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STAZIONE UNICA APPALTANTE
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Uff.P.O.  Appalti e Contratti 

Avviso Pubblico Esplorativo
Class. 002-13  Fascicolo 2019/27 /0
Oggetto:  Indagine di mercato per la ricerca e selezione di operatori economici da invitare alla 
procedura negoziata  ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 per l’affidamento 
dell’appalto  dei  servizi  cimiteriali  per  il  triennio 2020/2022 dal  01/01/2020 al  31/12/2022 del 
Comune di Urbania (PU) Numero Gara: 7413449

Il Direttore della SUA – Stazione Unica Appaltante

Premesso:
- Che la  Provincia  di Pesaro e  Urbino  ,  in  funzione di  Stazione Unica Appaltante  è  stata 

incaricata  dal  Comune  di  URBANIA  ai  sensi  dell’art.  37  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  per 
l’espletamento della gara d’appalto in oggetto, da effettuarsi mediante piattaforma telematica 
in conformità agli artt.40, 52 e 58 del D.Lgs. n.50/2016 e del D.Lgs. n.82/2005 come nel 
proseguo dettagliata, non si accetteranno altre forme di partecipazione

- Che  in  esecuzione  della  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n°31  del  04/03/2019  e  della 
determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali e Istituzionali n°14 del 18/04/2019 
sono stati approvati il Capitolato d’Oneri, lo Schema di Contratto e  le modalità di gara, nonché 
altre ulteriori informazioni ed è stato disposto  l’avvio della procedura di gara per l’affidamento 
del servizio di gestione dei servizi cimiteriali triennio 2019/2022  ai sensi dell’art. 36 comma 2,  
lett. b) del D. Lgs 50/2016 nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, con invito rivolto ad un numero di 5 operatori economici.

A tal fine con il presente avviso si intendono raccogliere eventuali manifestazioni di interesse degli 
operatori  economici  che,  essendo  in  possesso  dei  requisiti  prescritti  sono  interessati  ad  essere 
invitati a partecipare a detta procedura negoziata. La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di 
comunicare la  disponibilità  ad essere invitati  a presentare offerta.  Con il  presente invito non è 
pertanto indetta alcuna procedura di gara.

Portale Appalti
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La componente della piattaforma telematica volta ad offrire funzionalità specifiche agli operatori 
economici  è  denominata  “Portale  Appalti”  ed  è  accessibile  all’indirizzo 
https://sua.provincia.pu.it/PortaleAppalti/

Manuali
Al fine di supportare gli operatori economici nella conoscenza e nell’utilizzo delle funzionalità della 
piattaforma, sul Portale Appalti sono disponibili i seguenti manuali: 

 “Modalità  tecniche  per  l’utilizzo  della  piattaforma  telematica  e  accesso  all’Area 
Riservata del Portale Appalti” mediante sistema di autenticazione reperibile nella Sezione 
Informazioni – Accesso Area Riservata;

 “Guida  per  la  presentazione  di  un’Offerta  telematica” reperibile  nella Sezione 
Informazioni – Istruzioni e manuali.

Dotazione informatica
Al fine di poter operare con la piattaforma informatica, l’operatore economico deve essere dotato 
della strumentazione informatica indicata al  paragrafo 2 del manuale “Modalità tecniche per 
l’utilizzo  della  piattaforma  telematica  e  accesso  all’Area  Riservata  del  Portale  Appalti” 
mediante sistema di autenticazione.
Si  richiama l’attenzione sulla  necessità  che i  titolari  o  legali  rappresentanti  o  procuratori  degli  
operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura telematica, siano in possesso 
di  un  certificato  di  firma  digitale   in  corso  di  validità  e  rilasciato  da  un  organismo  incluso 
nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’AgID secondo quanto previsto dal Regolamento 
(UE)  N.  910/2014  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del  23  luglio  2014,  dal  Codice 
dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n.82/2005 art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30/03/2009, 
nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.
La piattaforma, pur accettando anche formati diversi, è in grado di verificare automaticamente la 
validità  della  firma  all’atto  dell’inserimento  della  documentazione  e  segnalare  al  concorrente 
l’eventuale invalidità solo se viene utilizzato il formato di firma digitale (.p7m).
Le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta dagli operatori economici verranno considerate 
come carenti di sottoscrizione qualora siano sottoscritti con certificati di firma digitale non validi, 
scaduti  o  rilasciati  da  un  organismo  non  incluso  nell’elenco  pubblico  dei  certificatori  tenuto 
dall’AgID.

