenente a famiglia
bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.
L’attività funebre è incompatibile con la gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitoriale, è
invece compatibile con la gestione della casa funeraria e della sala del commiato.
Il servizio si svolge secondo le norme del Regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato
con D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e ss.mm.ii., della Legge Regionale Veneto in materia funeraria
04.03.2010 n. 18 e relative disposizioni attuative (DGR Veneto n. 982 del 17.06.2014), del
Regolamento comunale in materia, del capitolato speciale, della Circolare del Ministero della
Sanità n. 24 del 24.6.1993 e delle norme e disposizioni che dovessero in seguito essere applicate.
2. MODALITÀ DI ESECUZIONE E DURATA DEL SERVIZIO
Le modalità di esecuzione del servizio sono riportate nel capitolato speciale d’appalto visionabile
nel sito internet www.comune.treviso.it Sezione Bandi di gara Aste - Sottosezione AVVISI
PUBBLICI PER INDAGINI DI MERCATO.
La durata dell’appalto è di tre anni, decorrenti dal 01.04.2022.
3. IMPORTO CONTRATTUALE
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), l’importo
totale stimato dell’appalto a base di gara, per l’intera durata contrattuale (tre anni), è di Euro
57.868,41 (IVA esente), calcolato secondo il seguente prospetto:

Tipologia intervento
A) Recupero e trasporto di salme, di parti di
cadavere e di ossa umane, rinvenute
nell'ambito del territorio comunale sulla
pubblica via o, per accidente, anche in
luogo privato su chiamata della pubblica
autorità: feriale e diurno (dopo le ore
8:00 e fino alle ore 22:00)

N° interventi
ipotizzati
nel triennio

Prezzo unitario
a base di gara

45

€ 220,08

Prezzo triennio
a base di gara

€ 9.903,60
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B) Recupero e trasporto di salme, di parti di
cadavere e di ossa umane, rinvenute
nell'ambito del territorio comunale sulla
pubblica via o, per accidente, anche in
luogo privato su chiamata della pubblica
autorità: festivo e notturno (dopo le ore
22:00 e fino alle ore 8:00)
C) Funerali a cura del Comune, come
specificato nel capitolato speciale:
adulti
D) Funerali a cura del Comune, come
specificato nel capitolato speciale:
minori fino al 10° anno
TOTALE

25

€ 303,49

34

€ 986,69

10

€ 683,01

€ 7.587,25

€ 33.547,46

€ 6.830,10
€ 57.868,41

La prestazione principale, intesa come prevalentemente effettuata, consiste nello svolgimento
delle attività di cui alle lettere A) e B) (recupero e trasporto salme).
La prestazione secondaria consiste nello svolgimento delle attività di cui alle lettere C) e D)
(funerali istituzionali).
Sono ammesse solo le offerte indicanti un’unica percentuale complessiva di ribasso sull’importo a
base di gara di Euro 57.868,41 (IVA esente), per l’intera durata contrattuale, riferita a tutte le
fattispecie di servizio sopra descritte.
L’importo per gli oneri di sicurezza per rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, è pari ad Euro
100,00 per l’intera durata contrattuale.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, l’importo totale stimato dell’appalto a
base di gara sopra indicato comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha
quantificato in Euro 27.283,20 per la durata contrattuale dell’appalto (tre anni), calcolati sulla base
dei seguenti elementi:
Per il servizio di recupero/trasporto salme:
- il numero di personale impiegato è pari a 2 (due);
- il numero di ore che si stima necessario per l’esecuzione del servizio per l'intera durata
contrattuale è pari a 140.
Per il servizio funebre istituzionale:
- il numero di personale impiegato è pari a 4 (quattro);
- il numero di ore che si stima necessario per l’esecuzione del servizio per l'intera durata
contrattuale è pari a 220.
La tipologia contrattuale applicata al personale impiegato è il C.C.N.L. TERZIARIO:
DISTRIBUZIONE E SERVIZI CONFCOMMERCIO (30/07/2019) (v. tabelle del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali).
A sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice, l’Ente si riserva la facoltà di ampliare l’importo
contrattuale nei limiti di legge (quinto d’obbligo), ove ciò si rendesse necessario per sopravvenute
esigenze.
L’appalto non è suddivisibile in lotti data l’interconnessione tra le varie prestazioni e l’impossibilità
di renderle in maniera distinta.
L’appalto è finanziato con fondi di bilancio.
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4. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 77/2021, come convertito con
Legge n. 108/2021, con aggiudicazione sulla base del criterio del prezzo più basso di cui all’art. 1,
comma 3 del D.L. suddetto, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del Codice, trattandosi di servizio
con caratteristiche standardizzate, determinato mediante ribasso percentuale complessivo
sull’importo a base di gara (Euro 57.858,41 IVA esente) per l’intera durata contrattuale, riferito a
tutte le tipologie di intervento descritte nel prospetto di cui all’articolo 3 del presente avviso.
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare la manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, in
forma singola o associata, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del suddetto
Codice e che siano in possesso dei requisiti di seguito indicati:
5.1 Requisiti di idoneità professionale
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per
l’attività competente oppure (se ricorre) iscrizione nel registro o albo delle società cooperative,
per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura.
b) Autorizzazione all’attività funebre di cui all’art. 5 della Legge Regionale Veneto 04.03.2010 n.
18 e dei requisiti strutturali, gestionali e professionali previsti dalle disposizioni attuative in
materia (DGR Veneto n. 982 del 17.06.2014);
(per i soggetti aventi sede nella regione del Veneto)
oppure
Autorizzazione all’attività commerciale e della licenza per l’attività di Agenzia d’Affari di cui
all’art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 18.09.1931 n. 773 e ss.mm.,
o di altra analoga autorizzazione prevista da specifiche norme regionali.
(per i soggetti aventi sede al di fuori della regione del Veneto)
5.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria
Non previsti.
5.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale
Esecuzione negli ultimi tre anni (2019 - 2020 - 2021), con buon esito, di servizi analoghi a quelli
oggetto della presente procedura.
L’importo contrattuale complessivo (IVA esclusa) dei servizi elencati dal concorrente, riferito al
triennio sopraindicato, non dovrà essere inferiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila).
Ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lettere
d) ed e) del Codice si applicano le disposizioni di cui all’art. 48.
E’ fatto divieto di chiedere l’invito alla procedura negoziata contemporaneamente sia in forma
individuale che in forma di componente di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario,
ovvero come componente di più di un raggruppamento temporaneo o più di un consorzio ordinario,
ovvero come componente sia di un raggruppamento temporaneo che di un consorzio, a pena di
esclusione di tutte le domande presentate.
I Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare per quali
consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di chiedere l’invito alla procedura
negoziata in qualsiasi altra forma, a pena di esclusione sia del consorzio che del consorziato.
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L’operatore economico invitato individualmente alla successiva procedura negoziata ha la facoltà
di presentare offerta per sé o quale mandatario di un raggruppamento temporaneo di operatori.
6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Per presentare la propria manifestazione di interesse gli operatori economici devono compilare, in
carta libera, l’allegato modulo “A”, contenente i dati richiesti e la dichiarazione sostitutiva
attestante quanto riportato nel modulo suddetto.
Il modulo “A”, compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o da procuratore
speciale della ditta munito dei poteri necessari (in tal caso allegando copia della procura speciale),
dovrà essere trasmesso esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma SINTEL
entro e non oltre il termine ultimo del __.__.____, ore 12:00, pena l’irricevibilità della
manifestazione di interesse.
L’operatore economico registrato alla piattaforma “SINTEL” potrà accedere all’interfaccia
“Dettaglio” della presente procedura e quindi all’apposito percorso guidato “Invia offerta”.
Al primo step del percorso guidato “Invia offerta”, che consente di predisporre la “busta telematica”
contenente la documentazione amministrativa, l’operatore economico deve inserire la propria
istanza di manifestazione di interesse (allegato modulo “A”).
Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta”, l’operatore economico non deve inserire
alcuna documentazione poiché la presente procedura non prevede offerta tecnica e cliccare su
“Avanti” nonchè procedere con la sottomissione dell’offerta economica come di sotto descritto.
Al terzo step del percorso guidato “Invia offerta”, l’operatore economico deve inserire il valore
fittizio 1,00 (uno) all’interno del campo obbligatorio “Offerta economica” in quanto il sistema impone
l’inserimento di un valore diverso da 0 ai fini della conclusione del processo.
Il Sistema prevede infatti un campo obbligatorio “Offerta economica”. Non essendo tuttavia
richiesto, in questa fase preliminare di candidatura, esprimere un valore economico, si precisa che
l’operatore economico NON dovrà indicare alcuna offerta, ma dovrà inserire in tale campo
esclusivamente il citato valore 1,00 (uno) per consentire al Sistema la conclusione del processo.
Al quarto step del percorso guidato “Invia offerta”, la piattaforma “Sintel” genera automaticamente il
“Documento d’offerta” in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relative all’offerta
inseriti negli step precedenti (qualora richiesti). L’operatore economico deve scaricare tale
documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale.
E’ quindi necessario, in quanto elemento essenziale dell’offerta, effettuare l’upload in “Sintel” del
“Documento d’offerta” debitamente firmato digitalmente.
Il documento generato equivale a manifestazione di interesse a partecipare alla procedura.
Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta”, l’operatore economico visualizza il riepilogo di
tutte le informazioni componenti la propria offerta. L’operatore economico, per concludere il
percorso guidato ed inviare l’offerta, deve cliccare l’apposito tasto “Invia offerta”.
Si precisa che l’invio avviene solo dopo il completamento di tutti gli step componenti il percorso
guidato di “SINTEL”.
Attenzione: verificare i contenuti dell’offerta prima di procedere all’invio della stessa.
N.B. come precisato nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” (cui si
rinvia), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso
guidato “Invia offerta”, questi devono essere inclusi in un’unica cartella compressa in formato .zip
(o equivalente).
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse, le stesse
sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre a non essere più modificabili o sostituibili, sono
conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.
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Il concorrente ha la possibilità di ritirare l’istanza correttamente inviata o sostituirla, inviandone una
nuova con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato, pena
l’irricevibilità.
Possono essere integrate e regolarizzate le singole dichiarazioni incomplete o mancanti contenute
nell’allegato modulo “A”, se attestanti requisiti posseduti dall’operatore economico alla scadenza
del termine di presentazione della manifestazione di interesse fissato nel presente avviso, salvo
sia espressamente prevista l’esclusione dalla procedura.
7. PROCEDURA DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
La stazione appaltante estenderà la richiesta di invito alla successiva procedura negoziata a tutti
gli operatori economici che abbiano utilmente formulato la manifestazione di interesse e siano in
possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del presente avviso.
Si procederà alla fase della procedura negoziata anche in presenza di una sola manifestazione di
interesse ritenuta idonea.
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Dirigente del Settore
I.C.T., Statistica, Patrimonio e Demografici.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 del Codice, è la dott.ssa Giuseppina
D’Arsiè De Sandre.
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione
dei dati - i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso il Settore Affari Generali,
Risorse Umane, Contratti e Appalti ed il Settore I.C.T., Statistica, Patrimonio e Demografici per le
finalità della procedura, e saranno trattati con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e
per il tempo necessario agli adempimenti relativi all’eventuale affidamento del servizio. Le
medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche interessate alla
verifica dei requisiti generali e speciali del partecipante. Ai sensi dell’art. 15 del citato regolamento,
l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni
specificate nel comma 1 del medesimo articolo. Inoltre l’interessato è titolare dei diritti di cui agli
articoli 7, comma 3, 18, 20, 21 e 77 del succitato regolamento. Tali diritti potranno essere fatti
valere nei confronti del dirigente del Settore I.C.T., Statistica, Patrimonio e Demografici delegato al
trattamento dei dati. Il titolare del trattamento di dati personali è il Sindaco del Comune di Treviso
(in seguito “Titolare”), con sede in via Municipio, 16 31100 Treviso. Il Data Protection Officer
(Responsabile della Protezione dei dati) è l’avv. Michele Centoscudi, email
dpo@comune.treviso.it.
10. ALTRE INFORMAZIONI
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Appalti (0422 658380).
La documentazione relativa al presente avviso è visionabile nel sito internet del Comune di Treviso
- Sezione Bandi di gara Aste - Sottosezione AVVISI PUBBLICI PER INDAGINI DI MERCATO.
Treviso, __.__.____

Il Vice Segretario Generale
Coordinatore dell’Area Amministrativa
Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti
dr. Gaspare Corocher
documento informatico firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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Allegato “A” all’avviso pubblico di indagine di mercato
Al Comune di Treviso

OGGETTO: Avviso pubblico di indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per
l’affidamento dei servizi funebri istituzionali da eseguire a cura del Comune di Treviso.

