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COMUNE DI PRATO 
SERVIZIO MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE 

U.O. Gestione Cimiteri ed Edilizia Cimiteriale 
Piazza Mercatale, 31 59100 Prato 

Tel. 0574-1835633 Fax 0574/1837351 
 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’ESPLETAMENTO DI  PROCEDURA 
NEGOZIATAAI FINI DI STIPULA ACCORDO QUADRO PER L’AP PALTO DEL SERVIZIO DI 
CREMAZIONE DEL COMUNE DI PRATO 
 
 

SI RENDE NOTO 

che il Comune di Prato intende espletare un’indagine di mercato avente ad oggetto l’appalto di 
servizio per le esecuzioni di “cremazioni resti mortali e resti ossei derivanti dalle operazioni di 
esumazione e estumulazione ordinaria”, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza, le ditte da invitare alla procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) e dell’art. 63 del D.lgs 50/2016. 

 

AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE 

Denominazione dell’amministrazione procedente 

Comune di Prato – Piazza del Comune n. 2 – Tel. 0574/1835633 – Fax 0574/1837351. 
Servizio competente dell’amministrazione procedente  
Servizio Mobilità ed Infrastrutture – U.O. Gestione Cimiteri ed Edilizia Cimiteriale 
Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è la Geom. 
Gerarda Del Reno 
 

OGGETTO DELL’APPALTO 

Oggetto dell’appalto è il servizio di cremazione di resti mortali e resti ossei derivanti dalle 
operazioni di esumazione ed estumulazione ordinaria e straordinaria, da eseguirsi in conformità 
delle disposizioni contenute nel T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934 n. 
1265, nel D.P.R. 10.09.1990 n. 285 relativo all'approvazione del Regolamento di Polizia 
Mortuaria, del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria del Comune di Prato 

La previsione di cremazione è rilevata sulla base dello storico, preventivamente è di circa 400 
salme indecomposte e di circa 70 resti ossei all'anno. 

Sulla base delle valutazioni sull’entità del fabbisogno dell’Amministrazione si fa riserva di 
procedere all’indizione della procedura negoziata anche ai fini della stipula di un accordo 
quadro. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2) del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare manifestazione di interesse: tutti gli operatori economici definiti all’art. 
45 del D.Lgs. 50/2016; 

Requisiti di ordine generale: i partecipanti non devono trovarsi in una delle cause di 
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né in altre cause di esclusione dalla 
contrattazione, dalla partecipazione a gare di appalto o dalla stipula di contratti con la Pubblica 
Amministrazione. 
Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la presentazione 
della manifestazione di interesse:  i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti; 
- iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale coerente con settore di attività adeguato all’oggetto 
del servizio di cui trattasi;  

- essere titolari della gestione di impianto crematorio posto nel raggio stradale di Km 100 + 20%  
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dal Cimitero di Chiesanuova. 
In caso di operatori economici di natura plurisoggettiva i predetti requisiti devono essere 
posseduti da tutti i componenti di tali soggetti. 
Trattandosi di procedura negoziata per la quale vige la facoltà per la stazione appaltante di 
limitare il numero dei soggetti da invitare, non è consentito dimostrare il possesso dei requisiti 
richiesti tramite avvalimento. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La manifestazione di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovrà essere presentata, a 
pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 22/05/2017.  