Assistenza tecnica
Per tutte le problematiche inerenti la registrazione al Portale Appalti e gli aspetti informatici relativi  
al  caricamento/trasmissione  delle  offerte,  l’operatore  economico  interessato  a  partecipare  alla 
presente procedura potrà rivolgersi al Call Center tramite:

 tel. 0422/267755 nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e  
dalle 14.00 alle 17.30;

 e.mail: service.appalti@maggioli.it;
 form presente nel Portale Appalti alla Sezione Infomazioni – Assistenza tecnica.

Registrazione al Portale Appalti
Per poter partecipare alla gara l’operatore economico interessato dovrà preventivamente registrarsi 
sul Portale Appalti utilizzando l’apposita funzionalità (Sezione Area Riservata – Registrati). A tal 
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fine  si  rimanda  all’apposito  manuale “Modalità  tecniche  per  l’utilizzo  della  piattaforma 
telematica e accesso all’Area Riservata del Portale Appalti”.  La registrazione è effettuata una 
tantum  e  consentirà  all’operatore  economico  l’accesso  alla  propria  Area  Riservata  anche  per 
partecipare a future procedure telematiche di gara indette dalla Provincia di Pesaro e Urbino.
La registrazione deve essere effettuata dal singolo operatore economico.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari 
sarà sufficiente la registrazione dell’operatore economico che assumerà il ruolo di mandatario.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice sarà sufficiente la registrazione  
del Consorzio.
L’operatore economico è l’unico responsabile della correttezza e dell’aggiornamento dei dati inseriti 
negli  appositi  form  in  sede  di  registrazione  e,  in  particolare,  dei  recapiti  PEC/mail  per  le  
comunicazioni.
L’operatore  economico  potrà  aggiornare autonomamente  i  dati  inseriti  ad  eccezione  di  ragione 
sociale, tipologia forma giuridica, codice fiscale o partita iva per i quali dovrà richiedere la verifica 
e  l’accettazione  della  Provincia  attraverso  l’apposita  procedura  “Richiedi  variazione  dati 
anagrafici”. 
Le credenziali del Portale Appalti sono strettamente personali e ogni attività imputate ad esse si 
intendono direttamente e incontrovertibilmente imputabili all’operatore economico registrato.

Presentazione istanza manifestazione di interesse
Una  volta  autenticato,  l’operatore  economico  dovrà  accedere  alla  propria  Area  Riservata, 
selezionare la gara cui intende partecipare (identificabile tramite l’oggetto e/o il CIG) e procedere 
alla  presentazione  dell’istanza  mediante  compilazione  e  trasmissione  dell’”Allegato  A  – 
Dichiarazione di manifestazione di interesse” disponibile sulla piattaforma telematica.

Dimensioni dei files
Il limite dimensionale dei singoli files e del totale di quelli che compongono ciascuna busta è 15MB 
per singolo file - 50MB per tipologia di busta e dovrà essere rispettato dagli operatori economici. 
Al fine di evitare appesantimenti nell’attività di caricamento si consiglia di scegliere formati grafici  
e risoluzioni tali da rendere i files di dimensioni contenute.

Sicurezza delle informazioni
La  piattaforma  telematica  garantisce  l’integrità  dei  dati  e  la  riservatezza  delle  offerte  e  delle 
domande di partecipazione, richieste dall’art. 52, comma 5, del Codice.
In particolare, per garantire la segretezza delle offerte, i dati (ribassi e importi) e i documenti digitali 
caricati  (upload)  tramite  il  Portale  Appalti  vengono  cifrati  mediante  un  sistema  a  chiave 
asimmetrica con chiave di sessione e conservati solo all’interno del database del sistema. Il software 
non  consente  la  decifratura  dei  dati  e  dei  documenti  prima  della  scadenza  del  termine  di  
presentazione delle offerte ovvero di apertura dei plichi, adottando coma data e ora di sistema quella 
ufficiale del servizio nazionale, mediante protocollo NTP. Nel “Riepilogo” dell’offerta trasmessa, il 
concorrente potrà verificare il codice hash assegnato a ciascun documento allegato e confrontalo 
con quello dei propri files per assicurarsi del corretto e integrale upload dei documenti

INFORMAZIONI GENERALI
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Comune di Urbania (PU), Piazza della Libertà n° 1, 61049 Urbania (PU) - tel. 0722-313111 – pec: 
comune.urbania@emarche.it  – Codice Fiscale 82001210416– Partita IVA 00351210414 – Codice 
NUTS: ITI31

Responsabile del Procedimento:  Dott. Romano Bartolucci Responsabile Settore Affari Generali - 
Tel.  0722  313111  -  Telefax  0722  317246  e-mail  comune.urbania@provincia.ps.it  PEC 
comune.urbania@emarche.it

Profilo  di  committente:  http://www.provincia.pu.it/amministrazione/amministrazione-
trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/

ART.  2  –  OGGETTO,  FORMA,  IMPORTO  DELL’APPALTO  e  TERMINE  DI 
ESECUZIONE DEI LAVORI

Descrizione del  servizio:

L’appalto ha per oggetto la gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Urbania come previsto nel 
capitolato speciale d’appalto.