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

IL SOTTOSCRITTO ………………………………………..………………….……………….…………………
NATO IL ……………..……….. A ….………………………..………………………………………….………..
IN QUALITA’ DI ………..………..………………………………..……………………………………………….
DELLA DITTA .………….....………….……………………….…….…………………………………………….
CON SEDE LEGALE IN …..…....…………………………..….………………………………………………….
E SEDE OPERATIVA IN …..…....………………………….…………………………………………………….
N° TELEFONO …………………………………… N° TELEFAX ….…..………………………..….…………
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ………………..………………………………………
P. IVA / C.F. …….…………………..……………..……………………..…………………………….……………
N° ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE C.C.I.A.A. …………….…………..…………………………………...
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare all’indagine di mercato per l’affidamento del servizio in oggetto
e
valendosi delle disposizioni di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali e delle
conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
a.1) - di aver preso visione e di accettare gli adempimenti contrattuali e le condizioni riportate
nell’avviso pubblico e nel capitolato speciale relativi alla procedura in oggetto, riscontrandoli
pienamente rispondenti alle esigenze tecnico operative ed amministrative richieste dal servizio di
cui trattasi e di avere la possibilità, il personale ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione
del servizio nei tempi e nei modi stabiliti nel capitolato stesso;
1

- di accettare le norme che regolano la procedura in oggetto gestita con il sistema telematico posto
a disposizione di ARIA e denominato “SINTEL” e, quindi, di aggiudicazione e di esecuzione dei
relativi servizi nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte;
- di autorizzare il Comune di Treviso ad inviare, mediante PEC all’indirizzo indicato nella prima
pagina della presente istanza e tramite la funzionalità “Comunicazioni della procedura” della
piattaforma “SINTEL”, tutte le comunicazioni inerenti la procedura di cui all’oggetto, comprese le
comunicazioni di cui all’art. 76, commi 3 e 5 del d.lgs. n. 50/2016;
a.2) di non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione ai sensi dell'art. 80 del d.lgs.
18.04.2016, n. 50 e ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001;
a.3) che la ditta è iscritta nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura
di ___________________ o analogo registro professionale dello Stato di appartenenza, oppure
(se ricorre) iscrizione nel registro o albo delle società cooperative, oppure (se ricorre) iscrizione
all’Anagrafe Unica delle ONLUS presso il Ministero delle Finanze, al seguente n° di iscrizione
_____________, con la seguente forma giuridica ______________________________________
e di avere il seguente oggetto sociale o attività:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.
L’oggetto sociale o l’attività devono essere coerenti alla tipologia del servizio di cui trattasi
a.4) di essere in possesso di:




autorizzazione all’attività funebre di cui all’art. 5 della Legge Regionale Veneto 04.03.2010 n. 18
e dei requisiti strutturali, gestionali e professionali previsti dalle disposizioni attuative in materia
(DGR Veneto n. 982 del 17.06.2014);
(per i soggetti aventi sede nella regione del Veneto)
oppure
autorizzazione all’attività commerciale e della licenza per l’attività di Agenzia d’Affari di cui all’art.
115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 18.09.1931 n. 773 e ss.mm., o di
altra analoga autorizzazione prevista da specifiche norme regionali.
(per i soggetti aventi sede al di fuori della regione del Veneto)

a.5) di aver eseguito negli ultimi tre anni (2019 - 2020 - 2021), con buon esito, servizi analoghi a quelli
oggetto della presente procedura per un importo contrattuale complessivo (IVA esclusa), riferito al
triennio sopraindicato, non inferiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila).
a.6) di essere a conoscenza che il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere
manifestazioni d'interesse per l’affidamento del servizio ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del
D.L. n. 77/2021, come convertito con Legge n. 108/2021, non costituisce proposta contrattuale e
che tale procedura non ingenera nei propri confronti alcun affidamento sulla successiva richiesta di
presentazione di offerta né instaura posizioni giuridiche od obblighi negoziali verso il Comune, che
si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento
avviato e di non dare seguito al successivo affidamento, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa;
a.7) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio e che tale possesso dovrà essere
confermato e integrato dall’interessato e accertato dalla stazione appaltante nei modi previsti dalla
normativa vigente nel caso di successivo invito alla presentazione dell’offerta ai fini
dell’affidamento del servizio;
a.8) Solo per le Società cooperative e loro consorzi: di essere iscritta nell’apposito albo tenuto presso il
Registro Imprese della provincia ove ha sede;
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a.9) Per i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del d.lgs. 18.04.2016, n. 50:
di concorrere per i seguenti consorziati ……………….…………….…………….…………..…………
..…………………………………………………………………………….…………………………………
e che gli stessi non partecipano alla presente procedura in qualsiasi altra forma
(indicare la denominazione e sede legale di ciascun consorziato )

___________________________
luogo e data

firmato digitalmente
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CITTA’ DI TREVISO

Comune di Treviso - Via Municipio, 16 – 31100 Treviso - C.F. 80007310263 P.I. 00486490261
Centralino 0422 6581 telefax 0422 658201 pec: postacertificata@cert.comune.treviso.it

_______________________________________________________________________
Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti

Prot. n.

Spett.le Ditta in indirizzo

Treviso, __.__.____

OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi funebri istituzionali da eseguirsi a cura del
Comune di Treviso (CIG: __________ - CPV: 98370000-7).

1. OGGETTO, DURATA E IMPORTO DELL’APPALTO
In esecuzione alla determinazione del dirigente del settore I.C.T., statistica, patrimonio e demografici n.
_____ del __.__.____ e facendo seguito all’indagine di mercato di cui all’avviso pubblico prot. n.
_____/2022, codesta Ditta è invitata a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, lett. b) del D.L. 31.05.2021 n.77 (“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale”), come convertito con Legge 29.07.2021 n.108, per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto.
L’appalto ha per oggetto il servizio di recupero e trasporto presso il servizio obitoriale comunale di
cadavere, di parti di esso, in caso di rinvenimento o in caso di decesso, sulla pubblica via o in luogo
pubblico od anche privato nell’ambito del territorio comunale, su chiamata della pubblica Autorità e i
servizi funebri nel caso di salma di persona indigente, appartenente a famiglia bisognosa o per la quale
vi sia disinteresse da parte dei familiari.
L’attività funebre è incompatibile con la gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitoriale: è invece
compatibile con la gestione della casa funeraria e della sala del commiato.
Il servizio si svolge secondo le norme del Regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con
D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e ss.mm.ii., della Legge Regionale Veneto in materia funeraria 04.03.2010 n.
18 e relative disposizioni attuative (DGR Veneto n. 982 del 17.06.2014), del Regolamento comunale in
materia, del capitolato speciale d’appalto, della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993 e
delle norme e disposizioni che dovessero in seguito essere applicate.
La documentazione di gara comprende:
1) Progetto ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici (in seguito: anche Codice), con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti: capitolato speciale d’appalto, schema di contratto e DUVRI;
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2) Lettera di invito e relativi allegati A, B, B.1, B.2 e C;
3) “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata
nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” sottoscritto tra la Regione del Veneto, le
Prefetture del Veneto, ANCI Veneto e UPI Veneto e approvato dal Comune di Treviso con D.G.C. n.
49 del 23.02.2021, reperibile nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente - Sottosezione Altri contenuti - Prevenzione della corruzione - Protocolli di legalità.
La documentazione di gara è disponibile nella piattaforma “SINTEL” presente nel sito di ARIA Lombardia
www.ariaspa.it nonché nel sito internet www.comune.treviso.it nella sezione “Bandi di gara-Aste/ Gare/
Bandi e procedure negoziate/ Per servizi (attivi)” nel link relativo alla gara.
La durata dell’appalto è di tre anni, decorrenti dal 01.04.2022.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, l’importo totale stimato dell’appalto a base di gara, per l’intera
durata contrattuale (tre anni), è di Euro 57.868,41 (IVA esente), calcolato secondo il seguente prospetto:

Tipologia intervento

N° interventi
ipotizzati
nel triennio

Prezzo unitario
a base di gara

45

€ 220,08

25

€ 303,49

34

€ 986,69

10

€ 683,01

A) Recupero e trasporto di salme, di parti di
cadavere e di ossa umane, rinvenute
nell'ambito del territorio comunale sulla
pubblica via o, per accidente, anche in luogo
privato su chiamata della pubblica autorità:
feriale e diurno (dopo le ore 8:00 e fino alle
ore 22:00)
B) Recupero e trasporto di salme, di parti di
cadavere e di ossa umane, rinvenute
nell'ambito del territorio comunale sulla
pubblica via o, per accidente, anche in luogo
privato su chiamata della pubblica autorità:
festivo e notturno (dopo le ore 22:00 e fino
alle ore 8:00)
C)
D)

Funerali a cura del Comune, come
specificato nel capitolato speciale: adulti
Funerali a cura del Comune, come
specificato nel capitolato speciale: minori
fino al 10° anno

TOTALE

Prezzo
triennio
a base di gara

€ 9.903,60

€ 7.587,25

€ 33.547,46
€ 6.830,10
€ 57.868,41

La prestazione principale, intesa come prevalentemente effettuata, consiste nello svolgimento delle
attività di cui alle lettere A) e B) (recupero e trasporto salme).
La prestazione secondaria consiste nello svolgimento delle attività di cui alle lettere C) e D) (funerali
istituzionali).
Sono ammesse solo le offerte indicanti un’unica percentuale complessiva di ribasso sull’importo a base
di gara di Euro 57.868,41 (IVA esente), per l’intera durata contrattuale, riferita a tutte le fattispecie di
servizio sopra descritte.
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L’importo per gli oneri di sicurezza per rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, è pari ad Euro
100,00 per l’intera durata contrattuale.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, l’importo totale stimato dell’appalto a base
di gara sopra indicato comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha quantificato in
Euro 27.283,20 per la durata contrattuale dell’appalto (tre anni), calcolati sulla base dei seguenti elementi:
Per il servizio di recupero/trasporto salme:
- il numero di personale impiegato è pari a 2 (due);
- il numero di ore stimato necessario per l’esecuzione del servizio per l'intera durata contrattuale è pari a
140.
Per il servizio funebre istituzionale:
- il numero di personale impiegato è pari a 4 (quattro);
- il numero di ore stimato necessario per l’esecuzione del servizio per l'intera durata contrattuale è pari a
220.
La tipologia contrattuale applicata al personale impiegato è il C.C.N.L. TERZIARIO: DISTRIBUZIONE E
SERVIZI CONFCOMMERCIO (30/07/2019) (v. tabelle del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).
A sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice, l’Ente si riserva la facoltà di ampliare l’importo contrattuale
nei limiti di legge (quinto d’obbligo), ove ciò si rendesse necessario per sopravvenute esigenze.
L’appalto non è suddivisibile in lotti data l’interconnessione tra le varie prestazioni e l’impossibilità di
renderle in maniera distinta.
L’appalto è finanziato con fondi di bilancio.

2. UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL
La presente lettera di invito viene inoltrata agli operatori economici utilizzando il sistema telematico di
proprietà dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (di seguito ARIA S.p.A.) della
Regione Lombardia, denominato “SINTEL” (di seguito per brevità anche solo “Sistema” e/o “Sintel”).
L'accesso è consentito attraverso il sito di ARIA S.p.A (www.ariaspa.it) nella sezione “ACCEDI A
SINTEL”, mediante il quale verranno gestite le fasi di richiesta progetti e preventivi, trasmissione degli
stessi e affidamento, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.
Le modalità tecniche per l’utilizzo di SINTEL sono contenute nel documento “Modalità Tecniche di
utilizzo della Piattaforma Sintel”, reperibile nel sito di ARIA S.p.A., nei Manuali d’uso per gli Operatori
Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sempre nel
portale, nella sezione Help&Faq: “Guide e Manuali” e “Domande Frequenti degli Operatori
Economici”.
Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per
la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all’art. 29 del d.lgs. 82/2005,
disponibile sul sito http://www.agid.gov.it.
Il contact-center per assistenza tecnica è disponibile al numero verde 800.116.738.
Le comunicazioni e gli scambi di informazioni, comprese eventuali richieste di chiarimenti, formulate
esclusivamente in lingua italiana, sono eseguite in modalità telematica attraverso la sezione
“Comunicazioni procedura” disponibile nell’interfaccia “Dettaglio”. Dette comunicazioni si intendono
validamente effettuate all’indirizzo PEC dichiarato come domicilio principale dall’operatore economico al
momento della registrazione (o successivamente con l’aggiornamento del proprio profilo) sulla
piattaforma SINTEL e dal medesimo individuato.
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Le risposte alle richieste di chiarimenti verranno fornite mediante pubblicazione, in forma anonima, nella
sezione “Documentazione di gara” disponibile nell’interfaccia “Dettaglio”.
I chiarimenti sono considerati parte integrante della documentazione di gara.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Il Comune declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
Nei casi di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata del Sistema, la Stazione
Appaltante si riserva di ricevere le richieste di informazioni e chiarimenti a mezzo posta elettronica
certificata.

3. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATI
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in
forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei
requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo,
aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti,
di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche
in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la
medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra
forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;
in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate
dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro
soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.
L’operatore economico invitato individualmente alla procedura negoziata ha la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese.

4. MODALITA’ E TERMINI PER L'INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE
L’offerta e la documentazione relativa devono essere redatti e trasmessi esclusivamente in formato
elettronico, attraverso la piattaforma SINTEL all'indirizzo https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria entro
e non oltre il termine ultimo del giorno XX.XX.XXXX, ore 12:00, pena l’irricevibilità della proposta e
comunque la non ammissione alla valutazione.
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SINTEL, come risultante dai “log” del sistema. I
concorrenti esonerano la stazione appaltante e ARIA S.p.A. da qualsiasi responsabilità inerente il
mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere SINTEL ed a
inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.
La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura
guidata di SINTEL, che consentono di predisporre:
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– una busta telematica contenente la documentazione amministrativa;
– una busta telematica contenente l’offerta economica.
Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione,
l’offerta dovrà essere inviata attraverso SINTEL. Si sottolinea che il semplice caricamento (upload) della
documentazione di offerta su SINTEL non comporta l’invio dell’offerta alla stazione appaltante. L’invio
dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente
alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su SINTEL della documentazione che
compone l’offerta. Si suggerisce al Concorrente di verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti
da SINTEL per procedere all’invio dell’offerta. In ogni caso SINTEL darà comunicazione al fornitore del
corretto invio dell’offerta.
L’operatore economico registrato a SINTEL accede all’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura e
quindi all’apposito percorso guidato “Invia offerta”, che consente di predisporre la “busta telematica”
contenente la documentazione richiesta. La documentazione deve essere compilata e trasmessa in
un'unica soluzione, secondo le modalità specificate al successivo punto “Contenuto della busta
amministrativa”.
Si precisa che l’offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step
componenti il percorso guidato “Invia offerta”. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare
correttamente la propria offerta, si raccomanda all’operatore economico di:
• accedere tempestivamente per verificare i contenuti richiesti e le modalità di inserimento delle informazioni;
• compilare tutte le informazioni richieste e procedere al caricamento del preventivo verificando attentamente in particolare lo step 5 “Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al fine di controllare che tutti i
contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal
punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.
N.B.: come precisato nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” (cui
si rinvia), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso
guidato “Invia offerta”, questi devono essere inclusi in un’unica cartella compressa in
formato .zip (o equivalente).
Allo scadere del termine fissato per la trasmissione dei documenti, gli stessi sono acquisiti
definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservati dal
Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.
L’operatore economico ha la possibilità di ritirare progetto e preventivo correttamente inviati o sostituirli,
inviandone di nuovi con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine sopra
indicato, pena l’irricevibilità.
Non verranno considerate valide dal sistema le offerte plurime, condizionate o alternative. Verranno
escluse le offerte pervenute a sistema oltre il termine ultimo di presentazione.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; per i concorrenti non aventi
sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia
autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 18 (nonché dell'art. 22 del d.lgs. n.
82/2005) e dell'articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la
copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo).
5

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86
e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera
e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente
assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta
amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza
del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in
corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di
confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento
attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del
concorrente alla partecipazione alla gara.

