SETTORE 4 - Commercio, Artigianato e Attività Cimiteriali Servizio “Attività Cimiteriali”
SERVIZIO DI CREMAZIONE E TRASPORTO DEGLI ESITI DI FENOMENI CADAVERICI
TRASFORMATIVI CONSERVATIVI PROVENIENTI DA OPERAZIONI DI
ESTUMULAZIONE ORDINARIE NEI CIMITERI CITTADINI

VERBALE DELL’ESITO ESAME MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
L'anno duemilaventuno il giorno 20 del mese di settembre alle ore 14,30 in seduta riservata
presso gli uffici del Settore 4 del Comune di Gallarate siti in Via Cavour, 2 - Gallarate, si sono riuniti
per l’esame delle manifestazioni di interesse pervenute relative alla procedura in oggetto i seguenti:
−

Arch. Marta Cundari - Dirigente Settore 4 del Comune di Gallarate;

−

P. Agr. Antonio Moroni - Responsabile del Servizio di Polizia cimiteriale presso il Settore 4
del Comune di Gallarate – RUP della procedura, che agisce anche con funzioni di segretario
verbalizzante;

Premesso che:
-

Il Comune di Gallarate, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale 09.12.2020,
n. 149, efficace ai sensi di legge, a oggetto: “Recupero delle concessioni cimiteriali a
scadenza trentennale. Determinazioni” e nel rispetto dei principi generali di cui all’art. 30 del
D.Lgs. n. 50/2016 e del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all’art. 36,
comma 1, del Decreto medesimo, ha inteso avviare una procedura di indagine di mercato,
rivolta agli operatori economici di cui al paragrafo 8 dell’Avviso pubblico approvato come di
seguito specificato, finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse per la partecipazione
alla procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del richiamato D.Lgs. n. 50/2016, modificato
dalle deroghe introdotte dall’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 16/07/2020, n. 76 convertito,
con modificazioni, nella Legge 11/09/2020, n. 120 e dall’art. 51, comma 1, punto 2.1. del D.L.

31.05.2021, n. 77, convertito, con modificazioni, nella Legge 29/07/2021, n. 108 per
l’affidamento del servizio di cremazione, trasporto e fornitura di urna cineraria degli esiti di
fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di seguito definiti resti indecomposti,
provenienti dalle operazioni cimiteriali di estumulazione ordinarie effettuate nei cimiteri
cittadini, il tutto come meglio definito nell’Atto Dirigenziale n. 1100 del 15.07.2021 di
approvazione del relativo schema di avviso pubblico di manifestazione di interesse rivolto
agli operatori economici potenzialmente interessati allo svolgimento di detto servizio;
-

In data 15.07.2021 è stato pubblicato sul portale elettronico di e-procurement Sintel di
Regione Lombardia e sul sito istituzionale della Stazione appaltante, un avviso pubblico di
manifestazione di interesse relativo alla procedura de qua, rivolto a operatori economici in
possesso dei requisiti di partecipazione indicati in tale avviso;

-

Detto avviso pubblico è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di
manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior
numero di soggetti potenzialmente interessati allo svolgimento del servizio in oggetto e non
è in alcun modo vincolante per l’Ente;

-

Il Comune di Gallarate si riserva di individuare un numero di soggetti idonei ai quali sarà
inviata specifica richiesta a presentare offerta, finalizzata alla conclusione della procedura di
affidamento de quo, nel rispetto dei principi generali di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, trasparenza, rotazione e parità di trattamento;
TUTTO CIO’ PREMESSO

