
  
 

 
 1/8 

Avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazione di interesse finalizzato all’indivi-
duazione di operatori economici interessati all’affidamento diretto previa richiesta di pre-
ventivi - ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito, con modifi-
cazioni, nella L. 120/2020 modificato con D.L. n. 77/2021 convertito nella L. n. 108/2021- 
dei servizi funebri a carattere essenziale di recupero salma e di funerale di povertà, per 
un periodo di 24 mesi. CIG 9115155FD9 
 
Il Comune di Monza, di seguito denominato stazione appaltante, utilizzando il sistema di inter-
mediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e 
ss.mm.ii. al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: https://www.aria-
spa.it/wps/portal/Aria/ , RENDE NOTO che intende acquisire Manifestazioni di interesse al fine 
di individuare operatori economici interessati all’affidamento diretto previa richiesta di preventivi 
-ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni, nella L. 
120/2020 modificato con D.L. n. 77/2021 convertito nella L. n. 108/2021- dei servizi funebri a 
carattere essenziale di recupero salma e di funerale di povertà per un periodo di 24 mesi. 
  
 

 
 
 
1. Dati Generali di Procedura 
Di seguito i dati generali della presente procedura di Manifestazione di Interesse. 
 
1.1. Amministrazione Aggiudicatrice 

Stazione Appaltante: Comune di Monza – P.I. 00728830969 – C.F. 02030880153  

Sede:   Piazza Trento e Trieste – Monza (MB)  

P.E.C.:  demografici.comunedimonza@pec.it  

Profilo del Committente:  www.comune.monza.it  

Settore competente:  Cultura, Marketing Territoriale, Servizi Demografici, Sistemi Informativi 

 
 
1.2. Responsabile Unico del Procedimento 

R.U.P. ex art. 31, del D.Lgs. 50/2016: Dott. Carlo Laurita Longo, Responsabile del Servizio 
Servizi Demografici, Sportello al Cittadino. 

 
 

1.3. scadenza presentazione candidature 
Ore 15:00 del giorno 18 marzo 2022, giorno ed ora del portale Sintel. 

 

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti relativi alla piattaforma Sintel, nonché al quadro 
normativo di riferimento, si rimanda all’Allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piat-
taforma Sintel” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento. 
Per specifiche richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare l’Help Desk 
di ARCA al numero verde 800.116.738. 
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2. Soggetti che possono presentare domanda di partecipazione e requisiti che sa-
ranno necessari per la partecipazione all’affidamento del servizio richiesto e 
quindi per la valutazione della manifestazione di interesse ai fini della successiva 
fase di richiesta preventivi. 

 
Per l’ammissione alla successiva procedura di affidamento diretto previa richiesta di preventivi, i 
candidati, di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti, di ordine generale e speciale: 

a) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

b) insussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 53, comma 16ter, del D.Lgs. n. 
165/2001; 

c) Iscrizione al Registro tenuto dalla Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura 
per l’attività inerente l’oggetto della Manifestazione di interesse; 

d) autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre e possesso dei relativi requisiti, ai sensi 
della vigente normativa regionale, da intendersi secondo la definizione contenuta nell’art. 
32 del regolamento Regione Lombardia n. 6 del 9/11/2004 e nell’art. 74 della Legge Re-
gionale Lombardia n. 4 del 4/3/2019. 

e) in caso di cooperative o consorzi di cooperative è richiesta anche l’iscrizione ai sensi del 
D.M. 23/06/2004 all’Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero delle Atti-
vità Produttive (ora dello Sviluppo Economico), per attività inerenti l’oggetto dell’appalto; 

f) in caso di cooperativa sociale, l’iscrizione all’albo regionale ai sensi della legge 381/91 per 
attività inerenti l’oggetto dell’appalto; 

g) in caso di ONLUS, l’iscrizione all’Anagrafe delle ONLUS ex art. 11 del D.lgs. 460/97; 

h) nell’ipotesi di partecipazione da parte di un soggetto non tenuto all’obbligo di iscrizione 
al Registro delle Imprese, il legale rappresentante/persona munita di idonei poteri di rap-
presentanza deve predisporre una dichiarazione, autocertificata ai sensi di legge, con la 
quale si dichiari l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione al registro delle imprese 
e si fornisca evidenza degli oggetti di attività; 