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
REQUISITI GENERALI
Gli operatori economici invitati alla procedura dovranno dichiarare il possesso dei requisiti di ordine
generale di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 nella dichiarazione sostitutiva di cui al modello allegato A
(messo a disposizione nella piattaforma SINTEL).
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art.
80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53,
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce causa di
esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della Legge 6.11.2012 n. 190.
REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per
l’attività competente oppure (se ricorre) iscrizione nel registro o albo delle società cooperative, per
attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
b) Autorizzazione all’attività funebre di cui all’art. 5 della Legge Regionale Veneto 04.03.2010 n. 18 e
dei requisiti strutturali, gestionali e professionali previsti dalle disposizioni attuative in materia (DGR
Veneto n. 982 del 17.06.2014);
(per i soggetti aventi sede nella regione del Veneto)
oppure
Autorizzazione all’attività commerciale e della licenza per l’attività di Agenzia d’Affari di cui all’art.
115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 18.09.1931 n. 773 e ss.mm., o di altra
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analoga autorizzazione prevista da specifiche norme regionali.
(per i soggetti aventi sede al di fuori della regione del Veneto)
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 CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
Non previsti.
REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE
Esecuzione negli ultimi tre anni (2019 - 2020 - 2021), con buon esito, di servizi analoghi a quelli oggetto
della presente procedura di gara.
L’importo contrattuale complessivo (IVA esclusa) dei servizi elencati dal concorrente, riferito al triennio
sopraindicato, non dovrà essere inferiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila).
A tal fine il concorrente deve indicare i seguenti dati:
a) date di svolgimento dei servizi;
b) oggetto dei servizi svolti;
c) denominazione e sede dei committenti dei servizi;
d) importo contrattuale dei servizi.
L’elenco dei principali servizi può essere redatto utilizzando, per le imprese singole, il modulo
allegato B e per i raggruppamenti temporanei di imprese, i moduli allegati B.1 (per l’impresa
capogruppo) e B.2 (per le imprese mandanti), firmati digitalmente (messi a disposizione nella
piattaforma SINTEL).
Indicazioni per i Raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE
N.B.: Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed
eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2
del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti
quelle indicate come secondarie.
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi
ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che
deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi
requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
I requisiti generali e di idoneità professionale devono essere posseduti:
a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
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Il requisito di capacità tecnica e professionale deve essere posseduto:
- nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, complessivamente dal raggruppamento, sia
dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti;
- nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, ciascun componente deve possedere il requisito
in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere
il requisito relativo alla prestazione principale.
Indicazioni per i Consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione
nei termini di seguito indicati.
I requisiti generali e di idoneità professionale devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese
consorziate indicate come esecutrici.
Il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale è valutato ai sensi dell’art. 47 del Codice.

6. AVVALLIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del
codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti,
anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
Nel caso in cui il concorrente si avvalga di tale facoltà, dovrà produrre la seguente documentazione:
a) dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico ausiliato
attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica
indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore economico ausiliario;
b) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta
la durata dell’appalto (N.B.: l’impegno deve essere preciso e operativo e non può essere generico).
A tal fine, il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti
forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria (causa di esclusione non sanabile
ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice);
c) dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico ausiliario,
con la quale dichiara l’inesistenza delle situazioni indicate all’art. 80 del Codice e l’inesistenza di
alcun divieto a contrarre con la pubblica amministrazione. La dichiarazione è resa dal legale
rappresentante, per quanto di sua conoscenza, anche con riferimento all’inesistenza delle situazioni
indicate ai commi 1 e 2 dell’art. 80 del Codice in capo ai soggetti indicati al successivo comma 3;
d) dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico ausiliario
con la quale attesta il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento e si obbliga verso il concorrente
e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse
necessarie, dettagliatamente indicate, di cui è carente il concorrente;
e) dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico ausiliario
con la quale attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi
dell’art. 45 del Codice;
f) PASSOE dell’ausiliario.
Nel caso di avvalimento nei confronti di una ditta che appartiene al medesimo gruppo, il concorrente
deve produrre la documentazione di cui sopra.
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Il concorrente e l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione
alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliario presti
avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliario che il concorrente che si
avvale dei requisiti.
L’ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle
risorse messi a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

7. SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in
cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il
subappalto è vietato.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
La stazione appaltante corrisponderà ai subappaltatori e ai prestatori di servizi i pagamenti relativi alle
prestazioni da essi svolti solo nei casi previsti dal comma 13 dell’art. 105 del Codice. In tal caso gli affidatari dovranno comunicare alla stazione appaltante le prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal
prestatore di servizi con la specificazione del relativo importo.

8. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
Non è previsto il pagamento del contributo in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

9. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza
e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE (se previsto), con esclusione di quelle
afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica (se prevista), possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito
alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La
successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza
di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a
corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
-

il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso
istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;

-

l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti
di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi
compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

-

la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere
oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con
documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
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-

la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria - se prevista - e
impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale
o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili,
solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di
presentazione dell’offerta;

-

la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in
fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del
Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore
a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il
contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la
stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a
pena di esclusione.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti
e dichiarazioni presentati.

10. CONTENUTO DELLA BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
Nella busta telematica amministrativa deve essere caricata la documentazione amministrativa richiesta
in relazione alla forma di partecipazione dell’operatore economico.
Al primo step del percorso guidato “INVIA OFFERTA”, il concorrente dovrà indicare la forma di
partecipazione alla procedura e allegare tutta la documentazione di seguito elencata, debitamente
compilata e firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o dal Procuratore autorizzato con
comprovati poteri di firma.
Ciascun documento firmato digitalmente dovrà essere incluso in un'unica cartella compressa (non
firmata digitalmente) in formato elettronico.zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di
compressione dati.
La busta telematica amministrativa contiene la seguente documentazione:
1. Dichiarazione sostitutiva (allegato A);
2. Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS, sottoscritto digitalmente, comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’ANAC. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo
all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi
contenute;
3. Elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura di gara (allegato B per
impresa singola - allegati B.1 e B.2 per R.T.I.);
4. Dichiarazione per i Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti (allegato C) (ove pertinente);
5. Documentazione relativa all’avvalimento (ove pertinente).
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La dichiarazione sostitutiva è redatta preferibilmente secondo il modello allegato A e deve essere
firmata digitalmente.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa
singola, consorzio, R.T.I., aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in R.T.I., Consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE,
il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna
impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di Consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2
lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il
consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per
conto proprio.
La dichiarazione è sottoscritta digitalmente e presentata:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti
che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista
per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma
2 lett. b) e c) del Codice, la dichiarazione è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura
camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura,
la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi
risultanti dalla visura.
Dichiarazione per i Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari o GEIE
I soggetti associati dovranno presentare la seguente ulteriore documentazione sottoscritta digitalmente
con le modalità sopra indicate in relazione alla dichiarazione sostitutiva.
Per i Raggruppamenti temporanei già costituiti
- originale informatico o copia informatica di documento analogico (scansione) del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co. 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuniti o consorziati.
Per i Consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- originale informatico o copia informatica di documento analogico (scansione) dell’atto costitutivo e
statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co. 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori
economici consorziati.
Per i Raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione sottoscritta in originale congiuntamente da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti secondo il modello allegato
C (messo a disposizione nella piattaforma SINTEL) attestante:
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a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48, comma 8 del Codice conferendo
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co. 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura,
ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti o consorziati.

11. CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA TECNICA”
Non è prevista l’offerta tecnica.

12. CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA ECONOMICA”
Al terzo step del percorso guidato “INVIA OFFERTA”, l’operatore economico, pena l’esclusione dalla
gara, deve presentare un’offerta così composta:
a) campo “Offerta economica”: il concorrente indica un’unica percentuale di ribasso offerta
sull’importo a base di gara (€ 57.868,41), espressa con cinque cifre decimali, comprensiva dei costi
della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico e dei costi del personale;
b) campo “di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico”:
il concorrente indica il valore dei costi afferenti l’attività svolta dall’operatore economico per la durata
contrattuale dell’appalto, di cui all’art. 95, comma 10 del Codice;
c) campo “di cui costi del personale”: il concorrente indica il valore del costo della manodopera per
la durata contrattuale dell’appalto, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice;
d) campo “di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza”: il concorrente indica un valore pari
ad Euro 100,00.
Attenzione: il valore indicato nel campo grigio, non modificabile e di sola consultazione, “Offerta
economica complessiva” è dato dalla somma tra il valore inserito nel campo “Offerta economica” e il
valore inserito nel campo “Costi della sicurezza derivanti da interferenza”.
La graduatoria e l’anomalia dell’offerta saranno calcolati esclusivamente sul valore inserito nel campo
“Offerta economica”.
Non sono ammessi valori pari a zero per i costi della sicurezza aziendali e per i costi della manodopera
impiegata.
Non sono ammesse offerte in aumento.
Il ribasso percentuale offerto in sede di gara si intende offerto ed applicato a ciascuna delle voci che
determinano l’importo a base di gara descritte nel prospetto di cui al punto 1. I prezzi così ribassati
costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità da eseguire.
Allo step 4 - FIRMA DIGITALE DEL DOCUMENTO - del percorso “INVIA OFFERTA”, l’Operatore
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Economico deve:
- scaricare dalla schermata a sistema il documento d'offerta in formato pdf riportante le informazioni
immesse a Sistema;
- firmare digitalmente il predetto documento d’offerta scaricato; la sottoscrizione dovrà essere effettuata
tramite firma digitale - secondo le modalità di cui all’allegato Modalità tecniche di utilizzo della
Piattaforma SINTEL;
- caricare il documento.
L’offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della dichiarazione
sostitutiva.
Si rammenta che il “Documento d’offerta” costituisce offerta e contiene elementi essenziali della
medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato in quanto le eventuali modifiche
costituiscono variazione di elementi essenziali.
L’Operatore Economico per concludere l’invio dell’offerta deve allegare a Sistema il “Documento
d’offerta” in formato .pdf sottoscritto come sopra descritto.
Solo a seguito del caricamento di tale documento d’offerta in formato .pdf sottoscritto come richiesto, il
concorrente può passare allo step 5 “RIEPILOGO ED INVIO DELL’OFFERTA” del percorso “INVIA
OFFERTA” per completare la presentazione effettiva dell’offerta.
Non saranno ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o incompleto
(cause di esclusione non sanabili dell’art. 83, comma 9 del Codice).
La mancanza dell’indicazione del ribasso e/o dei costi della sicurezza aziendali e/o dei costi della
manodopera non sono sanabili ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice.
Ai sensi di quanto previsto nell’art. 95, comma 10 del Codice, la stazione appaltante, relativamente ai
costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procede a verificare il rispetto di quanto previsto
all’art. 97, comma 5, lett. d).

13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 1, comma 3 del D.L. n.
77/2021, come convertito con Legge n. 108/2021, determinato mediante ribasso percentuale sull’importo
posto a base di gara.
Non sono ammesse offerte in aumento.

14. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA
La procedura si svolgerà secondo le regole della procedura telematica di SINTEL.
Non sono previste sedute pubbliche per l’apertura delle buste in quanto, come stabilito dalla giurisprudenza sull’argomento, la gara telematica, per le modalità con cui viene gestita, consente di tracciare
qualsivoglia operazione di apertura dei files contenenti offerte e documenti di gara, assicurando, in tal
modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara
pubbliche. La gestione telematica della gara garantisce sicurezza nella conservazione dell’integrità delle
offerte e garantisce l’immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta;
inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei partecipanti, fino
alla data e all’ora di seduta della gara, specificata in fase di creazione della procedura. Le stesse carat13

teristiche della gara telematica escludono in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte. I concorrenti riceveranno comunicazione sull’avanzamento della procedura di gara a mezzo della
piattaforma SINTEL - nella sezione “Comunicazioni procedura” - all’indirizzo PEC comunicato in fase di
registrazione.
La seduta per l’apertura delle buste amministrative avrà luogo il giorno XX.XX.XXXX, alle ore 9:00 e sarà presieduta dal dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti del Comune di
Treviso.
Il Seggio di gara, composto - ai sensi dell’art. 3 del regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con deliberazione
di Giunta Comunale n. 54 del 01.03.2019 e s.m.i. - dal dirigente suindicato e da due dipendenti del Servizio Appalti (di cui uno con funzioni anche di segretario) procederà a verificare la regolare ricezione delle offerte telematiche inviate dai concorrenti.
Successivamente il Seggio di gara procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera d’invito;
b) attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.
Il provvedimento che determina le ammissioni/non ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti
effettuate nel corso della fase inerente la verifica della documentazione amministrativa sarà comunicato
ai concorrenti ai sensi dell’art. 76, comma 2-bis del d.lgs. n. 50/2016, entro i successivi cinque giorni a
mezzo della piattaforma SINTEL all’indirizzo PEC comunicato in fase di registrazione.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli
offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari
o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema
AVCPass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Seggio di gara procederà
all’apertura della busta telematica contenente l’offerta economica e quindi alla proposta di
aggiudicazione.
In caso di offerte uguali si applicherà l’art. 77 del R.D. n. 827/24 e si procederà all’aggiudicazione
mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, il Seggio di gara redige la graduatoria.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, il Seggio di gara procederà a comunicare,
ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b), del Codice, tempestivamente al Seggio di Gara le eventuali
esclusioni da disporre per:
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art.
59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto il
RUP ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
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15. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Trattandosi di procedura la cui aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, è prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2 e 2-bis dell’articolo 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque, fermo restando la facoltà del RUP di valutare la congruità delle offerte ritenute
anormalmente basse, secondo le modalità indicate dall’articolo 97 del Codice.

16. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
La proposta di aggiudicazione è formulata dal Seggio di gara in favore del concorrente che ha
presentato la migliore offerta. Con tale adempimento il Seggio di gara chiude le operazioni di gara e
trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata
dal RUP al termine del relativo procedimento.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione
appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del
Codice.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ammessa e ritenuta congrua
a giudizio insindacabile dell’Amministrazione.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente
cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:
1) richiedere, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare
l’appalto i documenti di cui all’art. 86, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui
all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. L’acquisizione
dei suddetti documenti avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass;
2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell’offerta - i documenti necessari
alla verifica di cui all’articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice;
3) verificare, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al
sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).
La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5
e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni
di cui all’art. 76, comma 5 lett. a) del Codice.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della
verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante
procederà alla revoca dell’aggiudicazione e alla segnalazione all’ANAC. La stazione appaltante
procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo concorrente in graduatoria.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, la stazione appaltante
procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia (ove pertinenti), fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis
e 89 e dall’art. 92 comma 3 del D.Lgs. n.159/2011.
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Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 del citato D.Lgs. n.159/2011 dalla consultazione della
Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza delle
comunicazioni antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente
accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del D.Lgs.
n.159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 10 del Codice, non è soggetto al termine di stand still.
La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia
dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
Il contratto è concluso in modalità elettronica, mediante scrittura privata a firma del dirigente del Settore
I.C.T., statistica, patrimonio e demografici del Comune di Treviso con spese a carico dell’aggiudicatario.
A norma dell’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, è sempre autorizzata l’esecuzione del servizio in via d’urgenza in pendenza della verifica dei requisiti, previa l’acquisizione della documentazione e delle garanzie previste dal capitolato speciale.
L’aggiudicatario, entro i termini che saranno indicati dalla stazione appaltante, dovrà:
- presentare la documentazione che verrà richiesta ai fini della stipula del contratto. La mancata
presentazione di tale documentazione e/o l’esito negativo della verifica della stessa comporterà la
revoca dell’aggiudicazione. In tali ipotesi, il Comune si riserva la facoltà, qualora ne ravvisi a suo
insindacabile giudizio l’opportunità e la convenienza, di aggiudicare la gara alla migliore offerta in
ordine successivo in graduatoria;
- intervenire alla stipulazione del contratto. La mancata stipulazione del contratto da parte
dell’aggiudicatario, per cause non imputabili alla Stazione Appaltante, determinerà la revoca
dell’aggiudicazione. In tali ipotesi, il Comune si riserva la facoltà di chiedere i danni precontrattuali, a
titolo di penale e, qualora ne ravvisi a suo insindacabile giudizio l’opportunità e la convenienza, di
aggiudicare la gara alla migliore offerta in ordine successivo in graduatoria.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto
2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente i
soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di
stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2 del Codice, l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non
costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima
dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Treviso, rimanendo espressamente
esclusa la compromissione in arbitri.
Nel caso di discordanza tra la presente lettera ed il capitolato speciale deve considerarsi valido quanto
riportato nella presente lettera.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei
dati - i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso il Settore Affari Generali, Risorse
Umane, Contratti e Appalti e Settore I.C.T., statistica, patrimonio e demografici del Comune di Treviso,
per le finalità della procedura, e saranno trattati con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e
per il tempo necessario agli adempimenti relativi all’eventuale affidamento del servizio. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche interessate alla verifica dei requisiti generali e speciali del partecipante. Ai sensi dell’art. 15 del citato regolamento l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in
tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni specificate nel comma 1 del medesimo
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articolo. Inoltre l’interessato è titolare dei diritti di cui agli articoli 7, comma 3, 18, 20, 21 e 77 del succitato regolamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del dirigente del Settore I.C.T., statistica, patrimonio e demografici del Comune di Treviso delegato al trattamento dei dati. Il titolare del trattamento di dati personali è il Sindaco del Comune di Treviso (in seguito “Titolare”), con sede in via Municipio, 16 31100 Treviso. Il Data Protection Officer (Responsabile della Protezione dei dati) è l’avv. Michele Centoscudi, email dpo@comune.treviso.it .
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il dott. Marcello
Missagia - Dirigente del Settore I.C.T., statistica, patrimonio e demografici del Comune di Treviso.
Il Direttore dell’esecuzione dell’appalto è la dott.ssa Giuseppina D’Arsiè De Sandre - Funzionario dei
Servizi demografici del Comune di Treviso.
Distinti saluti.
Il Vice Segretario Generale
Coordinatore dell’Area Amministrativa
Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti
dr. Gaspare Corocher
documento informatico firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

17

Allegato A alla lettera invito

Al Comune di Treviso

OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi funebri istituzionali da eseguirsi a cura
del Comune di Treviso.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000

IL SOTTOSCRITTO ………………………………………..………………….……………….…………………
NATO IL ……………..……….. A ….………………………..………………………………………….………..
RESIDENTE A .….....................................…………VIA ..........……………………………………………….
IN QUALITÀ DI ………..………..………………………………..……………………………………………….
DELLA DITTA .………….....………….……………………….…….…………………………………………….
CON SEDE LEGALE IN …..…....…………………………..….………………………………………………….
E SEDE OPERATIVA IN …..…....………………………….…………………………………………………….
N° TELEFONO …………………………………… N° TELEFAX ….…..………………………..….…………
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ………………..………………………………………
P. IVA / C.F. …….…………………..……………..……………………..…………………………….……………
Per Raggruppamenti temporanei di operatori economici:
DOMICILIO PER LE COMUNICAZIONI ………………………..………………………………..…………...…
N° TELEFONO ……………………………………… N° TELEFAX ….…..……………………….….…………
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ………………..………………………………………

IN QUALITÀ DI

O IMPRESA SINGOLA
O CONSORZIO TRA SOCIETA’ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO
O CONSORZIO TRA IMPRESE ARTIGIANE
O CONSORZIO

STABILE

1

O SINGOLARMENTE
O IN

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI

O IN QUALITA’ DI

CAPOGRUPPO

O IN QUALITA’ DI

MANDANTE

e in qualità di:

O MICROIMPRESA (ovvero impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo
oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro);

O PICCOLA IMPRESA (ovvero impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro);

O MEDIA IMPRESA (ovvero impresa che non appartiene alla categoria delle microimprese né a
quella delle piccole imprese, che occupa meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera
50 milioni di Euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro);

O NESSUNO DEI CASI DI CUI SOPRA
(contrassegnare le opzioni che interessano)
Valendosi delle disposizioni di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e
delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
a.1) - di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, gli adempimenti contrattuali e le condizioni riportate nella lettera di invito e nel capitolato speciale, relativi all’affidamento in
oggetto, riscontrandoli pienamente rispondenti alle esigenze tecnico operative ed amministrative richieste dal servizio di cui trattasi e di avere la possibilità, il personale ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione del servizio nei tempi e nei modi stabiliti nei predetti documenti, nonché di ritenere il prezzo proposto remunerativo;
- di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti l’esecuzione delle
prestazioni oggetto del servizio;
- di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di
sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro;
- di impiegare personale che rispetti tutte le prescrizioni e le indicazioni contenute nel capitolato
speciale;
- di impegnarsi a mantenere ferma la propria proposta per sei mesi dalla data di scadenza del
termine di presentazione delle offerte;
a.2) - che non ricorrono nei propri confronti le cause di esclusione di cui al comma 1, comma 2, comma
5, lett. l), dell'art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;

(Si richiama l’attenzione circa l’obbligo di dichiarare tutte le eventuali condanne riportate, comprese quelle per
le quali si abbia beneficiato della non menzione. A tale regola fanno eccezione e, quindi, non dovranno essere dichiarate, le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa - con for2

-

male provvedimento della competente autorità giudiziaria - né le condanne revocate, né quelle per le quali è
intervenuta la riabilitazione)
(Ai sensi dell'art. 80, commi 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora sia stata indicata una sentenza definitiva con pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero sia stata riconosciuta l’attenuante della collaborazione, il dichiarante è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno
causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e
relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. A tale fine il dichiarante è ammesso a provare
quanto sopra allegando idonea documentazione.)

che non ricorre, nei confronti della società concorrente, alcuna delle situazioni indicate al comma 4, al comma 5, lettere a), b), c), c-bis), c-ter), c-quater, d), e), f), f-bis), f-ter), h), al comma
12 dell'art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;

a.3) di non trovarsi, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, rispetto ad un
altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui
all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo
o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
a.4) O che la ditta ha ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla
legge n. 68/1999;
oppure
O che la ditta non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla legge n. 68/1999;
(contrassegnare l’opzione che interessa)
a.5) i nominativi, data e luogo di nascita e carica dei seguenti soggetti:
 il titolare e il direttore tecnico (ove presente) se si tratta di impresa individuale:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
 i soci e il direttore tecnico (ove presente) se si tratta di società in nome collettivo:
…………………………………………………………………………………………..…………………..
…………………………………………………………………………………………………..…………..
........…………………………………………………………………………………………………….…..
 i soci accomandatari e il direttore tecnico (ove presente) se si tratta di società in accomandita
semplice:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
 membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi
compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico
(ove presente) o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci se si tratta di altri tipi di società o consorzi:
…………………..……………………………………………………………….….………………………
…….……………………………………………………………………………….….…………………….
…………………………………………………………………………………….…..…………………….
- che, “per quanto a propria conoscenza”, non ricorrono, nei confronti dei soggetti di cui sopra, le
cause di esclusione di cui al comma 1, comma 2, comma 5, lett. l), dell'art. 80 del D.Lgs.
18.04.2016, n. 50.
(Si richiama l’attenzione circa l’obbligo di dichiarare tutte le eventuali condanne riportate, comprese quelle
per le quali si abbia beneficiato della non menzione. A tale regola fanno eccezione e, quindi, non dovranno
essere dichiarate, le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa -
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con formale provvedimento della competente autorità giudiziaria - né le condanne revocate, né quelle per le
quali è intervenuta la riabilitazione)
(Ai sensi dell'art. 80, commi 7, 8, 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora sia stata indicata una sentenza definitiva con pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero sia stata riconosciuta l’attenuante della collaborazione, il dichiarante è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque
danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. A tale fine il dichiarante è ammesso a
provare quanto sopra allegando idonea documentazione.)

a.6) i nominativi, data e luogo di nascita e carica degli eventuali soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara:
 il titolare e il direttore tecnico (ove presente) se si tratta di impresa individuale:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
 i soci e il direttore tecnico (ove presente) se si tratta di società in nome collettivo:
…………………………………………………………………………………………..…………………..
…………………………………………………………………………………………………..…………..
…………………………………………………………………………………………………………….…
 i soci accomandatari e il direttore tecnico (ove presente) se si tratta di società in accomandita
semplice:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
 membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi
compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico
(ove presente) o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci se si tratta di altri tipi di società o consorzi:
…………………..………………………………………………………………….………….……………
…….……………………………………………………………………………….….…………………….
…………………………………………………………………………………….…..…………………….
(compilare in caso di presenza di soggetti cessati dalla carica nell’anno sopra citato)
nel caso di presenza di soggetti cessati dalla carica:
- che, “per quanto a propria conoscenza”, non ricorrono, nei confronti dei soggetti di cui sopra, le
cause di esclusione di cui al comma 1 dell'art. 80, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.
(Si richiama l’attenzione circa l’obbligo di dichiarare tutte le eventuali condanne riportate, comprese quelle
per le quali si abbia beneficiato della non menzione. A tale regola fanno eccezione e, quindi, non dovranno
essere dichiarate, le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa con formale provvedimento della competente autorità giudiziaria - né le condanne revocate, né quelle per le
quali è intervenuta la riabilitazione)
(Ai sensi dell'art. 80, commi 7, 8, 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora sia stata indicata una
sentenza definitiva con pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero sia stata riconosciuta l’attenuante
della collaborazione, il dichiarante è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire
qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. A tale fine il dichiarante è
ammesso a provare quanto sopra allegando idonea documentazione.)

In caso di esistenza, nei confronti dei soggetti di cui sopra, delle situazioni indicate al comma 1
dell’art. 80 del D.Lgs. 18.04.2006 n. 50, il firmatario dell’istanza di ammissione alla gara, deve
presentare una dichiarazione attestante che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata.
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a.7) che la ditta è iscritta nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di
_________________ o analogo registro professionale dello Stato di appartenenza, al seguente n° di
iscrizione
_____________,
con
la
seguente
forma
giuridica
_____________________________________ e di avere il seguente oggetto sociale o attività:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
L’oggetto sociale o l’attività devono essere coerenti alla tipologia del servizio di cui trattasi
a.8) Solo per le Società cooperative e loro consorzi: di essere iscritta nell’apposito albo tenuto presso il
Registro Imprese della provincia ove ha sede;
a.9) Per i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50: di concorrere
per i seguenti consorziati …..…………….….…………………………………..………………….………
……………..
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
e che gli stessi non partecipano alla gara in qualsiasi altra forma;
( indicare la denominazione e sede legale di ciascun consorziato )
a.10) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di Comportamento dei dipendenti del Comune
di Treviso, pubblicato sul sito dell’Ente nel link “Amministrazione Trasparente” - sezione “Codice di
comportamento” - sottosezione “Disposizioni generali / Atti generali”;
a.11) di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” sottoscritto tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto,
ANCI Veneto e UPI Veneto a cui il Comune di Treviso ha aderito con DGC n. 49 del 23.02.2021,
consultabile sul sito dell’Ente nel link “Amministrazione trasparente” - sezione “Altri contenuti” sottosezione “Prevenzione della corruzione - Protocolli di legalità” e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
a.12) di non avere alle dipendenze e/o di non aver conferito incarichi professionali e/o di collaborazione
a persone che negli ultimi tre anni abbiano esercitato potere autoritativo o negoziale per conto del
Comune di Treviso in forza di un rapporto di pubblico impiego, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter,
del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165;
a.13) di essere in possesso di:
 autorizzazione all’attività funebre di cui all’art. 5 della Legge Regionale Veneto 04.03.2010 n. 18
e dei requisiti strutturali, gestionali e professionali previsti dalle disposizioni attuative in materia
(DGR Veneto n. 982 del 17.06.2014);


(per i soggetti aventi sede nella regione del Veneto)
oppure
autorizzazione all’attività commerciale e della licenza per l’attività di Agenzia d’Affari di cui all’art.
115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 18.09.1931 n. 773 e ss.mm., o di
altra analoga autorizzazione prevista da specifiche norme regionali.
(per i soggetti aventi sede al di fuori della regione del Veneto)

a.14) che la ditta, in caso di aggiudicazione:
O non intende affidare in subappalto alcuna attività oggetto di gara;
oppure
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O

intende affidare in subappalto, secondo quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 18.04.2016,
n. 50, le attività specificate di seguito a soggetti in possesso dei relativi requisiti e nei confronti dei quali “per quanto a propria conoscenza” non sussistono i motivi di esclusione di cui
all’art. 80 del citato D.Lgs. n. 50/2016:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
( contrassegnare l’opzione che interessa )

( il mancato contrassegno su entrambe le opzioni si intende quale non intenzione di affidare in subappalto alcuna attività oggetto di gara )
a.15) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 2016/679 cd. GDPR, che i dati personali
raccolti saranno trattati per le finalità di gestione della gara, con o senza ausilio di mezzi elettronici,
limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara, e di autorizzarne la comunicazione ai funzionari e incaricati interni ed esterni della stazione appaltante e agli eventuali
controinteressati che ne faranno richiesta ai sensi della normativa vigente e, in particolare, della L.
n. 241/1990. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del GDPR;
a.16) - di prendere atto e di accettare le regole che disciplinano la procedura gestita con la piattaforma
telematica posto a disposizione di ARIA e denominato SINTEL e, quindi, di aggiudicazione e di esecuzione dei relativi servizi nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro
parte;
- di autorizzare il Comune di Treviso ad inviare tramite la funzionalità “Comunicazioni procedura”
presente nella piattaforma SINTEL ovvero mediante PEC all’indirizzo dichiarato in fase di
registrazione alla piattaforma, le comunicazioni inerenti la procedura di cui all’oggetto, comprese le
comunicazioni di cui all’art. 76, commi 3 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016.
In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese: riportare nella prima pagina dell’istanza di
ammissione alla gara, alla voce “Domicilio per le comunicazioni”, la ragione sociale con recapito, n°
di telefono, n° di telefax e indirizzo di posta elettronica certificata di un operatore economico facente
parte del raggruppamento al quale fare riferimento per le comunicazioni suddette;
a.17) di essere consapevole che l’Amministrazione comunale si riserva il diritto di sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte il presente affidamento, nonché di non stipulare motivatamente il
contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione, dichiarando, altresì, di non
avanzare alcuna pretesa ove ricorra una di tali circostanze, di procedere all'affidamento anche in
presenza di una sola proposta, purché valida e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione comunale, con esclusione di offerte in aumento rispetto all’importo stimato del servizio,
nonché di non procedere all’affidamento, qualunque sia il numero di proposte pervenute, per rilevanti motivi di interesse pubblico.
N.B.: La presente dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della Ditta
o da persona autorizzata ad impegnare la Società, mediante delega o procura o mandato
d’agenzia da allegare contestualmente in copia, non necessita di fotocopia del documento di
identità del sottoscrittore.

