BOLOGNA SERVIZI CIMITERIALI S.r.l.
Sede: Via della Certosa 18
40134 Bologna
tel. 051.6150882 - 811 fax 051.6150849

Bologna, 20/06/2019
Prot. gen. n. 2290 / 2019
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI
RECUPERO EXTRAGIUDIZIALE DEI CREDITI VANTATI DALLA BOLOGNA SERVIZI
CIMITERIALI SRL RELATIVAMENTE AL SESSENNIO 2013-2018, AI SENSI DELL’ART. 36,
COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 e s.m.i.
Art. 1 - Oggetto dell’Avviso
Con il presente avviso, la società Bologna Servizi Cimiteriali s.r.l. intende effettuare un’indagine di
mercato al fine di acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento del servizio di
recupero extragiudiziale dei crediti, derivanti da morosità nei pagamenti di servizi di natura
cimiteriale (a titolo indicativo: diritti di trasporto, operazioni cimiteriali, concessioni, etc),
relativamente al sessennio 2013-2018.
Le prestazioni in questione, nonché le relative modalità di esecuzione sono specificate nell’allegato
“Capitolato speciale d’appalto”.
Il servizio viene conferito nella forma della gestione ad aggio sulle riscossioni effettivamente
conseguite e del rimborso delle spese istruttorie e di esazione. L’importo dei crediti da recuperare
è stimato in € 525.253,77.
Ciò posto, al fine di garantire la massima trasparenza e nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestività, imparzialità e parità di trattamento, la procedura che si intende adottare si
articola in tre fasi: la prima fase, che decorre dalla pubblicazione del presente avviso, è di tipo
conoscitiva ed è finalizzata alla ricezione delle manifestazioni di interesse da parte degli operatori
economici potenzialmente interessati; la seconda fase riguarda la procedura negoziata nella quale
i candidati che hanno manifestato il proprio interesse saranno invitati a presentare la propria offerta,
la terza fase concerne la stipula del contratto.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. La presente
indagine è finalizzata alla individuazione di operatori economici da invitare alla successiva
procedura negoziata e dunque la manifestazione di interesse da parte di operatori economici non
determina l’instaurazione di posizioni giuridiche ed obblighi negoziali e non vincola in alcun modo
Bologna Servizi Cimiteriali s.r.l. che sarà libera di avviare altre procedure e/o di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto motivato.
L’intera procedura d’appalto si svolgerà interamente con modalità telematica sulla piattaforma
Net4market al seguente link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_bolognaservizicimiteriali.
Per la corretta partecipazione si fa riferimento alle istruzioni operative contenute all’interno
dell’allegato “DISCIPLINARE TELEMATICO”.
Art. 2 – Valore stimato dell’appalto
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delle prescrizioni contenute nel
capitolato speciale d’appalto, l’importo complessivo dell’appalto ammonta ad € 125.850,75 (euro
centoventicinqueottocentocinquanta/75), al netto di IVA.
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L’importo è calcolato applicando l’aggio previsto dal presente avviso (20%) alle somme indicate
all’articolo 1, nonché il valore del compenso unitario per le spese istruttorie e di esazione posto a base
di gara, pari ad € 10,00, per un numero di posizioni debitorie pari a 2.080.

Art. 3 – Importo del prezzo a base d’asta
L’aggio posto a base di gara, esclusi gli interessi di competenza dell’Azienda, al buon fine del recupero
è pari al 20% (venti percento).
Il compenso unitario per spese amministrative e di esazione è fissato in € 10,00 (euro dieci/00).

Art. 4 – Durata dell’affidamento
La durata dell’affidamento è di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dal giorno di stipula del contratto.