Codice CPV e tipologia dei lavori
I servizi hanno come CPV il n. 98371110-8 “Servizi Cimiteriali” .
 
Luogo di esecuzione:  
Comune di Urbania (PU)  - Codice NUTS: ITI31

6) VALORE DELL’APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA E FINANZIAMENTO

Il servizio avrà durata presunta per il periodo di anni 3 (tre)  con decorrenza dal 01/01/2020 al  
31/12/2022 così  come stabilito  all’art.  2  del  Capitolato  Speciale  d’Appalto  e  nella  Delibera  di 
Giunta Municipale n. 75 del 19/06/2019,  e con possibilità di proroga per ulteriori 3 anni . 

L’importo complessivo a base di appalto del servizio è pari ad  € 84.000,00 oltre IVA di cui € 
83.160,00 soggetti a ribasso d’asta (di cui € 54.600,00 per costo della manodopera) ed € 840,00 per 
oneri sicurezza non soggetti a ribasso), per il periodo di anni 3 e prorogabili per analogo periodo .

La spesa è finanziata con fondi comunali come indicato nella determinazione comunale n.14 del 
18/04/2019.

ART. 3 -  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

L’appalto sarà aggiudicato in base al criterio del minor prezzo determinato dal maggior ribasso 
sull’importo posto a base di gara ai sensi dell’art. 95, comma 4 del  D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 e la 
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congruità delle offerte valutata in base ad uno dei meccanismi previsti dal comma 2 dell'art. 97 del 
medesimo Decreto in aderenza a quanto stabilito dalla  Determina del Responsabile Settore Affari 
Generali e Istituzionali  n. 14 del 18/04/2019 del Comune di Urbania  (PU).

ART. 4 -  REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016.

Requisiti  di ordine generale:  i  partecipanti  devono essere in  possesso dei  requisiti  di  ordine 
generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. n.50/2016 . 

Requisiti  di idoneità professionale,  i  partecipanti,  se cittadini italiani o di altro Stato membro 
residenti  in  Italia,  devono  essere  iscritti  nel  registro della  camera di  commercio,  industria, 
artigianato e agricoltura per attività oggetto di gara;

Requisiti di carattere economico-finanziario, i partecipanti, se cittadini italiani o di altro Stato 
membro residenti in Italia, devono essere in possesso di un fatturato minimo annuo nell’ultimo 
triennio  2016-2017-2018  pari  ad  €.  28.000,00  I.V.A.  esclusa,  e  un  fatturato  minimo  annuo 
specifico  nel triennio 2016-2017-2018 nel settore di attività oggetto dell’appalto pari o superiore a 
€. 28.000,00 I.V.A. esclusa

ART. 5 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate  a pena di 
esclusione, esclusivamente tramite il Portale Appalti.
Non saranno ammesse  domande presentate in modalità diversa (cartacea o mediante pec).
Tutte  le  indicazioni  inerenti  il  Portale  Appalti  sono reperibili  nelle  premesse  del  presente 
avviso.

Il plico telematico dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno 27 Agosto 2019.

L’orario  di  riferimento  è  esclusivamente  quello  che  si  legge  sulla  schermata  del  Portale 
Appalti e non quello del singolo computer dal quale si effettua l’invio  . 
Considerato  che  la  piattaforma  telematica  non  permette  l’invio  dell’istanza  oltre  il  termine  di 
scadenza  previsto  e  che l’operazione di  trasmissione del  plico  telematico  può richiedere  anche 
qualche minuto per l’elaborazione a seconda delle dimensioni dei files, si invita gli operatori ad 
avviare le attività di registrazione (se mai effettuata nemmeno per una gara precedente) e di invio 
con  adeguato  anticipo  onde  evitare  la  mancata  trasmissione  per  decorso  del  termine.  Rimane 
pertanto responsabilità degli operatori economici l’invio tempestivo e completo di quanto richiesto 
nel termine perentorio indicato, fatto salvo il malfunzionamento della piattaforma non imputabile 
all’operatore economico che andrà comunicato all’Assistenza Tecnica e alla Stazione Appaltante 
Provincia  di  Pesaro  e  Urbino  al  momento  della  rilevazione  con  allegata  la  documentazione  a 
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comprova (ad es. screenshot completo della schermata di segnalazione degli errori) che abbia data o 
orario antecedente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Si precisa che entro il medesimo termine i concorrenti possono annullare l’istanza di manifestazione 
presentata  e  ripresentarla  mentre  non  sono  ammesse  né  integrazioni  al  plico  presentato  né 
integrazioni o sostituzioni .
La piattaforma telematica registra ogni collegamento effettuato e ogni operazione eseguita dagli 
utenti. Tali registrazioni, che hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine 
del  giudice  o  in  caso  di  legittima  richiesta  di  accesso  agli  atti,  costituiscono  piena  prova  nei  
confronti degli utenti relativamente l’ora e il giorno di ogni operazione compiuta. 