___________________________
luogo e data

firmato digitalmente
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Allegato B alla lettera invito

Al Comune di Treviso
Via Municipio, 16
31100 Treviso

OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi funebri istituzionali da eseguire a cura del
Comune di Treviso.

ELENCO DEI PRINCIPALI SERVIZI
IMPRESA SINGOLA: ……………………..……………..

DATE DI
SVOLGIMENTO

OGGETTO
DELL’APPALTO DEL
SERVIZIO

………………………………………
luogo e data

IMPORTO
CONTRATTUALE
(IVA ESCLUSA)

DENOMINAZIONE O
RAGIONE SOCIALE E
SEDE DEI
COMMITTENTI DEI
SERVIZI

firmato digitalmente

Allegato B.1 alla lettera invito

Al Comune di Treviso
Via Municipio, 16
31100 Treviso

OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi funebri istituzionali da eseguire a cura del
Comune di Treviso.

ELENCO DEI PRINCIPALI SERVIZI
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE
IMPRESA CAPOGRUPPO: ……….…..……………..………

DATE DI
SVOLGIMENTO

OGGETTO
DELL’APPALTO DEL
SERVIZIO

………………………………………
luogo e data

IMPORTO
CONTRATTUALE
(IVA ESCLUSA)

DENOMINAZIONE O
RAGIONE SOCIALE E
SEDE DEI
COMMITTENTI DEI
SERVIZI

firmato digitalmente

Allegato B.2 alla lettera invito

Al Comune di Treviso
Via Municipio, 16
31100 Treviso

OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi funebri istituzionali da eseguire a cura del
Comune di Treviso.

ELENCO DEI PRINCIPALI SERVIZI
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE
IMPRESA MANDANTE: ……….…..……………..………

DATE DI
SVOLGIMENTO

OGGETTO
DELL’APPALTO DEL
SERVIZIO

………………………………………
luogo e data

IMPORTO
CONTRATTUALE
(IVA ESCLUSA)

DENOMINAZIONE O
RAGIONE SOCIALE E
SEDE DEI
COMMITTENTI DEI
SERVIZI

firmato digitalmente

Allegato C alla lettera invito
Al Comune di Treviso

OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi funebri istituzionali da eseguirsi a cura
del Comune di Treviso.

DICHIARAZIONE
IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE

I sottoscritti:
•

(cognome e nome) _______________________________________________________________
nato (luogo e data di nascita): _______________________________________________________
in qualità di ______________________________________________________________________
della ditta _______________________________________________________________________
con sede in ____________________________________________________________________

•

(cognome e nome) _______________________________________________________________
nato (luogo e data di nascita): _______________________________________________________
in qualità di ______________________________________________________________________
della ditta _______________________________________________________________________
con sede in ____________________________________________________________________

•

(cognome e nome) _______________________________________________________________
nato (luogo e data di nascita): _______________________________________________________
In qualità di ______________________________________________________________________
della ditta _______________________________________________________________________
con sede in ____________________________________________________________________

Pagina 1 di 2

DICHIARANO

•

di partecipare alla gara di cui all’oggetto come Raggruppamento di Imprese;

•

che il ruolo di ciascuna impresa all’interno del Raggruppamento e le parti dell’appalto che
saranno eseguite dalle singole imprese sono i seguenti:

Ragione sociale

Parti dell’appalto
che saranno eseguite dalle singole imprese

IMPRESA CAPOGRUPPO:
________________________________________

___________________________________

IMPRESA MANDANTE:
________________________________________

___________________________________

IMPRESA MANDANTE:
________________________________________

•
•

•

•

___________________________________

che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese sopra indicate si conformeranno alla disciplina
prevista dall’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
che l'impresa mandante, ai sensi del citato art. 48, in caso di affidamento, si impegna a conferire
mandato collettivo speciale con rappresentanza alla ditta qualificata come capogruppo. La società
capogruppo, impegnandosi fin d'ora ad accettare il mandato, stipulerà il contratto in nome e per
conto proprio e delle mandanti;
che l'impresa mandante partecipante al R.T.I. costituito o costituendo o al Consorzio autorizza
l’impresa mandataria a presentare un’unica offerta e, pertanto, abilita la medesima a compiere in
nome e per conto anche delle imprese mandanti ogni attività, anche attraverso la Piattaforma
SINTEL (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, presentazione documentazione sottoscritta
dalle raggruppande, invio e ricezione delle comunicazioni da e per la stazione appaltante),
necessaria ai fini della partecipazione alla procedura;
che l'impresa mandante partecipante al R.T.I. costituito o costituendo o al Consorzio, ai fini dell’invio
e della ricezione delle comunicazioni inerenti la procedura che transitano attraverso la Piattaforma
SINTEL, elegge domicilio presso l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata eletto dall’impresa
mandataria al momento della registrazione sulla piattaforma.

firmato digitalmente
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COMUNE DI TREVISO
_________________________

Settore I.C.T., Statistica, Patrimonio e Demografici
Servizi Demografici - Ufficio Stato Civile

PROGETTO
(AI SENSI DELL’ART. 279 DEL D.P.R. 05.10.2010 N. 207)

SERVIZI FUNEBRI ISTITUZIONALI

1

Per quanto attiene agli adempimenti di cui all’articolo 279 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 n. 207 e
ss.mm.ii., si evidenzia quanto segue:
Finalità e obiettivi del servizio:
I servizi funebri istituzionali da eseguire a cura del Comune di Treviso hanno per oggetto il servizio di
recupero e trasporto di cadavere, di parti di esso, rinvenuti nell’ambito del territorio comunale, sulla
pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, su chiamata della pubblica Autorità e i servizi
funebri nel caso di salma di persona indigente, appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia
disinteresse da parte dei familiari, come meglio specificati all’art. 1 e all'art. 3 del capitolato speciale
d’appalto.
Modalità di organizzazione:
Il servizio si estrinseca attraverso l'affidamento alle Imprese di Onoranze Funebri, come meglio
specificato agli articoli 5, 6 e 7 del capitolato speciale d’appalto.
Calcolo della spesa e prospetto economico degli oneri necessari per l’acquisizione del servizio:
- Importo totale stimato dell’appalto a base di gara comprensivo dei costi della manodopera per l’intera
durata contrattuale (tre anni) ……………...……………………………………….……….Euro 57.868,41
- Importo oneri per la sicurezza (DUVRI) (non soggetto a ribasso di gara) per l’intera durata
contrattuale ……………………………………………….………………………….……… Euro
100,00
Totale ………….……………………………………..………..……………………….……. Euro 57.968,41
- I.V.A. (esente) …………….……………..………………..…….…………………….….... Euro ------------- Versamento contributo A.N.A.C…………………………………….…………………….. Euro
30,00
Ai sensi dell’art. 23, comma 16 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, l’importo totale stimato dell’appalto a base
di gara sopra indicato comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha quantificato in
Euro 27.283,20 per la durata contrattuale dell’appalto, calcolati sulla base del seguente prospetto:
Tipologia intervento

A) Recupero e trasporto
di salme, di parti di
cadavere e di ossa
umane,
rinvenute
nell'ambito
del
territorio
comunale
sulla pubblica via o,
per accidente, anche
in luogo privato su
chiamata
della
pubblica
autorità:
feriale e diurno (dopo
le ore 8:00 e fino alle
ore 22:00)
B) Recupero e trasporto
di salme, di parti di
cadavere e di ossa
umane,
rinvenute
nell'ambito
del
territorio
comunale
sulla pubblica via o,
per accidente, anche
in luogo privato su
chiamata
della
pubblica
autorità:

N° interventi
ipotizzati
nel triennio

Ore di
lavoro
per
ciascun
intervento

Totale ore di
lavoro per il
triennio

Numero
personale
impiegato

Costo totale
del servizio

Costo
manodopera
totale per
il triennio

45

2

90

2

€ 94,08

€ 4.233,60

25

2

50

2

€ 94,08

€ 2.352,00

2

festivo e notturno
dopo le ore 22:00 e
fino alle ore 8:00)
C) Funerali a cura del
Comune,
come
specificato
nel
capitolato speciale:
adulti
D) Funerali a cura del
Comune,
come
specificato
nel
capitolato speciale:
minori fino al 10°
anno

34

5

170

4

€ 470,40

€ 15.993,60

10

5

50

4

€ 470,40

€ 4.704,00

TOTALE

€ 27.283,20

La tipologia contrattuale applicata al personale impiegato è il C.C.N.L. TERZIARIO: DISTRIBUZIONE E
SERVIZI CONFCOMMERCIO (30/07/2019) (v. tabelle del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).
L’appalto è finanziato con fondi propri di bilancio.
Costituiscono parti integranti del presente progetto il capitolato speciale d’appalto, il DUVRI e lo schema
di contratto.

**********************************
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CITTA’ DI TREVISO

_________________________________
Settore Servizi I.C.T., Statistica, Patrimonio e Demografici
Servizi Demografici

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

SERVIZI FUNEBRI ISTITUZIONALI
E DI RECUPERO SALME DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI
ESERCENTI L’ATTIVITA’ FUNEBRE DI CUI ALL’ART. 3 DELLA
LEGGE REGIONE VENETO N. 18 DEL 04 MARZO 2010

Art.1 Oggetto e caratteristiche dell’appalto
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1.
2.

3.
4.
5.

L’appalto ha per oggetto i servizi di cui all’art. 3 c. 1 lettera d) della Legge Regione Veneto n.
18/2010, ovvero:
a) recupero, trasporto e consegna presso il servizio obitoriale comunale, su richiesta e
disposizione dell’Autorità Giudiziaria o delle Forze di P.S., dei cadaveri (e/o parti di essi) di
persone decedute in solitudine o per accidente anche in luoghi privati, o giacenti o rinvenuti
sulla pubblica via/in luogo pubblico, nell’ambito del territorio comunale.
b) servizi funebri, comprensivi di trasporto e cofano funebri, disposti dal Comune, per salme di
persone indigenti, appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte
degli aventi titolo.
Ai fini della partecipazione al presente appalto, si precisa sin d’ora che l’attività funebre è
incompatibile con la gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitoriale.
L’esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto sono disciplinati dal presente Capitolato
speciale, nel rispetto del Regolamento nazionale di polizia mortuaria (DPR 285/1990), della
Legge Regione Veneto in materia funeraria n. 18 del 04 marzo 2010 e relative disposizioni
attuative (in particolare la DGR Veneto n. 982 del 17/06/2014), del Regolamento comunale in
materia, della Circolare del Ministero della Sanità n. 24/1993 e di tutte le norme e disposizioni
in materia che dovessero in seguito essere emanate.

Art.2 Caratteristiche del servizio
1. I trasporti funebri devono essere eseguiti con i mezzi di cui all’art. 24 della Legge Regione
Veneto n. 18 del 4 marzo 2010 e all’allegato A alla D.G.R. Veneto n. 982 del 17.06.2014.
2. Tali trasporti, eseguiti dalla ditta affidataria per conto dell’Amministrazione comunale, sono
esenti dal pagamento dei diritti fissi sul rilascio dell’autorizzazione comunale al trasporto
funebre.
Art.3 Servizi relativi all’affidamento
1. Sono effettuati dalla ditta affidataria, con propri mezzi e personale, i seguenti servizi richiesti
dalla pubblica Autorità, come definita all’art. 1, o dall’Amministrazione comunale a mezzo
dell’ufficio di polizia mortuaria del gestore dei servizi cimiteriali:
a) recupero, trasporto e consegna all’obitorio di cadaveri o di parti di cadavere giacenti o
rinvenuti nell’ambito del territorio comunale, sulla pubblica via o in luogo pubblico e, nei casi di
solitudine o per accidente, anche in luogo privato, esclusivamente su chiamata e disposizione
dell’Autorità Giudiziaria e/o delle Forze di Pubblica Sicurezza (Carabinieri, Polizia di Stato,
Guardia di finanza, Polizia Penitenziaria, Polizia Locale, Vigili del fuoco, ecc.).
b) servizi funebri, comprensivi di trasporto e cofano funebri, nei casi disposti dal Comune, per
indigenza, appartenenza a famiglia bisognosa o stato di abbandono, e sempre che non
vengano richiesti servizi o trattamenti speciali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
cofano funebre particolare o diverso da quello prestabilito, sepoltura diversa dall’inumazione
nel campo comune del cimitero di S. Lazzaro, trasporto fuori Comune, annunci funebri,
addobbi floreali, trattamenti di tanatocosmesi, servizi di cremazione, servizi a domanda
individuale in genere.
2. Nei limiti di quanto disposto dall’art. 5, comma 1, della Legge 30 marzo 2001, n. 130, in
alternativa all’inumazione in campo comune, è ammessa la cremazione di residente indigente,
nel caso in cui tale volontà sia stata espressamente manifestata in vita dal defunto con le
modalità previste dall’art. 3, comma 1, lettera b), n. 1 e 2, della stessa legge.
Art.4 Durata
L’affidamento ha la durata di trentasei mesi, con decorrenza dal 1° aprile 2022. Qualora, per
qualsiasi motivo, alla scadenza del contratto la procedura per il successivo affidamento non
sia stata conclusa ovvero se il nuovo affidatario non abbia effettivamente assunto il servizio, la
ditta affidataria è obbligata a prestare servizio fino all’insediamento della nuova impresa, alle
stesse condizioni della gestione cessata, previa comunicazione scritta da parte
dell’Amministrazione comunale a mezzo lettera raccomandata o notificata per il tramite dei
messi comunali.
Art.5 Consistenza del servizio
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1.