Art. 5 – Soggetti ammessi
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in
possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, costituiti da operatori economici singoli o riuniti o
consorziati o che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. E’
fatto divieto di presentare istanza di manifestazione di interesse in più di una associazione temporanea
o consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) ed e), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ovvero di partecipare
anche in forma individuale qualora l’operatore economico partecipi in associazione o consorzio.
Art. 6 – Requisiti di ammissione
Con riferimento alle condizioni di partecipazione alla gara, si precisa che non sono ammessi i
concorrenti per i quali sussistano i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
né le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. o che siano incorsi, ai
sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui
al Decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 ed al Decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, A PENA DI ESCLUSIONE,
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 14
dicembre 2010.
Inoltre, gli operatori economici dovranno possedere i requisiti specifici di seguito riportati.
Con riferimento ai requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) e comma 3 D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.) si evidenzia che i concorrenti - italiani o di altro Stato membro residenti in Italia dovranno essere iscritti nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, per attività
coerenti con quelle oggetto dell’appalto. A siffatto proposito si sottolinea che, nel Certificato di iscrizione
alla C.C.I.A.A., tale attività dovrà essere inclusa non solo tra quelle elencate nell’oggetto sociale, ma
dovrà essere espressamente compresa tra quelle che sono le attività effettivamente esercitate dal
concorrente (Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n. 2380 del 20 aprile 2009, Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici, parere n. 195 del 21 novembre 2012).
Inoltre i concorrenti dovranno essere in possesso della apposita licenza rilasciata, ai sensi dell’art. 115
del R.D. n. 773/1931, dalla competente Questura per l’esercizio dell’attività di recupero crediti ed in
corso di validità.
Si precisa che il requisito relativo all’iscrizione alla C.C.I.A.A. e quello relativo al possesso della licenza
ex art. 115 del R.D. n. 773/1931, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 89 del Codice, non potranno
essere oggetto di avvalimento e dovranno essere posseduti:
a) nel caso di impresa singola (art. 45, comma 2 lett. a), del Codice), dall’impresa concorrente;
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b) nel caso di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi fra imprese
artigiane (art. 45, comma 2 lett. b), del Codice), dal consorzio e da tutti i consorziati per i quali
il consorzio concorre;
c) nel caso di consorzio stabile (art. 45, comma 2 lett. c), del Codice), dal consorzio e da tutti i
consorziati per i quali il consorzio concorre;
d) nel caso di raggruppamento temporaneo (art. 45, comma 2 lett. d), del Codice) ovvero di
aggregazioni di imprese di rete (art. 45, comma 2 lett. f, del Codice) ovvero di GEIE (art. 45,
comma 2 lett. g, del Codice) già costituti ovvero da costituire, da tutti i soggetti che costituiscono
i predetti raggruppamenti;
e) nel caso di consorzio ordinario (art. 45, comma 2 lett. e), del Codice), già costituito ovvero da
costituire, da tutti i consorziati per i quali il consorzio concorre.
Per quanto attiene alla capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale (art. 83, comma
1, lett. bc) e commi 4,5 6 e 7 D. Lgs. n. 50/2016) gli operatori economici dovranno essere in possesso
di:
a) fatturato specifico, relativo a servizi analoghi a quelli oggetto della gara, conseguiti negli ultimi
tre esercizi (2016-2017-2018) antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, per un
importo che complessivamente non deve essere inferiore ad € 377.552,25;
b) effettuazione di servizi analoghi di recupero crediti a favore di almeno n° 2 (due) destinatari
pubblici o privati nell’ultimo triennio (2016-2017-2018), per un valore complessivo nominale dei
crediti oggetto d’appalto, pari ad € 525.253,77, da prodursi mediante apposito elenco;
c) certificazione di qualità ISO per recupero crediti.
Art. 7 – Criterio di aggiudicazione
Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ex art. 95, c. 4 lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016.
Nello specifico il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso,
determinato secondo la seguente formula:
Po = 525.253,77 x Ao(%) + 2.080 x Co, ove
•
•
•
•

€ 525.253,77 è il valore del credito scaduto;
Ao (%) è la percentuale dell’aggio offerta dal concorrente;
2.080 è il numero delle posizioni debitorie;
Co è il compenso offerto per spese di istruttoria ed esazione.

Si precisa che in sede di manifestazione di interesse sarà sufficiente presentare la propria candidatura
(al riguardo potrà essere utilizzato l’apposito allegato “Mod. 1 - Istanza per manifestazione d'interesse”).
Pertanto si invitano espressamente tutti i potenziali concorrenti a non dare, in fase di manifestazione di
interesse, alcuna indicazione sulle modalità di svolgimento del servizio né alcuna informazione di
carattere economico.
Art. 8 – Procedura di aggiudicazione
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara di cui agli artt. 36, comma 2, lettera
b), e 63 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con aggiudicazione anche in caso di unica offerta valida, con
svincolo dell’offerta valida decorsi i 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della stessa.
Non sono ammesse offerte in aumento.
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Art. 9 – Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse
Le modalità di presentazione della manifestazione d’interesse alla presente procedura di gara sono
indicate all’art. 7 – MODALITÀ SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO – e art. 8 – TIMING DI GARA –
dell’allegato “DISCIPLINARE TELEMATICO”.
Il termine di scadenza per la presentazione della manifestazione d’interesse della è fissato per le ore
12.00 del giorno 12.07.2019.
Art. 10 – Cause di esclusione
Non si procederà all’apertura ed all’esame delle offerte che non risultino pervenute con le modalità
descritte nel presente Disciplinare di gara Disciplinare telematico entro il termine fissato;
L’omessa o incompleta dichiarazione relativa ai “Requisiti di ammissione” di cui al precedente Art. 6.
Art. 11 – Privacy
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 e s.m.i. esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente
Avviso.
Art. 12 – Altre informazioni
L’elenco degli operatori economici che saranno successivamente invitati a presentare offerta nella
seconda fase (procedura negoziata) non potrà essere comunicato o comunque reso noto fino alla data
di scadenza di presentazione delle offerte (relativa alla seconda fase).
I soggetti che manifestano il proprio interesse saranno successivamente invitati a partecipare alla
procedura che la stazione appaltante si riserva di esperire, con la specificazione delle condizioni di
partecipazione. La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere con l’invio della lettera di invito
anche in presenza di una sola manifestazione di interesse.
Si precisa che l’appalto è a lotto unico, pertanto, l’offerta dovrà essere riferita per lo svolgimento
integrale del servizio con divieto di presentare offerte in aumento, condizionate, espresse in modo
indeterminato o con riferimento solo ad alcune parti dell’appalto.
Tutti gli importi citati nel presente avviso si intendono IVA esclusa.
Il Responsabile del procedimento per la fase di gara è il Dott. Matteo Rocco Accogli – Resp. Ufficio
Acquisti / Gare di Bologna Servizi Cimiteriali srl.
Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione è la Dott.ssa Chiara Masetti – Resp.
Amministrazione di Bologna Servizi Cimiteriali srl.
Il presente avviso è pubblicato sul profilo del committente – sezione : Amministrazione Trasparente /
Bandi di gara e contratti / Avvisi, bandi di gara e risultati delle procedure per l'affidamento.
Per qualsiasi informazione di carattere tecnico – amministrativo gli interessati potranno rivolgersi al
numero 051.6150875.

Bologna, lì 18/06/2019
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Matteo Rocco Accogli
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