
 

 
U.O. ACQUISTI  E LOGISTICA AV2  

 

AVVISO ESPLORATIVO 

DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

GESTIONE DELLA CAMERA MORTUARIA / OBITORIO PRESSO ASUR MARCHE – AREA VASTA 

2 – PRESIDIO OSPEDALIERO “E. PROFILI” DI FABRIANO. N. CIG 62183042CB. 
 

Ai sensi dell’articolo 125 del Decreto legislativo n. 163/2006, stante determina d’approvazione da parte del 

Direttore della Area Vasta 2 n. 356 in data 12.03.2015, è indetta procedura di gara mediante cottimo 

fiduciario, per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto, presso l’ASUR Marche / Area Vasta n. 2 P.O. 

“Engles Profili” di Fabriano per la durata di anni 1 (uno).  

Punto di contatto U.O. Acquisti e Logistica Area Vasta n. 2 Fabriano Via F. Turati n. 51, 60044 FABRIANO 

(AN) – tel. 0732.634159 fax 0732.634115 – ranieri.colarizi@sanita.marche.it - http//www.asur.marche.it 

(link Area Vasta 2 – Albo Pretorio Informatico Area Vasta n. 2 e http//www.asur.marche.it  - sezione Atti 

Amministrativi - “Concorsi, gare ed appalti”. 

Ai sensi del capitolato speciale di appalto / disciplinare di gara la presente procedura di affidamento si 

intende riservata esclusivamente ad operatori abilitati all’esercizio delle attività funebri in possesso di 

specifica, riconosciuta, qualificazione professionale ottenuta in esito a positiva frequentazione di corsi di 

formazione dedicati, organizzati secondo le modalità stabilite dalla Giunta Regionale Marche, ed iscritti 

negli appositi registri regionali (art. 15, comma 4, Regolamento Regionale Marche n. 3/2009, ai sensi 

dell’articolo 11 della L.R. Marche n. 3/2005), o – per operatori del settore esercenti attività cimiteriali 

residenti ed operanti in altre Regioni italiane – in possesso di equivalente qualifica professionale riconosciuta 

e rilasciata ai sensi delle vigenti, rispettive, normative regionali.  

Si richiede altresì - quale ulteriore requisito essenziale ai fini della partecipazione alla presente procedura di 

gara - che  gli operatori economici candidati, siano in possesso dell’abilitazione camerale (rilasciata dalla 

Camera di Commercio territorialmente competente) prevista per lo svolgimento delle funzioni oggetto del 

presente appalto. 

Si intende ad ogni effetto TASSATIVAMENTE ESCLUSA – ai fini della tutela e della salvaguardia dei 

principi di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione – la partecipazione alla presente 

procedura di gara di operatori pubblici o privati (anche attraverso società controllate o collegate) esercenti 

l’attività di impresa di onoranze funebri e/o l’attività commerciale marmorea e lapidea (Imprese / Agenzie di 

Onoranze / Pompe Funebri) in coerenza con la segnalazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato n. AS392 del 23.05.2007 (pubblicata sul bollettino n. 19 in data 28.05.2007) e con il parere pre-

contenzioso n. 146 del 22.07.2010 126/10/S dell’ANAC (già Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture). 

L a base d’asta, per l’affidamento della servizio in parola, si intende fissata in € 48.500,00 + IVA per tutta la 

durata del periodo contrattuale. 

L’affidamento del servizio in argomento sarà aggiudicato – ai sensi dell’articolo 82 del Decreto Legislativo 

n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni (criterio del prezzo più basso) - a favore 

dell’operatore economico che avrà offerto il maggior ribasso percentuale rispetto alla cifra fissata a base 

d’asta. 