L’operatore economico affidatario deve garantire:
a) reperibilità telefonica continua 24 su 24 per 365 giorni all’anno tramite dedicato recapito
telefonico fisso e/o di telefonia mobile (cellulare), da notificare al Comune entro 48 ore
dall’aggiudicazione della gara, che verrà comunicato all’Autorità giudiziaria;
b) il presidio di una propria casella di posta elettronica normale e di una casella di posta
elettronica certificata, i cui indirizzi dovranno essere notificati al Comune entro 48 ore
dall’aggiudicazione della gara, che verranno comunicati al gestore dei servizi cimiteriali;
c) predisporre i servizi funebri istituzionali richiesti dall’Amministrazione comunale e comunicati
dal gestore cimiteriale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti e dalla
regolamentazione locale nonché curarne la scrupolosa esecuzione;
d) attivare un servizio per il recupero, trasporto e consegna delle salme/dei cadaveri su
esclusiva chiamata e disposizione dell’Autorità giudiziaria e/o Forze di P.S.;
e) dotarsi di un’organizzazione tale da poter intervenire in caso di più eventi ravvicinati o
concomitanti, anche commissionando in via straordinaria ad altro operatore idoneo la
temporanea messa a disposizione di aggiuntivi mezzi come auto-funebre e personale, nelle
forme consentite dalle norme; tali circostanze straordinarie devono in ogni caso essere
comunicate nel più breve tempo possibile per iscritto all’Amministrazione comunale ovvero
all’ufficio di polizia mortuaria del gestore dei servizi cimiteriali, accompagnate dalla relativa
documentazione. In ogni caso, la ditta affidataria rimane l’unica responsabile nei confronti
del Comune;
f) effettuare, salvo il caso di cui sopra, ogni intervento con mezzi e personale propri e portare
sempre a termine i servizi richiesti.
Nel caso dei servizi funebri istituzionali, i relativi ordini di servizio saranno trasmessi dal
Comune di Treviso tramite l’ufficio di polizia mortuaria del gestore dei servizi cimiteriali, a
mezzo posta elettronica o PEC.

Art.6 Servizio funebre istituzionale
1. I servizi funebri istituzionali richiesti dall’Amministrazione Comunale devono in ogni caso
essere eseguiti dall’affidatario in forma decorosa e rispettosa dei sentimenti di pietà e di
cordoglio.
2. Tali servizi e le forniture correlate dovranno essere erogati dall’affidatario negli orari consentiti
dalle disposizioni e prassi locali e comunque previamente concordati con l’ufficio di polizia
mortuaria del gestore dei servizi cimiteriali.
3. Il direttore tecnico della ditta affidataria deve, prima dell’uscita dai locali di deposito, accertarsi
che il personale adibito, i mezzi speciali ed ogni strumentazione siano in regola con le norme
vigenti ed in condizioni tali da prevenire inconvenienti o ritardi nell’esecuzione del servizio.
4. L’auto-funebre deve trovarsi sul luogo di partenza almeno 30 minuti prima dell’ora fissata per
il trasporto, mentre i necrofori dovranno trovarsi nel luogo ove è depositata la salma almeno
15 minuti prima dell’ora di partenza per la chiusura del feretro.
5. Ogni servizio funebre istituzionale ordinato alla affidataria dovrà essere comprensivo di:
a) disbrigo, su mandato del Comune di Treviso, delle pratiche amministrative necessarie per il
servizio funebre, ovvero:
qualora disposta, per la cremazione;
- per il trasporto del feretro;
- per la sepoltura in campo comune (nel corrispettivo sono compresi gli oneri per
l’inumazione e il posizionamento sul tumulo di un idoneo supporto con la targhetta
riportante i dati anagrafici del defunto);
L’imposta di bollo per tutte le pratiche si intende a carico dell’affidataria.
b) fornitura presso il deposito di osservazione o obitorio (luogo di prelievo del defunto) di un
cofano funebre in legno dolce conforme alla normativa, completo di imbottitura in raso,
maniglie metalliche e targhetta metallica incisa con i dati identificativi del defunto, di tipologia
media;
c) trasferimento del defunto nel feretro, effettuazione della chiusura, eventuale previa iniezione
di formaldeide (solo su disposizione del medico necroscopo), redazione del verbale di
chiusura feretro ed adempimenti connessi;
d) trasporto fino al luogo ove si svolgono le eventuali esequie;
e) sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare l’eventuale rito civile o religioso;
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f) proseguimento fino al cimitero comunale di San Lazzaro seguendo il percorso più breve;
g) consegna del feretro al gestore cimiteriale per l’inumazione;
h) nel caso in cui sia disposta la cremazione della salma, il servizio comprende anche il
trasporto all’impianto crematorio e la dispersione delle relative ceneri nel cinerario comune
(nel corrispettivo sono compresi anche gli oneri relativi all’apertura del cinerario comune).
La fattura per il servizio di cremazione verrà intestata al Comune di Treviso che provvederà
a liquidarla direttamente.
i) ogni altro adempimento derivante dagli obblighi di legge.
Per la fornitura di cofani fuori misura, nei casi documentati, verrà riconosciuta alla ditta
un’ulteriore compenso forfettario, rispetto al prezzo previsto dall’atto di aggiudicazione, pari a
€ 150,00 (centocinquanta/00).
Il rito civile o religioso dovrà essere organizzato a cura dell’affidataria solo su apposita
richiesta del Comune o del gestore dei servizi cimiteriali, sulla base di informazioni o richieste
pervenute da parte dei familiari o conoscenti del defunto. In tal caso, tale servizio deve
intendersi a carico dell’affidataria.
Art.7 Servizio di recupero salme e reperibilità.
1. Ogni servizio di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), dovrà essere eseguito tenendo conto delle
seguenti modalità che dovranno essere garantite dall’l’impresa affidataria:
- 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
della Pubblica Autorità;
- utilizzo di almeno 2 (due) operatori idonei;
- utilizzo di materiale tecnico necessario al recupero;
- utilizzo di automezzo speciale conforme alla normativa vigente;
- rispetto di prescrizioni e tempistiche eventualmente impartite dalla Pubblica Autorità in loco;
- trasporto e consegna al servizio obitoriale comunale della salma nel più breve tempo
possibile e comunque nel rispetto degli orari previsti dalla struttura;
- compilazione, sottoscrizione e consegna/invio di verbali e modulistica anche per via
telematica al Servizio di Stato Civile del Comune di Treviso e all’ufficio di polizia mortuaria del
gestore cimiteriale entro 4 ore dalla conclusione del servizio.
Art.8 Pagamento dei servizi
1. Entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’effettuazione del servizio, la ditta
affidataria dovrà emettere regolare fattura relativa ai servizi istituzionali prestati a favore del
Comune di Treviso. I pagamenti avverranno entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento
della fattura.
Le fatture dovranno essere intestate al

Comune di Treviso – Via Municipio 16 – 31100 Treviso

Codice Fiscale: 80007310263

Partita IVA: 00486490261
Le fatture dovranno essere emesse nel rispetto del D.M. 55/2013. A tal fine si comunicano le
seguenti informazioni:

Codice iPA: c_l407

Codice Univoco Ufficio destinatario della fattura elettronica:
HMF9E4

Denominazione dell’ufficio: Servizio Ragioneria
Le fatture elettroniche dovranno riportare:

il codice CIG (codice identificativo di gara) ai fini dell'ottemperanza agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

gli impegni di spesa comunicati dall'Amministrazione Comunale;

la dicitura “SCISSIONE DEI PAGAMENTI” (specifica introdotta dal Decreto Ministero
Finanze 23 gennaio 2015 in materia di split payment).
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Pertanto l’aggiudicatario avrà l’obbligo di dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla
gestione dei nuovi adempimenti telematici.
Il mancato adeguamento da parte dell’impresa aggiudicataria alla normativa suindicata
impedirà il corretto e regolare pagamento delle fatture; pertanto non saranno riconosciuti
interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione della fattura
elettronica.
Prima del pagamento, le fatture dovranno essere convalidate dai Servizi Demografici – per il
tramite del gestore cimiteriale del Comune, ai fini della verifica della regolarità della
prestazione resa in conformità a quanto previsto dal presente capitolato.
L’Amministrazione Comunale, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisisce
d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità della
ditta aggiudicataria in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
Art.9 Revisione periodica del prezzo
I corrispettivi e i prezzi dedotti in contratto saranno sottoposti annualmente a revisione ISTAT,
secondo l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, decorsi
dodici mesi dall’attivazione del servizio stesso.
Art.10 Mezzi di servizio
1. La ditta affidataria deve avere in dotazione almeno un carro funebre conforme, per struttura e
manutenzione, a quanto stabilito dall’art. 24 della Legge regionale 4.03.2010 n. 18 e dalla
D.G.R. Veneto n. 982 del 17.06.2014.
2. Prima di iniziare il servizio, dovranno essere comunicati all’Amministrazione Comunale le
caratteristiche costruttive e i numeri di targa dei veicoli adibiti al trasporto e trasmessa copia
dei relativi documenti (libretto di circolazione e registro di idoneità sanitaria previsto dalla
legge vigente). Le eventuali variazioni successive devono essere altresì comunicate.
3. La disponibilità dei veicoli deve essere continuativa, effettiva ed attuale alla data di
assunzione del servizio.
4. L’Amministrazione si riserva la facoltà di esaminare i mezzi e di stabilirne l’idoneità al servizio.
Qualora i mezzi non risultassero idonei, l’Amministrazione a suo insindacabile giudizio, ne
dispone l’immediata sostituzione.
5. La disponibilità del mezzo di trasporto può essere assicurata secondo un valido rapporto
giuridico (ad esempio anche per mezzo di contratti di locazione o di leasing, ecc.) che
consenta, in via continuativa ed effettiva, di avvalersi del mezzo.
Art.11 Locali e rimesse auto funebri
1. La ditta affidataria, prima di iniziare il servizio, deve comunicare di disporre di un locale ad uso
ufficio, autorizzato allo scopo e conforme alle disposizioni di legge.
2. Deve altresì comunicare di avere la disponibilità continuativa ed effettiva di un’autorimessa
con i requisiti tecnico-urbanistici e igienico-sanitari a norma di legge e di regolamento per il
ricovero dei mezzi.
3. La disponibilità della rimessa attrezzata per le operazioni di pulizia e sanificazione del mezzo
stesso, può essere assicurata secondo un valido rapporto giuridico (ad esempio anche per
mezzo di contratti di locazione o di leasing, ecc.) che consenta, in via continuativa ed effettiva
di avvalersi della rimessa attrezzata.
Art.12 Disciplina del servizio
1. Poiché è esigenza primaria salvaguardare la parità di trattamento, da parte
dell’Amministrazione Comunale, tra le ditte di onoranze funebri che esercitano la loro attività
nel territorio comunale, la ditta affidataria non può esercitare promozione pubblicitaria in
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favore della propria attività durante l’espletamento del servizio né può contattare le famiglie
dei defunti ed offrire i propri servizi nell’ambito dell’ospedale, dell’obitorio, dei cimiteri e di tutte
le aree e gli uffici pubblici che frequenta per espletare il servizio.
Art.13 Personale – Requisiti e comportamento
1. Il personale addetto allo svolgimento del servizio in affidamento deve mantenere, per tutto il
tempo di ciascun intervento, un comportamento serio e decoroso, come si conviene alla
natura del servizio ed eseguire scrupolosamente le proprie mansioni secondo gli ordini
ricevuti.
2. La ditta affidataria deve fornire i nominativi del personale adibito al servizio, comunicando
tempestivamente eventuali variazioni. Il personale addetto ai trasporti funebri deve essere in
regola con le norme in materia fiscale, previdenziale, assicurativa e contributiva e deve
indossare una divisa consona al servizio ed esporre un apposito tesserino recante la
denominazione dell’impresa; deve inoltre portare sempre con se un ulteriore tesserino con
foto, dati anagrafici e qualifica ricoperta in azienda. Nei confronti del personale devono essere
applicate le vigenti normative in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni.
3. La ditta affidataria si obbliga ad applicare i contratti di lavoro di categoria, i minimi salariali ed
adempiere a tutti gli oneri retributivi, fiscali, previdenziali, assistenziali ed assicurativi dei
prestatori di lavoro che saranno adibiti a qualsiasi titolo nel servizio, garantendo il rispetto dei
minimi contrattuali e quant'altro previsto per legge o dal contratto collettivo di categoria.
4. All’atto dell’aggiudicazione, la ditta appaltatrice dovrà raccordarsi con il Comune di Treviso per
la verifica del D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) ai sensi
dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/08, allegato al presente capitolato.
Tutto il personale della ditta appaltatrice dovrà essere informato e formato in merito agli
aspetti della sicurezza sul lavoro. Dovrà inoltre essere dotato di tutti i materiali e presidi (DPI)
di autotutela da rischi professionali in ottemperanza a quanto previsto dal citato D.Lgs. n.
81/08.
Sono previsti costi aggiuntivi per la prevenzione o protezione dai rischi da interferenze pari ad
€ 100,00.
Art.14 Responsabilità - Assicurazioni
1. Per il servizio oggetto del presente capitolato, unica responsabile di qualsivoglia danno a terzi
è la ditta affidataria. L’Amministrazione comunale è sollevata da ogni responsabilità od onere
dipendente da incidenti, danni, disservizi causati dall’impresa o comunque derivanti da attività
od omissioni della stessa fino al momento dell’inumazione o tumulazione della salma o del
deposito nel luogo di osservazione designato o all’obitorio.
2. La ditta affidataria, pena la decadenza dal contratto, provvede a stipulare, prima di iniziare il
servizio, apposita polizza con primari istituti per la copertura assicurativa della responsabilità
civile verso terzi, di importo non inferiore a due milioni di Euro.
Art.15 Penali
1. L’inosservanza delle norme del presente capitolato e qualunque infrazione agli ordini ricevuti
determinano l’applicazione delle seguenti sanzioni:
a) Mancata esecuzione di un servizio di recupero salme: 1.000 Euro.
b) Ritardo nell’esecuzione di un recupero salme: 500 Euro.
c) Mancata esecuzione di un servizio funebre istituzionale: 500 Euro.
d) Ritardo nell’esecuzione del servizio funebre istituzionale: 250 Euro.
e) Impossibilità di eseguire il servizio funebre o il recupero per mancanza di necrofori: 1000
Euro.
f) Fornitura incompleta o di materiali non conformi: 700 Euro.
g) Automezzi in carenti condizioni meccaniche, manutentive e di pulizia: 300 Euro.
h) Abbigliamento non conforme o atteggiamento non consono al rito: 300 Euro.
i) Omissione delle comunicazioni previste dal presente capitolato: da 100 a 300 Euro a
seconda della gravità valutata discrezionalmente dall’Amministrazione comunale.
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2.
3.

