STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI LAVAGNO
AREASERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI
VIA PIAZZA, 4 – 37030 LAVAGNO (VR)
TEL. 045.8989315-314 FAX 045.8989319
Pec: comunedilavagno@certificata.com
Prot. N. 16.353

AVVISO PUBBLICO
SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
A PROCEDURA NEGOZIATA
tramite RDO in Me.pa
PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE
DEI SERVIZI CIMITERALI NEI TRE CIMITERI COMUNALI
Periodo 01.01.2018-31.12.2020
CIG. 7256750B88
(art. 36, co. 2 lettera b), co. 6 del D. lgs. n.50/2016).
SI RENDE NOTO
che la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto l’affidamento della
gestione dei “Servizi Cimiteriali nei tre cimiteri comunali”, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte a cui inviare la Richiesta di Offerta,
tramite la piattaforma MEPA, in attuazione alla determinazione del Responsabile dell’Ufficio Servizi Cimiteriali n. 403 del
30.10.2017
Il servizio dovrà essere svolto secondo quanto stabilito dal Capitolato Speciale d’Appalto, che qui si allega, approvato con la
medesima determinazione n 403 del 30.10.2017
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Stazione Appaltante Comune di Lavagno con sede in Via Piazza n. 4 – telefono: 0458989311; PEC:
comunedilavagno@certificata.com; profilo del committente http://www.comune.lavagno.vr.it,
Area Servizi
Demografici e Cimiteriali.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è Venturini Marta.
PRESTAZIONI ED IMPORTO DELL’APPALTO
L’appalto si compone delle seguenti prestazioni come sotto elencate:
Descrizione attività

Principale/accessoria

CPV

Operazioni Cimiteriali

Principale

98371110-8 (Servizio di Gestione Cimiteriale, Servizio
B – operazioni cimiteriali)

L’importo a base di gara, IVA esclusa, è pari € 58.410,00 (euro cinquantottomilaquattrocentodieci/00), più oneri relativi
all’attuazione dei piani della sicurezza, IVA esclusa, non soggetti a ribasso pari a € 3.000 (euro tremila/00), per un
totale di € 61.410,00 (euro sessantunmilaquattrocentodieci/00).
DURATA DELL’APPALTO o TERMINE DI ESECUZIONE
Dal 01.01.2018 al 31.12.2020 comunque dall’effettivo inizio del servizio, anche in pendenza della formale stipulazione
del contratto
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Prezzo più basso, determinato ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, mediante ribasso sull'elenco
prezzi contenuto nell’allegato facente parte del capitolato speciale d’appalto.
Possono presentare istanza: gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 che siano abilitati sul MePa
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al Bando “Beni e servizi cimiteriali e funebri – servizi cimiteriali e funebri”.
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non incorrere
nei motivi di esclusione ai sensi dell’art.80 del D. Lgs. 50/2016. Devono altresì attenersi al rispetto delle disposizioni
della Legge Regionale Veneto n. 18/2010 ed in particolare dell’obbligo di separazione societaria qualora il gestore dei
servizi cimiteriali (servizi istituzionali) svolga anche l’attività di onoranze funebri (servizi in libero mercato)
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).

a) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per
l’attività oggetto di manifestazione di interesse;
Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).

a) fatturato minimo annuo globale, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito
negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di invio della lettera d’invito, per un importo non inferiore a €
100.000,00;

b) fatturato minimo annuo nello specifico settore del servizio oggetto d’appalto, di cui all'art. 83, comma 4, lett.
a) del D. Lgs. n. 50/2016 s. m. i., conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di invio della lettera
d’invito, per un importo non inferiore € 58.000,00;

c) copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, comma 4, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 s.
m. i., per un massimale per un importo garantito annuo non inferiore a euro € 500.000,00;
Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante dà atto che il fatturato minimo globale e
specifico è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano contraddistinti da una struttura
economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa.
Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016)

a) avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, per un importo
globale non inferiore a € 58.000/00;

b) dichiarazione in ordine al possesso e/o disponibilità delle attrezzature tecniche, dei materiali e
dell'equipaggiamento tecnico per eseguire l'appalto contenente anche la descrizione dei mezzi utilizzati per la
prestazione del servizio.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo:

·

PEC all’indirizzo: comunedilavagno@certificata.com, entro e non oltre le ore 12,30 del giorno
mercoledì 15 novembre 2017.

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di interesse
pervenute dopo tale scadenza.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla Stazione
Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore e firmato digitalmente dal dichiarante.
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 05 la Stazione Appaltante procederà ad
invitare alla consultazione tutti gli operatori economici che hanno presentato la loro manifestazione.
Qualora le manifestazioni di interesse, regolarmente pervenute nei termini e ammesse, siano in numero superiore a 05
(diconsi cinque) la Stazione Appaltante limiterà il numero dei candidati da invitare procedendo a sorteggio pubblico tra
gli operatori partecipanti alla indagine di mercato in oggetto ed in possesso dei prescritti requisiti di legge, nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.
Il sorteggio pubblico si terrà il giorno giovedì 16 novembre 2017 alle ore 11,00 presso la sede del Comune di
Lavagno, Via Piazza, 4, al fine di selezionare i n. 05 concorrenti da invitare successivamente alla procedura negoziata di
cui all’art. 63 D.Lgs 50/2016 attraverso l’estrazione a sorte di 5 numeri identificativi di protocollo informatico assegnati
alle manifestazioni di interesse pervenute nei termini, dovendosi garantire segretezza all’individuazione dei partecipanti
ai sensi dell’art. 53 c. 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016.
In ogni caso, l’Amministrazione potrà procedere anche nell’ipotesi in cui venga presentata una sola manifestazione di
interesse.
Il presente avviso non costituisce alcuna procedura per l’affidamento del servizio e pertanto non comporta la
predisposizione di graduatorie, l’attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito e l’instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali.
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Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
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 Stazione Appaltante 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.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per
l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in
occasione della procedura negoziata di affidamento.
Si fa presente che il Comune di Lavagno con deliberazione di G.C. n. 138 del 18.09.2017 ha aderito al “Protocollo di
legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore di contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture sottoscritto il 07.09.2015 dalle Prefetture del Veneto, dalla Regione Veneto, dall’Anci
Veneto e dall’UPI Veneto”.
Trattamento dati personali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s. m. i., esclusivamente nell’ambito della
presente gara.
Pubblicazione Avviso
Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni:

·
·

sul profilo del committente della Stazione Appaltante http://www.comune.lavagno.vr.it nella sezione “bandi di
gara” e nella sezione “amministrazione trasparente”, sottosezione “bandi di gara e contratti”;
sull’Albo Pretorio on-line.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 il responsabile
del Settore Servizi Demografici e Cimiteriali, rag. Marta Venturini tel. 0458989337 – 0458989314 - 0458989315, email: anagrafe@comune.lavagno.vr.it.

Allegati:
1.

MOD. A) - domanda di manifestazione di interesse.

2.

Capitolato speciale d’Appalto.

Lavagno, 31 ottobre 2017

Il Responsabile dell’Ufficio Servizi Cimiteriali
(Venturini Marta)
Firma digitalmente apposta a’ sensi di legge
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