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COMUNE DI PISTICCI 
(Provincia di Matera) 

Settore I - Servizi Demografici 

AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO SALME 
DECEDUTE NELLA PUBBLICA VIA, IN LUOGO PUBBLICO, SU CHIAMATA DELLA PUBBLICA AUTORITA' E 
RIMOZIONE E SUCCESSIVO TRASPORTO DELLE STESSE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE, NONCHE’ 
FINALIZZATA AL RECUPERO SALME DI PERSONE INDIGENTI O APPARTENENTI A FAMIGLIE BISOGNOSE O 
PER LE QUALI VI SIA DISINTERESSE DA PARTE DEI FAMILIARI. –  
DURATA DELL’AFFIDAMENTO: 01/01/2021 - 31/12/2022 – ANNI 2. 

 

- Visto il D.P.R. n.285/1990 art. 16 comma 4 che stabilisce che il trasporto dei cadaveri dal luogo del 
decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero sia eseguito a cura del Comune sia 
provvedendovi direttamente sia affidando il servizio a terzi; 

- Visto l'art.36, comma 2 - lettera a) del D.Lgs 18.04.2016, n.50 "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di 
lavori, servizi e forniture " come modificato dal D.Lgs n.56/2017; 

- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 265 del 19/10/2020 con la quale si procedeva 
all'approvazione della procedura in oggetto; 

Si rende noto che il Comune di Pisticci intende acquisire manifestazioni di interesse per i seguenti servizi 
istituzionali di competenza comunale, per la durata di un biennio, da affidare, mediante affidamento diretto 
previa indagine esplorativa di mercato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D.lg.s. 50/2016 come 
modificato dal D.Lgs. 56/2017: 

a) Servizio di recupero salme/cadaveri di soggetti deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico nonché 
per accidente anche in luogo privato tutti avvenuti sul territorio comunale e trasporto presso l'obitorio 
comunale; 

b) Servizio funebre di trasporto di salma o di cadavere per comprovata indigenza del defunto o stato di 
bisogno o abbandono della famiglia e/o di defunto già in precedenza preso in carico dall’Ufficio Servizi 
Sociali del Comune di Pisticci previa relazione, in ogni caso, dell’Assistente Sociale di riferimento; 

 TIPOLOGIA E COSTO DEI SERVIZI RICHIESTI 

a) Servizio di recupero salme/cadaveri di soggetti deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico 
nonché per accidente anche in luogo privato, tutti avvenuti sul territorio comunale e trasporto 
presso l'obitorio; 

L'Impresa dovrà garantire il servizio di recupero della salma/cadavere dal luogo del suo rinvenimento ed 
il trasporto all'obitorio nel luogo indicato dalla Pubblica Autorità; 

- Importo convenzionato: Euro 450,00, Iva compresa, se dovuta, per il servizio svolto; 

b) Servizio funebre di trasporto di salma o di cadavere per comprovata indigenza del defunto o stato 
di bisogno o abbandono della famiglia e/o di defunto già in precedenza preso in carico dall’Ufficio 
Servizi Sociali del Comune di Pisticci previa relazione, in ogni caso, dell’Assistente Sociale di 
riferimento; 
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L'impresa dovrà garantire la fornitura cassa da inumazione ed il servizio trasporto con carro funebre dal 
luogo del decesso e/o dal deposito di osservazione della salma, nel caso in cui la stessa sia stata messa a 
disposizione dell'Autorità Giudiziaria, a quello di sepoltura, con sosta per rito funebre ed il disbrigo di 
tutte le pratiche amministrative annesse. 

 
- Importo convenzionato: Euro 1.000,00 Iva compresa, se dovuta, per il servizio svolto. 

Gli operatori economici che manifesteranno interesse saranno invitati a presentare l'offerta per i servizi in 
oggetto, previo invio di comunicazione formale contenente gli elementi essenziali delle prestazioni richieste. 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per 
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici nel rispetto dei 
principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità.  

La manifestazione d’interesse ha l’unico scopo di comunicare all’amministrazione comunale la disponibilità 
ad essere invitati a presentare una offerta per la procedura in oggetto, non costituisce proposta contrattuale 
e non vincola in alcun modo l’Amministrazione comunale che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

L’Amministrazione comunale si riserva altresì la facoltà di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi 
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti 
possano vantare alcuna pretesa. 