Si dà atto che entro il termine determinato dall’avviso pubblico di cui sopra, previsto per il giorno
04.08.2021 – ore 13,00 - sono pervenute mediante PEC al portale elettronico di e-procurement Sintel
di Regione Lombardia n. 3 (tre) manifestazione d’interesse da parte degli operatori economici, di cui
all’elenco allegato, le cui generalità, per ragioni di riservatezza e per evitare fenomeni collusivi o di
alterazione del libero accesso al mercato, vengono secretate sino alla scadenza del termine per la
presentazione dell’offerta;
Si procede conseguentemente a verificare il contenuto di tali manifestazioni di interesse, con
specifico riguardo all’attestazione del possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura de qua,

previsti dal relativo avviso pubblico (paragrafo 8) e fermo restando il rispetto dei principi di cui all’art.
30 del D.Lgs. 50/2016 e “l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate
esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento”, come prescritto dall’art. 51, comma 1, punto
2.1., ultimo periodo del D.L. 31.05.2021, n. 77, convertito, con modificazioni, nella Legge 29/07/2021,
n. 108; da tale verifica si rileva quanto segue:
•

con riguardo alla manifestazione d’interesse identificata con il n. 49869 di prot. Informatico,
presentata in data 21.07.2021, si rileva che la stessa risulta presentata da operatore
economico che effettua trasporti funebri, con convenzioni con Tempi Crematori, ma che non
risulta essere direttamente “gestore di templi crematori, in possesso di tutte le necessarie
autorizzazioni previste dalle vigenti normative nazionali e regionali”, come espressamente
richiesto al paragrafo 8 dell’avviso pubblico di manifestazione di interesse, quale requisito di
partecipazione alla procedura de qua;

•

la manifestazione d’interesse, identificata con il n. 50786 di prot. Informatico, presentata in
data 26.07.2021, risulta regolare e pertinente a quanto richiesto dal sopra richiamato
paragrafo 8 dell’avviso pubblico di manifestazione di interesse, in quanto l’operatore
economico possiede i requisiti di partecipazione previsti dall’avviso pubblico, con particolare
riguardo a quello relativo alla gestione diretta di tempio crematorio;

•

la manifestazione con n. 53273 di prot. Informatico, presentata in data 26.07.2021, risulta
anch’essa regolare e pertinente in relazione alle richieste prescritte dalla stazione appaltante,
in quanto l’operatore economico possiede i requisiti di partecipazione previsti dal ripetuto
paragrafo 8 dell’avviso pubblico, con particolare riguardo a quello relativo alla gestione diretta
di tempio crematorio;

A seguito delle predette verifiche, si dispone pertanto:
➢ l’esclusione dell’operatore economico la cui domanda risulta identificata con il n. 49869 di
protocollo informatico, in quanto lo stesso non risulta essere gestore di Tempio Crematorio,
così come previsto esplicitamente dal paragrafo 8 dell’avviso pubblico esplorativo di indagine
di mercato; di detta circostanza verrà data comunicazione al candidato escluso, ai sensi
dell’art. 76, comma 5, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016;
➢ con riguardo alla successiva fase della procedura, l’invito a presentare offerta agli operatori,

identificati con i numeri 50786 e 53273 di protocollo informatico, i quali possiedono i requisiti
di partecipazione previsti dal paragrafo 8 dell’avviso pubblico, con particolare riguardo a
quello relativo alla gestione diretta di tempio crematorio.
Tale procedura verrà condotta mediante la piattaforma del Sistema informatico della centrale
acquisti della Regione Lombardia di Sintel – ARIA spa, secondo le modalità di cui all’art. 36, comma
2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dalle deroghe introdotte dall’art. 1, comma 2, lett.
a), del D.L. 16/07/2020, n. 76 convertito, con modificazioni, nella Legge 11/09/2020, n. 120 e dall’art.
51, comma 1, punto 2.1 del D.L. 31.05.2021, n. 77, convertito, con modificazioni, nella Legge
29/07/2021, n. 108 e dal comma 9 bis del ripetuto D.Lgs. n. 50/2016, mediante richiesta di offerta
economica al minor prezzo, come previsto al paragrafo 6 dell’avviso pubblico di manifestazione
d’interesse.
Delle operazioni svolte in data odierna, le cui risultanze sono riportate nel presente verbale, si darà
debita pubblicità mediante pubblicazione del suddetto verbale sul profilo del Committente.

La seduta termina alle ore 16.00.
Del che si è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto come appresso.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4
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