
 

 
 

 

 

 

 

SETTORE GESTIONE MANUTENZIONI E VERDE 
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tel.:  02619031 | PEC: comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it | PI 00986310969 | CF 83005680158 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER RICERCA DI SOGGETTI QUALIFICATI PER 

L’EVENTUALE AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE ORDINARIA DI N. 252 

RESTI MORTALI DAI COLOMBARI, GIARDINETTI DOPPI, GIARDINETTI SINGOLI E DI 

N. 20 RESTI MORTALI DAL CAMPO DI INUMAZIONE N. 48 MEDIANTE PROCEDURA 

NEGOZIATA ATTRAVERSO PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA SPA 

Questo Ente intende ricercare soggetti qualificati interessati all’eventuale affidamento 

dell’esecuzione, mediante l’avvio di una procedura negoziata tramite richiesta di offerta sulla piattaforma 

telematica SINTEL di ARIA SPA, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lettera b), l. 120/2020, per un importo 

presunto a base d’asta € 168.146,92 (di cui € 5.686,13 per oneri per la sicurezza non soggetti a r.a.) oltre 

iva 22% dei seguenti servizi:  

a) operazioni di estumulazione ordinaria di n.252 resti mortali da colombari, giardinetti 

doppi e singoli; 

b) operazioni di esumazione ordinaria di n. 20 resti mortali da campo di inumazione n. 48. 

ELEMENTI DI SINTESI DEGLI INTERVENTI: 

L’appalto sopraindicato prevede tutte le opere, le somministrazioni e le prestazioni occorrenti per 

la realizzazione delle seguenti lavorazioni prevalenti: 

[a] scavi, smantellamento fosse, estrazione e apertura bare; 

[b] differenziazione rifiuti risultanti dalle operazioni di estumulazione ed esumazione; 

[c] ritiro degli esiti dei fenomeni cadaverici e trasporto presso impianto di cremazione; 

RUP: dott. arch. Francesco Fiorenza 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

 Ai fini della partecipazione all’indagine di mercato in oggetto, fermo restando il necessario 

possesso dei requisiti di carattere generali e di idoneità professionale desumibili dagli artt. 80 e 83 del d. 

lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., gli operatori interessati devono possedere i seguenti requisiti specifici alla data 

di scadenza per l’invio della candidatura di cui al presente avviso: 

 iscrizione e registrazione al Portale ARIA SINTEL ; 

 iscrizione alla competente C.C.I.A.A. per l’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto; 

 iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali istituito ai sensi del D.Lgs 152/2006 per 

la Categoria 1 classe E;  

 dichiarazione di regolarità contributiva e versamenti agli enti previdenziali preposti; 

I requisiti di cui sopra dovranno essere dichiarati in sede di manifestazione d’interesse nei singoli 

moduli di adesione allegati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR n. 

445/2000 e ss.mm.ii. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
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 La manifestazione d´interesse dovrà pervenire, unitamente a copia fotostatica del 

documento di identità del sottoscrittore, tramite piattaforma e-procurement ARIA SINTEL di 

Regione Lombardia, entro e non oltre il termine indicato in piattaforma.  Non si terrà conto di 

documentazione pervenuta dopo tale scadenza. 

La presentazione delle manifestazioni d’interesse è riservata ai soggetti di cui all’art. 45 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed è consentita anche la candidatura di operatori economici che intendono 

costituire un raggruppamento temporaneo. 

 Non è consentito agli operatori economici presentare manifestazioni d’interesse in forma 

individuale e contemporaneamente quale componente di un raggruppamento o di un consorzio, ovvero 

quale componente di diversi raggruppamenti o consorzi, ovvero quale componente di un raggruppamento 

e di un consorzio. 

 Non è consentito presentare manifestazioni di interesse ad operatori economici che si trovano, 

l’uno rispetto all’altro, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto. Tale divieto opera se la situazione di controllo o la relazione comporta 

che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

 Verranno invitati a presentare offerta in sede di procedura negoziata cinque (n. 5) operatori 

economici, se sussistono in tale numero aspiranti idonei. 

 Qualora gli operatori economici idonei siano in numero superiore a cinque (n. 5) si procederà alla 

selezione dei concorrenti tramite sorteggio effettuato mediante il “Generatore di numeri casuali”, 

disponibile allo scopo sul sito istituzionale della Regione Emilia Romagna, al fine di garantire, 

nell’ambito delle successive e separate procedure, la serietà e l’indipendenza delle offerte. Solo a questi 

ultimi sarà inoltrata la successiva lettera invito.  Il “Generatore” fornisce un elenco di numeri casuali 

estratti dal numero complessivo di richieste pervenute e prende avvio da un primo numero da caricare 

come “seme generatore”: pertanto la stazione appaltante attribuirà a ciascuna istanza presentata un 

numero progressivo secondo l’ordine di arrivo e il promo numero concorrente verrà sorteggiato in seduta 

riservata. 

 Delle suddette operazioni verrà redatto apposito verbale.  

 L’elenco di fornitori risultante dalla presente procedura potrà essere utilizzato dalla Stazione 

Appaltante secondo i principi di cui all’art. 30, co. 1, d. lgs 50/2016 e secondo il principio di rotazione, 

anche per eventuali successivi affidamenti che dovessero rendersi necessari, con procedura negoziata, per 

l’esecuzione di servizi analoghi (servizi di estumulazione/esumazione). 

Il presente Avviso di indagine di mercato viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di 

Cusano Milanino nella sezione Bandi di Gara, nonché sulla piattaforma SINTEL.  

Questo avviso assolve la funzione di garantire pubblicità al procedimento e non ha alcuna finalità 

negoziale ma unicamente conoscitiva dell’assetto del mercato e, dunque, dell’esistenza di operatori 

economici interessati ad essere potenziali contraenti. 

 La presentazione delle manifestazioni di interesse non è costitutiva di diritti in capo agli operatori 

economici e non vincola il Comune di Cusano Milanino alla conclusione del procedimento potendo, 

questo, essere sospeso, revocato, annullato o reindetto, con adeguata motivazione, senza che agli 

operatori economici spetti alcuna forma di indennizzo. 
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 I dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria del procedimento in oggetto e potranno 

essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici idonei a garantire la sicurezza e la 

riservatezza delle informazioni ai sensi del Regolamento UE 2016/679.  

 Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. 

 Richieste di informazioni possono essere inviate esclusivamente tramite piattaforma SINTEL, 

nell’apposita sezione denominata “Comunicazioni”. Non saranno prese in considerazione richieste 

trasmesse con modalità diverse. 

Cusano Milanino, data del protocollo 

 

Il Responsabile del Settore 

Gestione Manutenzioni e Verde 

dott. arch. Francesco Fiorenza 
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