INFORMAZIONI GENERALI 

1) ENTE APPALTANTE: Comune di Pisticci con sede in Piazza dei caduti - 75015 Pisticci Tel. 0835585711 
PEC: comune.pisticci@cert.ruparbasilicata.it - sito internet: www.comunedipisticci.it; 

2) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: la responsabile dei Servizi Demografici – Dr.ssa Adele Esposito 
tel. 0835 -585718 - email: a.esposito@comunedipisticci.it 

3) DIRIGENTE DI SETTORE: Avv. Nicola Sabina – tel. 0835 – 44401 – email: n.sabina@comunedipisticci.it  

4) CONDIZIONI ESSENZIALI DEL SERVIZIO: Il servizio da affidare riguarda il recupero di salme rinvenute: 

a) nella pubblica via o in luogo pubblico;  
b) anche in luogo privato su chiamata della pubblica autorità (se la salma rimane a disposizione della 

Magistratura) con successivo trasporto delle salme stesse al deposito di osservazione sito nel 
cimitero di Pisticci o in quello di Marconia. Il servizio è esteso anche per la rimozione ed il successivo 
trasporto di salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia 
disinteresse da parte dei familiari, ad opera di agenzia di onoranze funebri. 

L'impresa affidataria dovrà garantire: 

-  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; 

- utilizzo di almeno 2 (due) operatori idonei; 

- utilizzo di materiale tecnico necessario al recupero; 

- automezzo apposito conforme alla normativa vigente; 

- richiesta di visita necroscopica; 

5) LUOGO DELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO: territorio del Comune di Pisticci con successivo trasporto 
delle salme al deposito di osservazione sito nel cimitero di Pisticci o in quello di Marconia; 
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6) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: Affidamento diretto su Mepa di Consip ex art. 36 comma 2 lett a) 
D.Lgs. n. 50/2016, previa pubblicazione di avviso esplorativo di manifestazione d'interesse; 

In ragione della natura dei servizi richiesti, non sarà ammesso il subappalto né la cessione delle 
prestazioni oggetto del contratto a pena di risoluzione del medesimo. 

7) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso 
inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016, risultante 
dalle offerte pervenute entro i termini stabiliti e ritenute valide. 

8) DURATA DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: anni 2 (due) decorrenti dal 1° Gennaio 2021 e fino al 31 
Dicembre 2022; 

9) CONTRATTO: il contratto verrà redatto con le modalità previste all'art. 32 comma 14 del D.Lsg. n. 
50/2016; La convenzione si risolve di diritto per cessazione dell'attività conseguente a liquidazione, 
fallimento o altro procedimento concorsuale, nonché in caso di mancato rilascio o di revoca 
dell'autorizzazione per l’esercizio dell’attività funebre. 

10) VALORE DELL'APPALTO: l'importo complessivo stimato del servizio oggetto dell'appalto ammonta 
per l'intero periodo, a presunti Euro 11.750,00 (esenti IVA ai sensi dell'art.10 punto 27 del DPR 
n.633/72 e successive modificazioni), stimando in numero di 15 i recuperi previsti per l'intera durata 
dell'appalto e 5 funerali completi per defunti in stato di bisogno. Il valore del contratto è stimato ai 
soli fini della presente procedura e sarà effettivamente determinato sulla scorta dell'offerta che 
risulterà aggiudicataria. Il servizio è a chiamata e come tale è remunerato. Si intende altresì compreso 
di tutti i materiali tecnici e le dotazioni necessarie alla sua corretta esecuzione. La quantità dei servizi 
di cui sopra è puramente indicativa e potrà variare nel corso del servizio per effetto degli interventi 
che risulteranno necessari. Eventuali maggiori prestazioni richieste nel periodo di incarico verranno 
compensate con lo stesso importo fissato in sede di aggiudicazione. 

11) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla 
gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti: 

a) requisiti generali: 

- assenza delle cause di esclusione prevista dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

- situazioni che, ai sensi della vigente normativa, inibiscano le possibilità di partecipare alle procedure 
di gara pubbliche; 

b) requisiti professionali, ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. 50/2016 

- iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) o ad altro registro/albo previsto in relazione alla 
natura giuridica del soggetto istante, per l'attività di cui trattasi; 

- possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa del settore agenzie funebri (autorizzazione 
all'esercizio dell'attività funebre e trasporto di cadavere). 

Le imprese devono dichiarare nella domanda di partecipazione (Allegato A del presente avviso) consapevoli 
della responsabilità penale nella quale potrebbero incorrere in caso di dichiarazione mendace - ai sensi e per 
gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 – quanto segue: 

a) di essere iscritte nel registro delle Imprese preso Camera di Commercio, con indicazione del numero 
e data di iscrizione e riportando l’oggetto dell'attività;  

b) di essere in possesso di regolare autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre; 

c) l’insussistenza, a loro carico, delle cause interdittive di cui agli artt. 67 e 84 comma 4 del D.Lgs. 
n.159/2011; 



4 
 

d) disponibilità continuativa di almeno un’auto funebre per il trasporto dei feretri e di autorimessa 
attrezzata conformi alle vigenti norme nazionali, regionali e locali di polizia mortuaria e sanitaria; 

e) disponibilità di un responsabile della conduzione dell’attività funebre che deve essere 
specificatamente individuato, anche se coincidente con il legale rappresentante dell’impresa;  

f) disponibilità di personale come da disposizioni di legge, assunto con contratto di lavoro ai sensi della 
normativa vigente. 