ART. 6 - PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE ISTANZE 

Ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b) del D. Lgs 50/2016  i  concorrenti verranno selezionati per 
l’invito alla successiva procedura negoziata. L’invito di partecipazione sarà rivolto ad un massimo 
di cinque  (05) operatori economici,  se sussistono aspiranti  idonei in tale numero e, laddove il 
numero di operatori che manifestino il proprio interesse a partecipare alla procedura sia superiore,  
verranno scelti mediante sorteggio pubblico che è fin d’ora fissato per le ore 9,00 del  giorno 29 
agosto  2019   presso  l’Ufficio  Appalti  -  al  I^  Piano  della  Palazzina  “B”  (Area  Tecnica) 
dell’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino, Viale Gramsci n.4, Pesaro,

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, 
nella data e negli orari che saranno comunicati tramite pubblicazione sul Portale Appalti almeno 24 
ore  prima  della  data  fissata.  Parimenti  le  successive  sedute  pubbliche  saranno  comunicate  ai 
concorrenti tramite pubblicazione sul Portale Appalti almeno 24 ore prima della data fissata. Tali 
comunicazioni saranno accessibili dalla scheda di dettaglio della presente procedura cliccando su 
“Visualizza scheda” e hanno valore di notifica ai sensi di legge.

La verifica del possesso dei requisiti di partecipazione verrà effettuata solo nei confronti dei primi 
cinque sorteggiati.

Le istanze corrispondenti ai primi cinque numeri sorteggiati costituiranno l’elenco degli operatori 
economici da invitare alla procedura negoziata.  Le manifestazioni di interesse pervenute entra la  
data di scadenza, saranno inserite in apposito elenco secondo l’ordine d’arrivo documentato dal 
numero di protocollo e ciascuna istanza sarà contrassegnata da un numero progressivo (da n. 1 a n. 
**) in base al numero di iscrizione al registro di protocollo. Prima dell’estrazione verrà esposto 
l’elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri progressivi, senza l’indicazione dei nomi degli 
operatori economici.

Al fine di garantire quanto prescritto dall’art. 53, comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016  l’estrazione 
a sorte degli operatori economici da invitare a gara, anche se espletata in seduta pubblica, avverrà in  
maniera tale da garantire il riserbo in ordine all’identità degli stessi,  con possibilità di accedere 
all’elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, nonché di quelli estratti ed invitati a gara, 
soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse. 
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ART. 7 - ULTERIORI INFORMAZIONI 

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.

La Provincia di Pesaro e Urbino si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 
esclusiva competenza,  il  procedimento avviato,  senza che i  soggetti  richiedenti  possano vantare 
alcuna pretesa.

La  documentazione  di  gara  è  disponibile  in  modo  gratuito,  illimitato  e  diretto  ai  sensi  
dell’art.74 del D.Lgs. n.50/2016, sulla piattaforma telematica. 

La documentazione di gara è disponibile anche presso la Provincia di Pesaro e Urbino - Stazione 
Unica Appaltante - P.O. Appalti e Contratti, tutti i giorni lavorativi da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 
alle ore 13,00 e nei  giorni  di  martedì e giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00 .  Il  legale 
rappresentante  dell’operatore  economico,  o  un  soggetto  delegato,  potrà  prendere  visione  della 
suddetta documentazione.

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 
contenute nel   Regolamento  (UE) 2016/679 (RGPD) per  le  finalità  connesse alla  procedura  di 
affidamento dei lavori.

Il  presente  avviso  sarà  pubblicato  sul  portale  appalti  al  link 
https://sua.provincia.pu.it/PortaleAppalti/     e sul profilo di committente del Comune di URBANIA 
(PU) per il periodo dal  07/08/2019 al 27/08/2019.

Allegati:
Allegato A - Istanza di partecipazione alla  manifestazione di interesse

                               
Il Segretario Generale

CANCELLIERI MICHELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e  s.m.i.)
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