 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, le imprese interessate saranno tenute a presentare 

apposita manifestazione di interesse debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante della impresa 

candidata, redatta su carta semplice, contenuta in busta chiusa e sigillata (mediante qualsiasi tipo di sigillo) 

riportante all’esterno ogni recapito utile per la Stazione Appaltante per la trasmissione delle successive 

comunicazioni relative all’espletamento della gara medesima. Detta busta chiusa dovrà riportante all’esterno 

la dicitura “CONTIENE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DELLA CAMERA MORTUARIA / OBITORIO 

PRESSO ASUR MARCHE – AREA VASTA 2 – PRESIDIO OSPEDALIERO “E. PROFILI” DI 

FABRIANO”, e dovrà essere inviata - mediante qualsiasi forma di trasmissione - perentoriamente entro  

 

le ore 12.00 del giorno 6 MAGGIO 2015, al seguente indirizzo: 

mailto:ranieri.colarizi@sanita.marche.it


 

ASUR Marche - AREA VASTA 2 sede operativa FABRIANO – UFFICIO PROTOCOLLO 

VIA F. TURATI  n. 51 – 60044 FABRIANO 

 

oppure trasmessa - a mezzo posta elettronica certificata recante ad oggetto “CONTIENE 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DELLA CAMERA MORTUARIA / OBITORIO PRESSO ASUR 

MARCHE – AREA VASTA 2 – PRESIDIO OSPEDALIERO “E. PROFILI” DI FABRIANO”- entro i 

termini perentori sopra indicati, al seguente indirizzo: ranieri.colarizi_graziani@postaraffaello.it . 

 

La ricezione della busta, cosi come la ricezione e la leggibilità della PEC, si intendono ad esclusivo rischio 

del mittente, il quale – se di interesse - sarà tenuto a verificarne la corretta acquisizione (e la 

comprensibilità/leggibilità dei contenuti) da parte del Responsabile del Procedimento. Non costituisce 

valido titolo, rispetto al termine di scadenza fissato per la ricezione delle manifestazioni di interesse, la 

data del timbro postale di partenza / la marcatura dell’avvenuto invio telematico. Oltre il suddetto 

termine non sarà presa in considerazione alcuna altra manifestazione di interesse, anche se sostitutiva di altra 

precedente. 

 

Qualora le imprese interessate intendessero partecipare alla presente procedura di gara nelle forme 

associative / consortili previste dall’articolo 34, comma 1, lettere d) ed e) del Decreto Legislativo n. 

163/2006, detta intenzione potrà essere esplicitata sin dall’atto di presentazione della manifestazione di 

interesse, oppure successivamente evidenziata in sede di presentazione dell’offerta. Tuttavia, in riferimento 

a quest’ultima circostanza, si precisa sin d’ora che, non saranno ammesse in gara offerte prodotte da 

operatori economici costituiti / costituendi nelle forme di associazione di cui al citato articolo che non 

abbiano, a suo tempo e preventivamente – anche in forma singola – ed in riscontro al presente avviso, 

prodotto manifestazione di interesse a partecipare alla presente procedura. 

 

Con la pubblicazione del presente avviso – che costituisce a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale della 

procedura di affidamento in oggetto - si intendono assolti gli oneri relativi ai principi di trasparenza, 

adeguata pubblicità, non discriminazione, proporzionalità e parità di trattamento di cui al citato Decreto 

Legislativo n. 163/2006. In tal senso, le successive fasi della procedura negoziata / cottimo fiduciario 

saranno esperite unicamente tra le imprese candidate che avranno manifestato interesse a partecipare 

in relazione al presente avviso. Questa stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere ad 

aggiudicazione anche qualora pervenga o rimanga valida ed accettabile una sola offerta, sempreché ritenuta 

congrua e conveniente. 

 

Tutta la documentazione amministrativa utile agli operatori economici interessati alla partecipazione alla 

presente procedura di gara, sarà trasmessa agli stessi, a mezzo raccomandata AR, successivamente alla 

scadenza del termine utile per la presentazione delle manifestazioni di interesse. I dati raccolti ai fini 

dell’espletamento del presente procedimento di gara saranno trattati dalla Area Vasta n. 2 conformemente 

alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003). 

 

       IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO 

       dott. Ranieri COLARIZI GRAZIANI 
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