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AVVISO PUBBLICO 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA DI GARA ART. 
36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. 50/2016, DELL’APPALTO PER 
L’APPRONTAMENTO DI LAPIDI IN MARMO PER TUMULAZIONI PRESSO I 

LOCULARI DEI CIMITERI COMUNALI - ANNUALITA’ 2020-2021 

 
Il Comune di Biella con sede in Via Battistero n.4 – 13900 Biella – telefono 015 35071 – 
sito istituzionale http://www.comune.biella.it – Area LL.PP. – Cimiteri – intende acquisire 
la manifestazione di interesse da parte di operatori economici finalizzata all’affidamento 
dell’appalto per la “FORNITURA DI LAPIDI IN MARMO PER TUMULAZIONI 
PRESSO I LOCULARI DEI CIMITERI COMUNALI -  ANNUALITA’ 2020-2021”, 
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara art. 36, comma 
2, lettera a), del D.Lgs.50/2016 smi. 
 
L’avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 
interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori di 
servizio pubblico potenzialmente interessati. 
 
1) OPERATORI CUI E’ RIVOLTO L’AVVISO: 
      Soggetti di cui all’art.45 comma 1 e 2 del D.Lgs.  50/2016 smi, che intendono 

presentare la propria manifestazione di interesse per l’invito alle procedure negoziate e 
che posseggono i requisiti previsti dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 smi. 

 
 In particolare è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

• Di essere iscritto nel registro della CCIAA (o registri professionali equivalenti in 
altri Paesi membri dell’Unione Europea od equiparati); 

• Di essere in possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo di cui all’art. 
90 del D.P.R. 207/2010; 

• Di essere in regola con gli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali; 
• Di essere iscritto al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) 

all’area merceologica “Prodotti Cimiteriali e Funebri”. 
 
2) DESCRIZIONE E VALORE STIMATO DELL’APPALTO 
 L’importo complessivo della fornitura che sarà compresa nell’appalto, soggetto a 

ribasso, ammonta a presunti Euro 8.600,00 oltre all’Iva ai sensi di legge da ripartire 
nell’annualità 2020-2021: 

 Le forniture che formano oggetto dell’appalto, stimate sulla base del fabbisogno 
presunto medio annuo, sono destinate al tamponamento dei loculi destinati alla 
tumulazione dei feretri presso i cimiteri comunali. Nel Comune di Biella sono presenti 
undici complessi cimiteriali diffusi nel territorio, dei quali uno a servizio del 
capoluogo: 

 Cimitero Urbano,Viale dei Tigli, Via Piacenza; 
e altri dieci a servizio dei rioni (frazioni) di cui si compone il territorio comunale, così 
denominati: 

 Cimitero di Chiavazza, Via Milano;  
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 Cimitero di Pavignano, Via Piedicavallo;  
 Cimitero di Vaglio, Strada al Cimitero Vaglio; 
 Cimitero di Colma, Strada per Vaglio Colma; 
 Cimitero di Barazzetto, Str. al Cimitero Barazzetto; 
 Cimitero di Vandorno, Str. al Cimitero Vandorno; 
 Cimitero di Cossila San Grato vecchio, Strada Buffalora (al Cimitero); 
 Cimitero di Cossila San Grato nuovo, Strada Buffalora (al Cimitero); 
 Cimitero di Cossila S.Giovanni; 
 Cimitero di Favaro, Strada Oliveri. 

 
 I marmi utilizzati con maggior frequenza per l’approntamento di lapidi mortuarie sono 

identificabili come appresso: 
 

tipo di 
marmo 

Qualità 
del 
marmo 
(**) 

Finitura 
superficia
le 

Spesso
re  

Dimensioni 
più frequenti 
(per loculi 
posti di 
fronte)(*) 

Numero 
pezzi/an
no 
stimato 

Prezzo 
unitario/cad 

Bianco 
Carrara  

C/D lucido cm 2 85 x 74 20 Euro 40,00 

Bianco 
Carrara 

C/D lucido cm 2 79 x 63 15 Euro 40,00 

Bianco 
Carrara 

C/D lucido cm 2 80 x 78 30 Euro 40,00 

SOMMANO COMPLESSIVI INDICATIVI Euro 2.600,00 
Botticino classico lucido cm 2 80 x 70 20 Euro 65,00 
Botticino classico lucido cm 2 83 x 76 20 Euro 65,00 
Botticino classico lucido cm 2 84 x 78 20 Euro 65,00 

SOMMANO COMPLESSIVI INDICATIVI Euro 3.900,00 
Giallo 
Atlantide 

 lucido cm 2 80 x 73 20 Euro 60,00 

Giallo 
Atlantide 

 lucido cm 2 82 x 77 15 Euro 60,00 

SOMMANO COMPLESSIVI INDICATIVI Euro 2.100,00 
TOTALE PRESUNTO ANNUALE FORNITURA (IVA AI SENSI DI 

LEGGE ESCLUSA) 
Euro 8.600,00 

 
(*) le misure DEVONO essere comunque SEMPRE verificate sul luogo di posa prima di 

procedere alla fornitura. 

(**) venature e colore devono essere verificate sul posto per uniformità alle lastre 

esistenti. 

 
I marmi da usarsi nelle lavorazioni delle lapidi oggetto di fornitura devono provenire 
da cave di indiscussa qualità esenti da difetti, macchie e con venature omogenee, con 
la stessa tonalità di colore delle lastre già collocate nei loculari. La S.A. si riserva la 
facoltà di visionare le lastre dalle quali si dovranno ricavare le lapidi e richiedere il 
deposito di campioni del marmo da impiegare. 
Le dimensioni delle lapidi possono subire variazioni, senza che il fornitore possa per 
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questo pretendere alcun compenso aggiuntivo; per tale motivo le misure andranno 
rilevate e verificate sul luogo di posa prima di procedere al taglio della lastra. Le 
tonalità dei marmi dovranno essere conformi a quelli delle pietre già installate presso i 
vari cimiteri comunali. La S.A. si riserva anche la facoltà di respingere quei materiali 
non conformi all’ordinazione ovvero non ritenuti idonei. 