 
3. Descrizione, valore e durata dell’affidamento del servizio 
In sintesi i servizi oggetto della procedura di affidamento sono servizi funebri a carattere 
essenziale di due tipologie: 

a. recupero salma (o eventuale recupero di parti di cadavere, resti ed ossa umane) in caso di 
decesso sulla pubblica via o in luogo pubblico e/o aperto al pubblico o, per accidente, 
anche in luogo privato, su chiamata della Pubblica Autorità (Autorità Giudiziaria, Carabi-
nieri, Polizia di Stato, Direzione sanitaria dell’Ospedale) e trasporto alla camera mortuaria 
del Cimitero Urbano di Monza o presso altra struttura ospedaliera od obitorio individuati 
dalla pubblica Autorità; 
In questo caso la ditta appaltatrice ha l’obbligo di intervenire per il servizio di recupero 
salma entro 45 minuti dalla chiamata da parte della competente Autorità di P.S. o Giu-
diziaria, salvo cause di forza maggiore non imputabili all’appaltatore e debitamente do-
cumentati. 
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b. servizio di funerale di povertà nei casi di indigenza del defunto, stato della famiglia o 

disinteresse da parte dei familiari; 

 
 
3.1. importo a base d’asta 
L’importo stimato a base d’asta è pari a € 60.000,00.=  esente IVA ai sensi dell’art. 10, DPR 633/72, 
con oneri per la sicurezza per rischi da interferenze pari a zero. 
Il ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di Richiesta di Preventivi verrà applicato ai prezzi 
unitari dei servizi richiesti nell’apposito allegato di capitolato. 
Il contratto sarà eseguito a misura in relazione al numero di servizi di recupero salma e di servizi 
funebri a carattere essenziale nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o 
disinteresse da parte dei familiari che si rendessero necessari nel periodo contrattuale e nei limiti 
massimi dell’importo di procedura aggiudicato.  
Pertanto, l’affidatario dovrà intendersi vincolato alla propria offerta ai sensi dell’art. 1329 e 1331 
del C.C., mentre l’Amministrazione comunale potrà commissionare nel periodo di durata del con-
tratto, mediante singoli ordinativi, le prestazioni oggetto del capitolato fino all’importo massimo 
di affidamento. 
 
 
 
3.2. Durata del servizio 
Il servizio avrà la durata di 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto o 
dall’avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, c. 8, del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. se effettuato in pendenza della stipula del contratto. Ai sensi dall’art. 8, c. 1, 
lettera a), del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 così come modificato dal D.L. n. 
77/2021 convertito nella L. n. 108/2021, nel caso di servizi e forniture è sempre autorizzata 
l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, c. 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i..  
Ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 la durata del contratto può essere prorogata 
per il tempo strettamente occorrente all’espletamento delle procedure necessarie per 
l’individuazione di un nuovo affidatario.  
 
 
3.3. Criterio di aggiudicazione della RdP 
In sede di svolgimento della procedura di Richiesta di Preventivi, l’aggiudicazione avverrà 
utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 1, comma 3 del D.L. 76/2020, convertito 
con modificazioni, nella Legge n. 120/2020, modificato con D.L. n. 77/2021 convertito nella L. n. 
108/2021. 
 