Le penali sono aumentate del venticinque per cento per ogni recidiva, con un massimo del
cento per cento.
Ogni penale sarà specificamente contestata all’appaltatore a mezzo PEC. Entro 5 (cinque)
giorni naturali e consecutivi dalla data della contestazione, l’appaltatore potrà presentare
eventuali osservazioni e/o controdeduzioni. Decorso il suddetto termine l'Amministrazione
comunale, qualora non riceva giustificazioni oppure, avendole ricevute, non le ritenga valide,
applicherà le penali previste, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune,
dandone comunicazione all’appaltatore.

Art.16 Risoluzione del contratto
1. Se le violazioni di cui al presente capitolato si ripetono per un numero superiore a tre,
l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto; a tal fine l’Amministrazione ne dà
comunicazione all’impresa, con lettera a mezzo PEC, senza azione giudiziale. In
conseguenza di tale provvedimento è incamerata la cauzione, salva l’azione per il
risarcimento dei danni che dall’anticipata risoluzione potessero derivare al Comune.
2. L’affidamento può essere revocato, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, anche per
la comprovata inosservanza di uno degli articoli del D.P.R. n. 285/1990 e successive
modifiche, nonché del Regolamento comunale in materia, della Legge Regionale Veneto in
materia funeraria n. 18 del 4 Marzo 2010 e relative Disposizioni regionali applicative, della
Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993 e delle norme e disposizioni che
dovessero in seguito essere applicate.
Art.17 Garanzia definitiva
L’aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016, una cauzione pari
al 10% dell’importo contrattuale in favore dell’Amministrazione Comunale. In caso di
aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore
al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al
venti per cento.
La garanzia potrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo
cauzione.
La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:
- rinuncia da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva
escussione di cui all’art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato
in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiari il pieno adempimento
degli obblighi assunti dal debitore stesso;
- rinuncia all’onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore
di cui all’art. 1957 del C.C.;
- impegno da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale a versare l’importo della
cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune, senza alcuna riserva.
L'importo della garanzia è ridotta del 50% per coloro che presentino originale, copia conforme,
ovvero copia con dichiarazione di corrispondenza all'originale resa dal Legale Rappresentante
corredata da fotocopia del documento identificativo del sottoscrittore, della certificazione del
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella del precedente periodo, anche nei confronti delle
microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Sono fatte salve le ulteriori riduzioni così come previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n.50/2016.
In caso di R.T.I.:
7

- se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di
qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;
- se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento
non può godere del beneficio della riduzione della garanzia.
Ai sensi dell’art. 103, co. 3, del D.Lgs. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dell’affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria (se
prevista) e l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Detto importo viene prestato a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti
dal contratto, delle penali e del risarcimento dei danni e degli oneri che l’amministrazione dovesse sostenere per fatto della ditta aggiudicataria a causa dell’inadempimento o inesatto
adempimento dei suoi obblighi.
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, sia esso costituito o costituendo, la
garanzia deve essere intestata a tutte le imprese raggruppate o raggruppande.
Il Fornitore è tenuto senza particolari formalità al reintegro dell’importo prestato a garanzia nel
caso in cui l’Amministrazione debba valersene nel corso dell’esecuzione del contratto.
L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione
innanzi l’Autorità giudiziaria ordinaria.
La cauzione resterà vincolata sino al termine del periodo contrattuale.
Art.18 Recesso
La Stazione Appaltante ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi
momento secondo le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
L’Amministrazione contraente si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della
scadenza, ai sensi dell'art. 1671 cod. civ., nei casi di giusta causa, dandone comunicazione
all’Appaltatore, a mezzo PEC, con un preavviso di almeno 60 giorni.
In caso di recesso l’Appaltatore ha il diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché
effettuate correttamente ed a regola d’arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali,
rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di
natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga
a quanto previsto dall’articolo 1671 del codice civile.
L’esercizio del diritto di recesso ex art. 1671 cod. civ. non priva l’Amministrazione Contraente
dal diritto di richiedere il risarcimento per l’inadempimento in cui l’aggiudicataria sia già incorsa
al momento del recesso.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere all’aggiudicataria di assicurare le prestazioni
contrattuali fino a nuovo affidamento, qualora dalla cessazione delle stesse possano derivare
danni per l’Amministrazione comunale.
Art.19 Divieto di cessione del contratto e cessione del credito
1. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106, comma
1, lett. d), n. 2, del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere il
contratto.
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del D.Lgs. n.
50/2016.
2. Sono vietate le cessioni di crediti che non siano preventivamente notificate al Comune di
Treviso, ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, o che siano state dal
Comune rifiutate ai sensi del medesimo articolo.
In caso di inadempimento da parte dell’Aggiudicataria degli obblighi di cui ai precedenti
periodi, l’Amministrazione Comunale, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha
facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
Art.20 Tracciabilità dei flussi finanziari
8

La ditta affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
n. 136/2010. Il presente contratto si risolverà di diritto qualora le transazioni previste dall’art. 3
della Legge n. 136/2010 non siano eseguite con le modalità previste dalla normativa suddetta.
Art.21 Spese
Tutte le spese contrattuali ed ogni altra spesa accessoria e dipendente sono a carico della
ditta aggiudicataria.
Art.22 Controversie
Per qualsiasi controversia relativa al contratto d’appalto sarà competente in via esclusiva il
Foro di Treviso.
Art. 23 Protocollo di legalità
La ditta aggiudicataria, nel partecipare alla gara conferma e dichiara di essere a conoscenza
che il Comune di Treviso, con deliberazione di G.C. n. 49 in data 23.02.2021, ha aderito al
“Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” sottoscritto tra la Regione
del Veneto, le Prefetture della Regione del Veneto, ANCI Veneto e UPI Veneto in data
17.09.2019 e di accettarne integralmente e incondizionatamente tutte le disposizioni.
Art.24 Norma di rinvio
Per tutto quanto non previsto o disciplinato nel presente capitolato, si rinvia alle norme di
legge, regolamenti, alle ordinanze e alle disposizioni delle Autorità competenti in materia.

Allegato:
 D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).

*******************************
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COMUNE DI TREVISO
SETTORE SERVIZI I.C.T., STATISTICA, PATRIMONIO E DEMOGRAFICI
Servizi demografici

DUVRI
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI
RISCHI INTERFERENZIALI
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1. CONSIDERAZIONI GENERALI
Il presente documento è stato redatto in adempimento a quanto richiesto ai sensi dell’Art. 26 del D.
Lgs 81/2008, secondo il quale l’appaltatore è tenuto a redigere il documento unico di valutazione dei
rischi da interferenze (DUVRI) e a stimare i costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso, che
saranno indicati nel capitolato di gara.
Il campo di applicazione è relativo ai contratti pubblici di forniture e servizi per i quali non vi è una
norma consolidata relativa al calcolo dei costi contrattuali della sicurezza. Infatti, l’art. 26 del D.
Lgs.81/08 impone alle parti contrattuali dell’appalto di servizi esterni un onere di reciproca
informazione e coordinamento al fine della valutazione dei rischi per la sicurezza e delle misure di
prevenzione e protezione.
2. FIGURE DELLA SICUREZZA
DATI DELL’INSEDIAMENTO IN CUI SI SVOLGONO I LAVORI
COMMITTENTE / DATORE DI
LAVORO

Ing. Marcello Missagia (Dirigente Settore)

SITO/I OPERATIVO/I

Cimitero di San Lazzaro e Crematorio presso il cimitero di S. Bona

REFERENTE
TELEFONO
RSPP

ing. Roberto Pascotto (0422-658428)

MEDICO COMPETENTE

dott. Fabio Via

LAVORATORI INCARICATI DELLA
PREV. INCENDI, LOTTA ANTINCENDI,
GESTIONE EMERGENZA

ATTIVITA’ SVOLTA NEL SITO

Nel sito sono svolte attività cimiteriali il cui coordinamento è di competenza del
Gestore.
Nell’ambito dell’attività il Comune di Treviso consente a Ditte/lavoratori autonomi
alcuni lavori e servizi specifici che vengono perciò quotidianamente svolti da
lavoratori esterni che frequentano le sedi di lavoro.
Ogni appaltatore è tenuto a mettere in atto, oltre alle misure di sicurezza specifiche
previste dal proprio piano operativo, anche le misure di sicurezza integrative indicate
in questo documento.
Il comune di Treviso, in quanto Ente Appaltatore, si riserva di effettuare verifiche a
campione sul corretto svolgimento dell’attività.
Di seguito vengono elencati i lavori/servizi specifici svolti da personale appartenente
a Ditte esterne presenti quotidianamente nella/e Sede/i in oggetto.

NOTE
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DATI DELL’AZIENDA APPALTATRICE
DITTA APPALTARICE
DATORE DI LAVORO
REFERENTE DITTA

TELEFONO
RSPP
MEDICO COMPETENTE
LAVORATORI INCARICATI DELLA
PREV. INCENDI, LOTTA
ANTINCENDI, PRIMO SOCCORSO,
GESTIONE EMERGENZA

ISCRIZIONE ALLA CCIAA

Posizione n.

INAIL (1)
INPS (1)

Posizione n.

DURC

Protocollo documento n.
Polizza n.

(1)

POLIZZA RC
CRITERI ADOTTATI PER LA

VERIFICA IDONEITÀ TECNICO
PROFESSIONALE

DESCRIZIONE ATTIVITÀ IN
APPALTO

SUBAPPALTO

Iscrizione alla CCIAA
/
Il servizio ha per oggetto l’esecuzione dei trasporti funebri.
Per quanto riguarda la descrizione dettagliata delle attività inerenti il servizio in
argomento si demanda allo specifico capitolato d’appalto ed agli atti inerenti la gara
d’appalto.
Qualora la ditta appaltatrice, per alcune tipologie di attività in appalto debba rivolgersi
ad altre imprese, il subappalto deve essere preventivamente autorizzato in modo
formale. Qualora il subappalto venga autorizzato, la ditta subappaltatrice, prima
dell’inizio delle attività, è tenuta a consegnare, per il tramite della ditta appaltatrice, la
documentazione prevista nel presente documento.
La ditta appaltatrice s’impegna:
- a trasmettere, in modo documentato, alla ditta subappaltatrice tutte le informazioni
ricevute dal Comune di Treviso, in ordine ai rischi specifici esistenti nell’ambiente in
cui sono destinati ad operare ed alle misure di prevenzione ed emergenza adottate
dal Comune di Treviso, in relazione alla propria attività, per i conseguenti
adempimenti ex art. 26 del D.Lgs. 81/2008;
- a garantirne costantemente la presenza di un proprio responsabile per il
coordinamento delle diverse attività subappaltate.

1
La Vs. impresa garantisce che tutto il personale impiegato nell’esecuzione dei lavori gode di regolare posizione
previdenziale ed assicurativa ai sensi delle leggi vigenti, ed è retribuito nel rispetto dei minimi contrattuali previsti
dal C.C.N.L. di categoria. Per ogni eventuale variazione dei dati identificativi, nonché posizione assicurativa,
sarà Vostra cura darcene comunicazione tempestivamente.
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3. VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
I rischi interferenti possono essere di quattro diverse tipologie:
A) rischi specifici del luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare, ulteriori
rispetto a quelli specifici dell’attività della ditta aggiudicataria;
B) rischi da sovrapposizione attività, derivanti dallo svolgimento in contemporanea della attività svolte
dall’appaltatore e dai lavoratori ed utenti dei luoghi di lavoro del committente;
C) rischi specifici da esecuzioni particolari, qualora il committente richieda alla ditta aggiudicataria
lavorazioni che esulano dalla normale attività di quest’ultima.
D) rischi immessi dall’attività della ditta aggiudicataria nel luogo di lavoro del committente;
Per la valutazione dei suddetti rischi è stata utilizzata una metodologia che tiene conto della stima
comparata della gravità dei possibili danni (gravità G), in funzione della probabilità di accadimento
degli effetti (probabilità P). Attraverso la semplice somma dei due parametri si determina il livello di
rischio.
Nella valutazione della pericolosità, è stata utilizzata la seguente scala:
LIVELLO
GRAVE
MEDIO
LIEVE

DEFINIZIONE / CRITERI

SIMBOLO

Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità
parziale o con effetti letali. Esposizione cronica con effetti
irreversibili e/o parzialmente invalidanti.
Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile.
Esposizione cronica con effetti reversibili.
Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità
rapidamente reversibile.
Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

G
M
L

Nella valutazione della probabilità, è stata utilizzata la seguente scala.
LIVELLO

MOLTO
PROBABILE

PROBABILE
POCO
PROBABILE

DEFINIZIONE / CRITERI

Esiste una correlazione diretta tra la mancanza
rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i
lavoratori.
Si sono già verificati danni per la stessa mancanza
rilevata nell’azienda
E’ noto anche l’episodio in cui alla mancanza ha
fatto seguito il danno
Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi.

STORICITA’
DELL’ACCADIME
NTO
DELL’EVENTO

SIMBOL
O

Nell’ultimo anno.

MP

Negli ultimi tre
anni.

P

Negli ultimi dieci
anni

PP
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1. RISCHI SPECIFICI DEL LUOGO DI LAVORO
Luoghi – attrezzature
– ambiente lavoro –
sostanze pericolose
Viabilità

Pericoli
Infortuni connessi al movimento
dei mezzi e alla logistica del
movimento dei materiali (feretri,
lastre di marmo, ecc….)
all’interno delle aree di lavoro.
Le movimentazioni avvengono
sia manualmente che con
mezzi meccanici.