In ogni caso, essere in regola con gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia. 

12) TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Il termine per la presentazione delle 
manifestazioni di interesse è fissato per le ore 12:00 del giorno 7 Novembre 2020 (termine 
perentorio) 

Gli operatori economici interessati, muniti di adeguata qualifica, dovranno far pervenire la propria 
manifestazione di interesse in carta semplice, redatta in lingua italiana, utilizzando l'apposito modello 
predisposto dalla Stazione Appaltante allegato al presente avviso (all.A), debitamente compilato in 
ogni sua parte e firmato dal legale rappresentante o soggetto munito di procura (in tal caso allegare 
copia della procura) con allegata la copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore. 

La manifestazione di interesse dovrà essere inviata esclusivamente tramite P.E.C. (posta elettronica 
certificata) all'indirizzo: comune.pisticci@cert.ruparbasilicata.it indicando nell'oggetto la seguente 
dicitura: "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO Di RECUPERO SALME 
SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI PISTICCI" 

Saranno ritenute valide le domande giunte all'indirizzo PEC del Comune entro il termine di 
presentazione di cui al presente articolo. 

Non sono ammesse altre modalità di presentazione delle domande. 

La dichiarazione dovrà attestare il possesso dei requisiti di partecipazione sopra riportati al punto 11) 
e riportare l'indirizzo PEC cui inviare tutte le successive comunicazioni riguardanti la presente 
procedura. Il Comune non assume responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendenti da 
inesatta indicazione del recapito da parte del partecipante, né eventuali disguidi comunque 
imputabili al soggetto che presenta la domanda, a caso fortuito o forza maggiore. 

Non saranno ammesse le istanze: 

- pervenute oltre il limite temporale sopra citato; 

- incomplete; 

- prive delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al punto 11) del presente 
avviso; 

- non sottoscritte o non corredate di copia fotostatica di un documento di identità in corso di 
validità del dichiarante. 

13) MODALITA' DI SELEZIONE: Acquisite le manifestazioni di interesse, la stazione appaltante inviterà le 
ditte, in possesso dei requisiti indicati nel presente avviso, che abbiano manifestato il proprio 
interesse all'affidamento del servizio entro il termine predetto, a far pervenire la propria offerta 
tramite Mepa di Consip, tenuto conto che la presente indagine di mercato, in quanto aperta a tutti i 
potenziali interessati e adeguatamente pubblicizzata, garantisce la massima trasparenza e 
concorrenzialità. 
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La stazione appaltante si riserva altresì di procedere a trattativa diretta, qualora pervenisse una sola 
dimostrazione di interesse da parte di soggetto che dimostri di essere in possesso di tutti i requisiti 
previsti dal presente Avviso; 

La richiesta di preventivo/offerta sarà inviata agli operatori economici individuati, esclusivamente 
tramite l'indirizzo P.E.C. indicato da ciascun operatore economico nell'istanza inviata. 

14) ALTRE INFORMAZIONI 

Si precisa che: 

- Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, trattandosi di un'indagine conoscitiva 
finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 sopra 
richiamato. 

- Il Comune si riserva di invitare i soggetti idonei ai quali sarà richiesto, con lettera d'invito, di 
presentare un'offerta. La manifestazione di interesse ha l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità 
ad essere invitati a presentare l'offerta. 

- E' facoltà del Comune di Pisticci sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 
avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara informale per l'affidamento del 
servizio in argomento, le proposte di manifestazione di interesse pertanto, non vincolano in alcun modo la 
Stazione Appaltante né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all'eventuale 
aggiudicazione di alcuna procedura. 

- la manifestazione d'interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali richiesti per 
l'affidamento del servizio che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli interessati ed accertati dal 
Comune in occasione del successivo procedimento di gara informale. 

- Per quanto non previsto nel presente avviso trovano applicazione le norme del codice dei contratti e 
le altre norme nazionali e regionali vigenti in materia. 

15) PRIVACY: Il Titolare del trattamento è il Comune di Pisticci, i dati di contatto del responsabile della 
Protezione dei Dati (DPO) sono facilmente reperibili sul sito web del Titolare. Ai sensi e per gli effetti 
del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003, i dati richiesti dal presente Avviso e dai 
formulari allegati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dall’avviso stesso e saranno 
conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono 
raccolti e trattati e con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi ed 
ogni altro diritto spettante all’interessato. 

Allegati: 

A. Modello domanda di manifestazione di interesse. 

 

Pisticci, 20/10/2020       La Responsabile del Servizio 

                Dr.ssa Adele Esposito 