 
3.4. modalità di partecipazione e comunicazioni 
La presente procedura di gara si svolge esclusivamente su piattaforma Sintel, sistema di 
intermediazione telematica di Regione Lombardia.  
Pertanto eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, 
partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, dovranno essere presentate in lingua 
italiana e trasmesse alla stazione appaltante esclusivamente per mezzo della funzionalità 
“Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della 
presente procedura. 
Eventuali integrazioni alla documentazione di gara ovvero risposte alle suddette richieste saranno 
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rese disponibili attraverso la funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma 
Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura. 
Sarà inoltre cura della stazione appaltante inviare i chiarimenti anche attraverso il canale 
“Comunicazioni procedura”. 
Il termine ultimo per la richiesta di chiarimenti è fissato alle ore 12 dell’orario della piattaforma 
Sintel del giorno 16/03/2021. Le richieste che saranno registrate nella piattaforma oltre tale 
orario potranno non essere evase dalla stazione appaltante.  
Le comunicazioni della presente procedura avverranno esclusivamente tramite la funzione 
“Comunicazioni procedura” del cruscotto Sintel e per questo motivo si ricorda che è onere 
del partecipante alla procedura di gara tenere monitorata la corrispondenza digitale tramite 
il portale Sintel. 
La stazione appaltante, infatti, non è responsabile per eventuali mancati controlli della corrispon-
denza con eventuale superamento delle scadenze di procedura fissate nel corso dello svolgimento 
dei subprocedimenti (es. Soccorsi istruttori, chiarimenti o altro). 
 
 
 

4. Modalità di presentazione della candidatura alla Manifestazione di Interesse 
 
La Stazione Appaltante, per questa procedura, si avvarrà della piattaforma telematica per 
l’eProcurement SINTEL di Regione Lombardia accessibile all’indirizzo www.ariaspa.it dove sono 
disponibili le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della piattaforma. 
 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura tutti i soggetti operatori accreditati su Sintel,  
entro la data di scadenza di cui al punto 1.3, nell’ambito del codice CPV 98370000-7 Servizi 
funerari e servizi affini.  
 
Ai fini di cui sopra si chiede agli operatori economici interessati di registrarsi/iscriversi presso la 
suddetta piattaforma. Per eventuale supporto sulla procedura SINTEL, è possibile farsi assistere 
dagli operatori del call center al n. verde 800.116.738. 
 
Resta inteso che, un operatore economico non registrato presso la Piattaforma Sintel, non potrà 
essere invitato alla procedura. 
 
 
4.1. Modalità di presentazione della candidatura 
Nel  campo  “dichiarazione”  dovrà  essere  inserito  il  documento  allegato  
“Modello_Manif interesse.pdf” sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante della società.   
 
Nel campo “offerta economica”, il candidato non dovrà inserire, a pena di esclusione, alcuna 
offerta, ma dovrà inserire solo il valore 0,01 (passo necessario per consentire al sistema di 
giungere alla conclusione del processo). 
 
Importante: l’inserimento di un valore diverso da 0,01 potrebbe configurarsi come 
anticipazione dell’offerta economica, con violazione del principio di segretezza delle offerte 
e, quindi, comportare l’esclusione delle candidature.  
 
Si precisa che l’offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti 
gli step componenti il percorso guidato. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare cor-
rettamente la propria offerta, si raccomanda all’operatore economico di: 
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• accedere tempestivamente al percorso guidato in Sintel per verificare i contenuti richiesti 
dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la fun-
zionalità “Salva” consente di interrompere il percorso di invio dell’offerta per completarlo in un 
momento successivo; 
• compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con 
congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di 
verificare attentamente in particolare lo step “Riepilogo” del percorso di invio dell’offerta, al fine 
di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla sta-
zione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione. 
 
 
4.2. Dichiarazione di accettazione, termini e condizioni di manifestazione di inte-

resse 
Il legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell’impresa candidata, 
nel presentare la manifestazione di interesse dichiara di accettare integralmente la documenta-
zione della presente procedura, i relativi allegati e tutti i termini della procedura contenuta nel 
presente avviso. 
I contenuti del presente avviso disciplinare sono accettati compilando il “Modello Manif Inte-
resse.pdf”  
 
 
4.3. Soccorso istruttorio – art. 83 d.lgs. N. 50/2016 
Per le carenze di qualsiasi elemento formale della candidatura, ai sensi dell’art. 83, c. 9, del D. 
Lgs. n. 50/2016, si procederà all’applicazione della procedura di soccorso istruttorio, assegnando 
al candidato il termine di due giorni per il riscontro alla richiesta di regolarizzazione.  
 
