
 
 

Comune di VEROLI 
P r o v i n c i a  d i  F r o s i n o n e   Settore 4A – 4C/D 
 

P.zza Mazzoli n. 1 –  
03029 Veroli 

Tel. 0775/88521 

Partita I.V.A.    : 00310280607 
Codice Fiscale  : 80002670604 

Pec: procollo.veroli@pec.it 
E-mail: d.greco@comune.veroli.fr.it 

 

Veroli, 10 marzo 2023. 
 

INDAGINE DI MERCATO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI 

OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI A PARTECIPARE ALLE PROCEDURE 

NEGOZIATE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI DI 

ESTUMULAZIONE E RIPRISTINO LOCULI ALL’INTERNO DEL CIVICO CIMITERO 
 

Il Comune di Veroli, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 36 comma 2 lettera b) del D. 

Lgs. n. 50/2016, coordinato con l’art. 1 comma 2 lettera b) della L. n. 120/2020, intende 

avviare una indagine di mercato finalizzata alla costituzione di un elenco di operatori 

economici interessati a partecipare alle procedure negoziate per l’affidamento dei servizi 

cimiteriali di estumulazione e ripristino loculi all’interno del civico cimitero. 

 

Si precisa che il presente avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazioni di 

interesse per favorire la partecipazione degli operatori economici in modo non vincolante 

per il Comune di Veroli. Con il presente avviso non è quindi indetta alcuna procedura di 

affidamento, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non 

vincola in alcun modo il Comune, che sarà libero di sospendere, modificare o annullare in 

qualsiasi momento il procedimento. 

 

DATI DELLA STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Veroli  

Piazza Mazzoli n. 2 – 03039 Veroli (FR) 

Telefono: 0775 88521 

PEC: protocollo.veroli@pec.it 

Responsabile Unico del Procedimento: ing. Domenico Greco 

 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO 
L’oggetto del contratto sono i servizi cimiteriali di estumulazione all’interno del civico 

cimitero. 

 

ENTITÀ DELL’APPALTO 
L’entità dell’appalto è stimata in n. 300 estumulazioni e conseguente ripristino dei loculi 

interessati dalle operazioni, divisi in n. 2 tranche, di cui la prima avverrà immediatamente 

dopo l’aggiudicazione, mentre la seconda avverrà in base alle esigenze dell’Ente. 

Il corrispettivo del servizio è stimato in € 150.000,00 totale, al netto dell’IVA come per legge. 
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici così come 

definiti dall’art. 42 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016. In aggiunta, dovranno essere posseduti, 

alla data di presentazione della manifestazione d’interesse, i seguenti requisiti: 

 Non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 Iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato 

o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello 

specifico settore; 

 Essere in possesso dei requisiti di Legge previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria 

e dalle normative cogenti di settore; 

 Aver realizzato nel triennio antecedente la pubblicazione della presente 

manifestazione di interesse un fatturato minimo per servizi analoghi, pari a € 

150.000,00, al netto dell’IVA. 

 

NUMERO DI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI ALLA PROCEDURA 
Saranno invitati alla procedura un numero di 5 (cinque) operatori economici, ove esistenti. 

Nel caso pervenga un numero maggiore di manifestazioni di interesse, la stazione appaltante 

si riserva la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti mediante sorteggio svolto in 

seduta pubblica.  

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare la gara anche in presenza di un 

numero inferiore a 5 manifestazioni di interesse. 

 

PROCEDURA DI GARA 
Gli operatori Economici selezionati saranno invitati a partecipare ad una procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di bando di gara, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

 

MODALITÀ E TERMINE DI TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire a mezzo PEC, da indirizzarsi a 

protocollo.veroli@pec.it, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 27.03.2023, utilizzando 

esclusivamente la modulistica allegata al presente Avviso, che ne costituisce parte integrante 

e sostanziale.  

 

CHIARIMENTI 
Per ulteriori informazioni o chiarimenti, è possibile contattare il Responsabile Unico del 

Procedimento al numero 0775 88251 nelle giornate di martedì e venerdì dalle ore 8.00 alle 

ore 14.00 e di giovedì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30 

 
 

Comune di VEROLI 
Il Responsabile del Settore 4A – 4C/D 

(Dott. Ing. Domenico Greco) 
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