- facendola pervenire a mano o a mezzo raccomandata mediante plico chiuso e sigillato 
all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Prato, piazza del Pesce n. 9, 59100 Prato, che 
osserva i seguenti orari: lunedì e giovedì ore 09:00 – 17:00, martedì, martedì, mercoledì e 
venerdì ore 09:00 – 13:00, sabato e festivi chiuso. Ulteriori eventuali chiusure sono 
pubblicizzate sul sito internet del Comune di Prato (www.comune.prato.it). 
Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente 
[denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica/PEC per le 
comunicazioni] e riportare la dicitura “Manifestazione di interesse per il servizio di cremazione 
del Comune di Prato ”. Nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva (raggruppamenti 
temporanei di impresa, consorzi ordinari, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di 
rete, GEIE) vanno riportate sul plico le informazioni di tutti i singoli componenti. 
- inviandola via pec all’indirizzo comune.prato@postacert.toscana.it. In tal caso la domanda ed 
eventuali allegati possono essere firmati digitalmente e quale oggetto della mail pec deve 
essere indicata la seguente dicitura: “Manifestazione interesse per il servizio di cremazione”. 
Se l’operatore economico è un consorzio di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) o c) del D.Lgs. 
50/2016 va allegato alla domanda l’elenco dei consorziati che verranno designati quali esecutori 
del servizio. 
Se la domanda è presentata dall’operatore economico in forma singola, dovrà essere utilizzato 
l’apposito modello 1 allegato al presente avviso, sottoscritto dal legale rappresentante 
dell’impresa, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore. 
Si accetteranno offerte solo riferite ad un singolo impianto di cremazione per concorrente, 
quindi la partecipazione in raggruppamento è ammessa e necessaria nel caso in cui la titolarità 
della gestione dell’impianto è un raggruppamento.  
Qualora l’impianto crematorio sia condotto in gestione da più soggetti, tutti devono essere 
componenti dell’operatore economico di natura plurisoggettiva che presenta la manifestazione 
di interesse. 
Qualora la domanda sia presentata quale membro di un operatore economico di natura 
plurisoggettiva, va allegato alla medesima, oltre al modello 1 compilato e sottoscritto da ciascun 
soggetto facente parte del raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti, Rete di Imprese 
o GEIE, il documento esplicativo sulla composizione del raggruppamento redatto secondo il 
modello 2, nel quale deve essere indicata la composizione del raggruppamento, consorzio 
ordinario di concorrenti, Rete di Imprese o GEIE ed eletto domicilio presso una delle imprese 
raggruppa te. Detto documento deve essere firmato dai legali rappresentanti di tutte le imprese 
interessate e ad esso devono essere allegate le copie dei documenti di identità dei firmatari. 
Non è necessario allegare la copia del documento di identità del sottoscrittore qualora la 
domanda e gli eventuali allegati siano sottoscritti con firma digitale. 
Per chiarimenti connessi al presente avviso, gli interessati potranno altresì rivolgersi al Servizio 
Mobilità ed Infrastrutture  - U.O. Gestione Cimiteri ed Edilizia Cimiteriale dalle ore 9:00 alle ore 
13:00 del martedì, mercoledì e venerdì, o dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 
17:00 del lunedì e del giovedì, con esclusione dei giorni festivi, contattando uno dei seguenti 
numeri telefonici: 05741835633 - 05741836653. 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il numero minimo di operatori economici che saranno invitati alla gara è pari a 5 , salva la 
facoltà da parte della Stazione Appaltante di proseguire la procedura se non sarà raggiunto tale 
limite minimo. 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche 
altre procedure. 
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CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA CANDIDATURA  

Costituiranno motivo di esclusione dalla procedura di selezione:  

-la mancata presentazione della candidatura entro i termini e con le modalità sopra indicate;  

- la non conformità e/o incompletezza della documentazione richiesta;  

- il non possesso dei requisiti minimi richiesti.  
 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e ss.mm.ii. ai fini della 
presente indagine. 

 
 

PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso, è pubblicato: 

- all’Albo Pretorio del Comune di Prato e sul profilo del committente 
http://www.comune.prato.it/trasparenza/gare-contratti/home.htm 
Allegati: 
1. Mod. 1 – facsimile domanda di manifestazione di interesse per operatore economico singolo. 
2. Mod. 2 – facsimile domanda di manifestazione di interesse per operatore economico di 
natura plurisoggettiva. 
Prato, 04/05/2017 
 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
(Geom. Gerarda Del Reno) 
 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO MOBILITA’ ED INFRASTRUTTURE 
(Ing. Rossano Rocchi) 
 

 
   