 
 

5. Valutazione delle candidature 
Le candidature pervenute verranno esaminate dal R.U.P. successivamente al termine ultimo sta-
bilito dal presente Avviso per la presentazione delle domande.  
In applicazione delle linee guida A.N.A.C. n. 4, aggiornate con Delibera del Consiglio 636 del 
10/7/2019, la presente Manifestazione di interesse è aperta a tutti gli operatori economici inte-
ressati, senza operare alcuna restrizione nella possibilità di essere invitati alla successiva proce-
dura di affidamento diretto mediante richiesta di preventivi.  
Pertanto, la successiva richiesta di preventivi verrà inoltrata a tutti gli operatori economici che 
manifesteranno la propria candidatura nella presente procedura.  
In applicazione di quanto stabilito dalla Giurisprudenza amministrativa, nella procedura de qua le 
regole di procedura cui l’Amministrazione si è autovincolata con riguardo alla selezione dei par-
tecipanti -in applicazione dei principi di massima partecipazione e di concorrenza- sono quelle di 
una procedura ordinaria e l’invito alla successiva procedura di richiesta preventivi per l’affida-
mento diretto non risulta in modo assoluto l’espressione di discrezionalità dell’Amministrazione 
Comunale in ordine alla scelta di quali operatori ammettere alla competizione per l’aggiudicazione 
del contratto pubblico.  
Il presente Avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura ma unicamente una Manife-
stazione di interesse, che non vincola in alcun modo l’Amministrazione né comporta per i richie-
denti alcun diritto in ordine all’aggiudicazione. L’Amministrazione si riserva di non dar seguito 
alla procedura di cui trattasi qualora sopravvengano motivi tali per cui essa non è più ritenuta 
necessaria o conveniente.  
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Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o auto-
matismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento e non vincola in alcun modo l’Am-
ministrazione Comunale. 
Si precisa che in ogni caso l'Amministrazione si riserva anche di non aggiudicare o revocare la 
presente procedura di gara a proprio insindacabile giudizio o per ragioni di interesse pubblico, 
senza che gli operatori possano vantare pretese risarcitorie nei confronti dell'Ente derivanti da 
tale scelta. 
 
 
5.1. Ulteriori regole e vincoli 
Saranno escluse le candidature:  

 pervenute in ritardo e oltre il termine perentorio di cui al punto 1.3;  
 non corredate dalla documentazione richiesta;  
 non pervenute tramite piattaforma telematica SINTEL. 

 
Saranno altresì esclusi dalla procedura gli operatori economici che con la candidatura presentino:  

 eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni indicate nel presente avviso;  
 specifiche condizioni o limitazioni alla partecipazione alla Richiesta di Preventivo;  
 offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni previste dalla lex specia-

lis di manifestazione di interesse; 
 dati incompleti e/o parziali non sanati ai sensi del precedente punto 4.3;  

 
Il possesso dei requisiti comprovati mediante autocertificazione dovrà essere confermato all’atto 
della partecipazione alla procedura di affidamento diretto previa richiesta di preventivi e sarà 
verificato per il soggetto affidatario all’esito della stessa.   
Nei confronti dell’operatore economico risultato miglior offerente, sarà altresì verificato il 
possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del requisito di capacità 
tecnica richiesto per la partecipazione. 
 
In caso di sospensione e/o revoca e/o annullamento della procedura di manifestazione di interesse 
non potranno vantare nei confronti del Comune alcun diritto e/o pretesa a titolo risarcitorio o di 
indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese sostenute in ragione della partecipa-
zione alla presente procedura. 
 