 Sono a carico della Ditta appaltatrice gli oneri per il rilievo sul posto delle misure delle 
lapidi da fornire, il trasporto, lo scarico e la consegna delle lapidi dal luogo di 
produzione al cimitero comunale di posa.  

 Il tempo stabilito per il completamento della fornitura è pari a mesi 18 dall’inizio della 
fornitura stessa. 

 La S.A. provvederà ad inoltrare all’indirizzo PEC della Ditta appaltatrice l’ordinativo 
delle forniture anche per un minimo di n. 1 lapide, con indicazione del luogo di 
sepoltura. L’Appaltatore dovrà provveder alla consegna delle lapidi ordinate entro e 
non oltre giorni 10 (dieci) dalla data dell’ordine. 

 E’ stabilita una penale di Euro 30,00 (Euro trenta/00) per ogni giorno di ritardo nella 
consegna delle lapidi, rispetto ai termini che saranno man mano stabiliti in ciascun 
ordinativo emanato dalla S.A. . 

 Il prezzo delle lapidi sarà fisso ed invariato per l’intera durata dell’appalto. Per i prezzi 
non risultanti dal superiore elenco, sarà applicato il Prezziario in vigore nella Regione 
Piemonte nell’anno di riferimento scontato del ribasso offerto dall’Appaltatore. 

 
3) CRITERI DI SELEZIONE DELL’IMPRESA AFFIDATARIA E 

AGGIUDICAZIONE 
L’affidamento sarà disposto con successiva e separata procedura negoziata, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 smi. 
Si procederà all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta. 
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà secondo quanto previsto dall’art. 94 e 95 del 
D.Lgs. 50/2016. 
In relazione all’importo trova applicazione l’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 
mediante il criterio del minor prezzo trattandosi di affidamento ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera a) in applicazione dell’art 95 comma 3 lettera a). 
 

4) TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

DI INTERESSE 
Ciascun operatore economico potrà inviare la propria manifestazione di interesse per la 
partecipazione alla procedura negoziata unicamente tramite PEC all’indirizzo 
protocollo.comunebiella@pec.it precisando nell’oggetto: “Selezione di operatori 

economici da invitare alla procedura negoziata relativa all’affidamento 

dell’appalto per l’ “APPRONTAMENTO DI LAPIDI IN MARMO PER I 
LOCULARI DEI CIMITERI COMUNALI -  ANNUALITA’ 2020-2021” – 
istanza di partecipazione avviso per manifestazione di interesse”. 
 
La PEC dovrà pervenire, pena esclusione, all’indirizzo sopra riportato entro le ore 

12:00 del giorno 20/07/2020. 
 
LE DOMANDE/AUTODICHIARAZIONI PERVENUTE QUINDI CON MEZZI DI 
TRASMISSIONE NON CONSENTITI DA QUESTA STAZIONE APPALTANTE 
NON SARANNO AMMESSE ALLA SELEZIONE. 
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Ai fini dell’ammissione faranno fede la data e l’ora di ricezione della PEC da parte del 
sistema informatico dell’Ente. 
 
La domanda con autodichiarazione, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dal 
titolare o dal legale rappresentante dell’impresa con allegata copia di valido documento 
di identità del sottoscrittore (si invita a compilare direttamente il Modello B allegato. 
Qualora l’operatore economico non utilizzi il fac-simile Modello B, sarà comunque 
tenuto a riportare nella propria istanza tutte le informazioni richieste nello stesso). 
 
L’inoltro della PEC è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità del Comune di Biella per disguidi di qualsiasi natura. 
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre il 
suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del 
concorrente. 
In caso di operatore economico con identità plurisoggettiva dovrà essere indicato 
l’operatore economico a cui trasmettere la lettera d’invito.  
In tutti i casi dovrà essere indicato un referente della procedura con indicazione del 
numero di telefono e dell’indirizzo di posta elettronica e posta elettronica certificata. 
 

5) MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI 
I soggetti ritenuti idonei in base ai requisiti di cui al punto 1 del presente avviso 
verranno ammessi a partecipare alla selezione per l’invito alla successiva procedura 
negoziata attraverso la piattaforma MePa. 
L’invito sarà rivolto a tutti gli operatori economici che hanno inoltrato la 
manifestazione di interesse. 
 

6) ULTERIORI PRECISAZIONI 
Si ricorda infine che, come previsto dal D.Lgs. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia 
e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di 
documentazione antimafia” s.m.i., la Stazione appaltante, prima della stipula del 
contratto, acquisirà la relativa documentazione antimafia. 
In caso di documentazione ostativa la Stazione appaltante non procederà alla stipula 
del contratto di appalto. 
 
Le eventuali richieste di chiarimenti e le informazioni inerenti agli aspetti procedurali 
dell’avviso in oggetto dovranno essere indirizzate al Comune di Biella all’indirizzo 
PEC: protocollo.comunebiella@pec.it . 
 

Il presente Avviso è pubblicato in data 06/07/2020 sul sito istituzionale del Comune di 
Biella http:// www.comune.biella.it 

 
Il Dirigente del Settore F.F., in qualità di  

Responsabile del procedimento  
Arch. Alberto CECCA 

(originale firmato) 

ALLEGATO 
- Istanza per manifestazione interesse 