Valutazione
G

P

L

PP

Misure di tutela previste
dalla valutazione dei
rischi del Committente
All’interno del cimitero
valgono le regole del codice
della strada e possono
accedere solo gli automezzi
autorizzati. Possono
circolare i seguenti
automezzi: carri funebri,
mezzi di servizio del
Gestore dei servizi
cimiteriali, mezzi di ditte
esterne di marmista ed
automezzi privati
autorizzati.
I mezzi in movimento
comportano il pericolo di
investimento. Tenuto conto
che le vie di transito dei
pedoni non sono separate
da quelle degli automezzi,
come misura di
prevenzione si prescrive la
velocità max di 5 km/h.

Lavori di scavo

In occasione delle sepolture,
sono presenti fosse di
inumazione aperte, con il
pericolo di caduta.

Lavori di taglio
dell’erba

Periodicamente viene eseguito
il taglio dell’erba. In prossimità
degli operatori esistono pericoli
legati a:
- rumore
- proiezione di sassi.

Vie d’esodo

Ostruzione dei percorsi d’esodo

M

PP

Durante l’attività le buche
devono essere presidiate
dal personale addetto e, in
sua assenza, devono
essere delimitate con
nastro bianco e rosso e
segnaletica di pericolo.
Delimitare area di rispetto
con nastro bianco e rosso e
divieto di transito.

L
M

PP
PP

G

PP

In caso di emergenza,
occorre consentire un
agevole allontanamento alle
persone ed ai mezzi.
Il posizionamento dei mezzi
deve essere effettuato in
modo tale da lasciare libero
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il percorso di esodo.
Il piano d’emergenza
prevede che la
segnalazione
dell’emergenza venga data
dal personale del Gestore
dei servizi cimiteriali, che ha
anche il compito di
assistenza all’evacuazione
verso il punto di raccolta.

B. RISCHI DA SOVRAPPOSIZIONE ATTIVITA’
Si precisa che i rischi da sovrapposizione sono connessi alle interferenze tra i lavoratori del Gestore e
i lavoratori della ditta appaltatrice, e/o altre ditte incaricate dal Comune stesso.

C. RISCHI SPECIFICI DA ESECUZIONI PARTICOLARI
Non è prevista l’esecuzione di lavori particolari (es. lavori a caldo, utilizzo fiamme libere, lavori in
luoghi confinati, ecc.)

D. RISCHI IMMESSI DALL’ATTIVITA’ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
Luoghi – attrezzature –
ambiente lavoro –
sostanze pericolose

Pericoli

Valutazione
G

P

Misure di tutela
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4. COSTI DELLA SICUREZZA
La quantificazione dei costi della sicurezza, al fine di adottare le misure di prevenzione protezione
definite per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, è stata
effettuata, come suggerito dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell’Autorità per la Vigilanza
sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, in analogia agli appalti di lavori, facendo
riferimento al contenuto dell’ALLEGATO XV - PUNTO 4 del D.Lgs. 81/2008 e viene così riassunta :
- misure di coordinamento (riunioni, sopralluoghi, ecc.) relative all'uso comune di luoghi,
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva:
2 h x 50,00 € = 100,00€ .
COSTO COMPLESSIVO PER TUTTA LA DURATA DELL’APPALTO: 100,00 €

5. VALIDITA’ E REVISIONE DEL DUVRI
Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto ed ha validità immediata dalla
sottoscrizione. Il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni del servizio potrà
essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d’opera.
Per il Comune di Treviso

_______________________________

Per la ditta esecutrice dell’attività _______________________________
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Allegato n.
Repertorio n.

Protocollo n.

------------------------------SCHEMA DI CONTRATTO------------------------------------------------------ APPALTO DI SERVIZIO --------------------------L'anno duemila………..….. , il giorno ……… del mese di ………….,
in Treviso, in Via Municipio n. 16, presso la Sede municipale di Ca’
Sugana.
-- --------- -------Avanti a me, ……………………., Segretario generale del Comune di
Treviso, rogante il presente atto ai sensi dell'articolo 97, quarto comma, lettera c), del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 sono comparsi i
signori: ------------------------------------------------------------------------1) ing. ___________________________, nato a _______________
il ____________, domiciliato per la carica come appresso, che interviene al presente atto quale ________________________________
del Comune di Treviso, con sede in Treviso, Via Municipio n. 16
(c.f. 800007310263), ai sensi dell’articolo 107, terzo comma, del
T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’articolo 7 del Regolamento di
disciplina degli atti dei Dirigenti, approvato con deliberazioni di Giunta Comunale n. 44617/604 del 7 luglio 1999, esecutivo ai sensi ai
sensi di legge, e della disposizione sindacale prot. n. ------------- in
data -------------, ed in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. --------------- del ----------, della determinazione del Dirigente
del Settore ICT, Statistica, Patrimonio e Demografici n. ---------- del
-------------, esecutive ai sensi di legge.
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2)

sig.

________________________________,

nato

a

_________________ il _________, il quale interviene ed agisce nel
presente

atto

quale

legale

rappresentante

della

società

__________________________ con sede in __________________,
via

____________________

n.

_____,

come

risulta

da

______________________________________________________
premesso: ------------------------------------------------------------------------------ che con la citata determinazione del Dirigente del Settore
--------------------------------------- n. ------- del ------------- l’Amministrazione comunale, dovendo affidare l’appalto dei servizi funebri istituzionali da eseguire a cura del Comune di Treviso ha indetto gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18.04.2016,
n. 50, con le modalità di cui all’articolo 73, lett. c), del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e sulla base dell’elemento prezzo, ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;
- che la società ------------------------------------ è risultata aggiudicataria
dell’appalto del servizio nella gara esperita in data ------------, come si
rileva dal relativo verbale allegato, unitamente all’offerta in data
---------------, alla predetta determinazione del Dirigente del Settore
------------------------------------------ n. ------ del --------------;
- che occorre quindi procedere alla stipula del contratto;
tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del
presente atto, i comparenti, della cui identità personale io Notaio rogante sono certo, mi hanno richiesto di far constare per atto pubblico
quanto fra loro convenuto ed a me dichiarato come segue:-------
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Art. 1) Il Comune di Treviso, in esecuzione dei provvedimenti citati in
premessa, affida alla società --------------------------------------, che a
mezzo del suo legale rappresentante accetta, l’appalto dei servizi funebri istituzionali da eseguire a cura del Comune di Treviso, che dovrà essere eseguito in conformità al Capitolato Speciale, approvato
con

la

citata

determinazione

del

Dirigente

del

Settore

-------------------------------------------------------------- n. ------ del --------------.
Le parti danno atto che l’appalto inizierà in data --------------- e terminerà il ------------.
Art. 2) La società appaltatrice, come sopra rappresentata, si obbliga
a dare esecuzione all’appalto nei termini, modi e alle condizioni seguenti. ---------------------------------------------------------------------------------Art. 3) Il presente contratto di appalto viene concesso ed accettato
sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, patti e
modalità dedotti e risultanti nel Capitolato speciale, approvato con la
citata

determinazione

del

Dirigente

--------------------------------------------------------------

del
n.

Settore
------

del

---------------, che si unisce al presente contratto sotto la lettera _).
Il contratto è, inoltre, disciplinato dai provvedimenti citati in premessa
e dai relativi allegati, nonché dagli altri documenti allegati al presente
atto. -------------------------------------------------------------------------------------Art. 4) E’ vietata la cessione del presente contratto a pena di nullità.
Art. 5) Il subappalto è regolato in conformità all’articolo 105 del
D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.. (se richiesto in sede di offerta)
oppure Non è ammesso il subappalto del servizio o di parte del
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servizio.-------------------------------------------------------------------------------Art. 6) Il corrispettivo dovuto dal Comune all’appaltatore per il pieno
e perfetto adempimento del contratto è stabilito in via presuntiva
massima in Euro ______________(IVA esclusa), così determinato a
seguito del ribasso offerto ed accettato del ___% sull’importo a base
di gara ed è stato finanziato con determinazione del Dirigente del
Settore ___________________________ n. _______ del _______.
Art. 7) L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di eseguire
opportuni controlli durante il servizio per assicurarsi della sua tempestiva esecuzione e che lo stesso venga eseguito a regola d’arte e
secondo le modalità indicate nel Capitolato speciale avvalendosi del
Direttore dell’esecuzione del contratto individuato ai sensi dell’art.
101 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. nel Responsabile unico del
procedimento. ---------------------------------------------------------------------Art. 8) L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà, qualora la
società appaltatrice non esegua esattamente le prestazioni dovute
secondo le modalità stabilite dal Capitolato speciale o ritardi gravemente l’adempimento delle proprie obbligazioni, di risolvere di diritto
il presente contratto facendo salva la risarcibilità di danni ulteriori. ---Art. 9) L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di recedere
dal presente contratto, mediante rinuncia per iscritto, qualora la ditta
appaltatrice manchi ad uno solo dei patti convenuti rimanendo la ditta stessa tenuta al risarcimento degli eventuali danni. ----------------Art. 10) Per quanto non particolarmente o diversamente convenuto
tra le parti, si farà riferimento o si intenderanno applicabili le disposi-
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zioni normative vigenti in materia, di cui le parti dichiarano di avere
esatta

conoscenza.

-----------------------------------------------------------------In particolare si richiamano le disposizioni normative contenute nel
R.D. 23 maggio 1924, n. 827, nel D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. .
Art. 11) Resta stabilito espressamente che la ditta appaltatrice dovrà
adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie ad evitare infortuni e danni sia alle persone che alle cose, osservando tutte le disposizioni in materia, assumendo in proposito ogni responsabilità. In conseguenza, l’Amministrazione comunale e così pure il personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza del servizio resteranno sollevati dalle medesime responsabilità. ------------------------L’Amministrazione comunale rimane inoltre estranea a qualsiasi rapporto fra la ditta e i propri dipendenti, collaboratori, fornitori, nonché
enti od istituti. ------------------------------------------------------------------------Art. 12) La società appaltatrice sarà tenuta a rispondere di tutti i danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stabiliti dal presente
contratto di concessione e dai relativi allegati, nonché a sopportare
le relative spese e a sottostare alle penali ivi previste. --------Art. 13) Nell’esecuzione del servizio che forma oggetto della presente concessione, la società appaltatrice si obbliga, sollevando l’Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo,
ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i propri dipendenti e negli accordi locali
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si
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svolge il servizio anzidetto. Le ditte artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese artigiane e
negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località
in cui si svolge il servizio. La ditta si obbliga, altresì, ad applicare il
contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla
loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I
suddetti obblighi vincolano la ditta anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti e receda da esse e indipendentemente dalla
struttura e dimensione dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane. La società appaltatrice si
obbliga inoltre a rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla legge. -----------------------------Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte della società
concessionaria, il Comune provvederà al pagamento delle somme
dovute, incamerando la garanzia definitiva. ------------------------------Art. 14) La società appaltatrice si impegna a comunicare tempestivamente all’Amministrazione comunale ogni modificazione intervenuta
negli assetti proprietari e nella struttura dell’impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi. ---------------------------------------------Art. 15) La società appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. --------------------------------------------------------------
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La società appaltatrice si impegna a dare comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di --------------- della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. (se previsto il subappalto) ------------------------Il codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: _______________
Art. 16) Ai fini dell’osservanza della vigente disciplina antimafia ed in
particolare del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni, si dà atto che per il presente contratto non necessita l’acquisizione della documentazione antimafia. ----------------------------Ai sensi dell’articolo 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, l’Amministrazione comunale si riserva di recedere dal presente contratto,
nel caso in cui accerti, successivamente alla stipula del contratto, gli
elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, fatto salvo il pagamento del valore del servizio già eseguito, e il rimborso delle spese
sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. ------------------------------------------------------------------Art. 17) La società appaltatrice è direttamente responsabile di tutti i
danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare
tanto alle persone e alle cose, che a terzi, nel corso dell’esecuzione
del servizio, qualunque sia la causa, rimanendo inteso che, in caso
di disgrazia o infortuni, essa deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a compenso, obbligandosi altresì
a sollevare e tenere indenne l’Amministrazione comunale da ogni
pretesa di danni contro di esso eventualmente rivolta da terzi.
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-----------------------------------------------------------------------A tale riguardo la società appaltatrice, ai sensi dell’articolo --- del Capitolato speciale, ha prodotto copia della polizza assicurativa n.
------------ in data ---------- emessa dalla società ------------------, agenzia

di

----------------------.

-----------------------------------------------------------------Art. 18) A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti derivanti dalla stipulazione del presente contratto, e ai sensi
dell’articolo --- del Capitolato speciale, la società appaltatrice ha prestato garanzia definitiva nella misura di Euro ------------------, mediante
-------------------- n. ------- emessa in data -------- dalla società
----------------------------------,

-------------------

di

------------.

-------------------------------Nel caso di inadempienze contrattuali l’Amministrazione comunale di
propria autorità avrà diritto di valersi della garanzia definitiva come
sopra prestata, e la contraente società dovrà reintegrarla nel termine
che le sarà fissato qualora il Comune abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. ----------La

garanzia

resterà

vincolata

a

favore

del

Comune

di

___________________, fino al completo e perfetto esaurimento delle obbligazioni contrattuali a carico della ditta appaltatrice. ---------Art. 19) La società appaltatrice, come sopra rappresentata, dichiara
di aver preso conoscenza dei luoghi e che non sussistono impedimenti alla perfetta realizzazione di quanto forma oggetto del presente contratto; dichiara, altresì, di eleggere il proprio domicilio legale
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presso la sede municipale in ---------------------- via ---------------.
Art. 20) Le parti dichiarano di essere a conoscenza e di accettare
tutte le norme del Patto di integrità in materia di contratti pubblici allegato al presente contratto quale parte integrante che si impegnano
a rispettare, sottoscritto dal Comune di Treviso in data 06.04.2017.
Art. 21) Nel caso di controversie tra le parti è esclusivamente competente il Foro di Treviso. --------------------------------------------------------Art. 22) Tutte le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti alla
stipulazione del presente contratto e sua registrazione, nessuna
esclusa od eccettuata, sono a carico completo ed esclusivo della società appaltatrice. ------------------------------------------------------------------Art. 23) Ai fini fiscali si dichiara che il servizio dedotto in contratto è
esente del pagamento dell’I.V.A.. -------------Art. 24) Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i
dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente
per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi
previsti dalle leggi, dai decreti e dai regolamenti in materia. ------------(Chiusa del Segretario Generale)
Il Comune:
La Ditta:
Il Segretario Generale:
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C., la società
_________________, a mezzo del suo legale rappresentante, dichiara di approvare specificatamente gli articoli 8 (Clausola risolutiva
espressa. Clausola penale), 9 (Facoltà di recesso), 15 (Tracciabilità
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dei flussi finanziari) e 21 (Foro competente) sopra riportati. ------------Il Comune:
La Ditta:
Il Segretario Generale:
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