 
5.2. Pubblicazione avviso 
Il presente Avviso è pubblicato sulla piattaforma SINTEL di ARIA S.p.a. di Regione Lom-
bardia e sul sito web del Comune di Monza (www.comune.monza.it – Bandi di gara – AV-
VISI).  
L’esito della successiva procedura di affidamento, se espletata e quindi aggiudicata, sarà 
pubblicato sul sito internet del Comune di Monza all’indirizzo: www.comune.monza.it se-
zione bandi di gara – Esiti gare. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali  
INFORMATIVA RESA Al SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2916/679 (GDPR) 
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2916/679 (GDPR), si forniscono le seguenti 
informazioni. Questa informativa è resa dal Comune di Monza in qualità di Titolare del trattamento 
dei dati personali. 
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I dati raccolti sono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di 
tutela della riservatezza e dei diritti del partecipante alla presente procedura. 
Il trattamento dei dati avviene con modalità manuali, telematiche e informatiche; sono adottate 
misure di sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di 
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 
 
Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati forniti sono trattati per le sole finalità di partecipazione alla presente procedura ed ai 
successivi adempimenti conseguenti. 
 
 
Durata del trattamento e periodo di conservazione 
I dati saranno trattati solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità suddette e 
saranno conservati nei limiti previsti dalla legge ovvero per un periodo di tempo massimo pari al 
periodo di prescrizione dei diritti azionabili dal Titolare, come di volta in volta applicabile. 
 
 
Diritti di accesso, cancellazione, limitazione e portabilità 
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 29 del GDPR. A titolo 
esemplificativo, ciascun interessato potrà: 
• ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo 
riguardano; 
• qualora un trattamento sia in corso, ottenere l'accesso ai dati personali e alle_informazioni 
relative al trattamento nonché a richiedere una copia dei dati personali; 
• ottenere la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione dei dati personali 
incompleti; 
• ottenere, qualora sussista una delle condizioni previste dall'art. 17 del GDPR, la 
cancellazione dei dati personali che lo riguardano; 
• ottenere, nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR, la limitazione del trattamento; 
• ricevere i dati personali che lo riguardano in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico e richiedere la loro trasmissione ad un altro titolare, se 
tecnicamente fattibile. 
 
 
Diritto di proporre reclami al Garante 
Ciascun interessato potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel 
caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR, secondo le 
modalità indicate sul sito internet del Garante accessibile all'indirizzo: www.garanteprivacy.it. 
L'esercizio dei diritti dell'interessato è gratuito. 
 
 
Titolarità e Responsabilità della Protezione dei dati Personali e del trattamento dei dati 
Titolare, e Responsabile della Protezione dei Dati Personali (R.P.D. o anche D.P.O. – Data 
Protection Officer) è il Dott. Luigi Recupero, della società L.T.A. S.rl., con sede legale in Vicolo 
delle Palle 25 – 00186 ROMA - P.IVA 14243311009 
Il Titolare del Trattamento dei dati riferiti alla presente procedura è il Comune di Monza, nella 
persona del Sindaco protempore, domiciliato per la carica in Monza – Piazza Trento e Trieste (pec: 
monza@pec.comune.monza.it). 
Responsabili del Trattamento dei dati riferiti alla presente procedura è: 

 il dott. Carlo Laurita Longo, responsabile del Servizio Compliance, Staff di Settore, domi-
ciliato per la carica in Monza – Piazza Trento e Trieste (pec: monza@pec.comune.monza.it 
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– email: claurita@comune.monza.it), Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della 
Decreto Legislativo n. 50/2016; 

Incaricato del trattamento dei dati è l’Ufficio Staff dei Demografici e l’Ufficio Funerario;  
 
FORO DI COMPETENZA: per le materie vertenti la procedura di gara, il TAR Lombardia. Per le 
materie attinenti l’esecuzione del contratto il Tribunale di Monza. 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
f.to digitalmente da Dott. Carlo Laurita Longo 

Responsabile P.O. del Servizio 
Servizi Demografici, Sportello al Cittadino 

 
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.) 
 


