
 
Comuni di Asigliano Veneto, Orgiano, 

Pojana Maggiore, Sossano 
 

Sede : Via Roma, 9 – 36040 ORGIANO (VI) 
C.fisc./p.i.v.a. 03439100243 

tel. 0444/874038     fax. 0444/874627 

 
 
Protocollo n. __________ 

Spettabile  
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 

 
 

Oggetto: affidamento del servizio di “GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI E 
MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI DI ASIGLIANO 
VENETO, ORGIANO, POJANA MAGGIORE E SOSSANO” per il periodo 
di anni 3, prorogabili. 

 Invito alla procedura negoziata. 
CIG: 68541829E9. 

 
In esecuzione della determinazione Area Lavori Pubblici n. ____ del _________, codesta 
ditta viene consultata ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle 
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, e invitata 
a presentare la propria offerta in merito all’affidamento dei servizi cimiteriali e manutenzione 
ordinaria dei cimiteri comunali di Asigliano Veneto, Orgiano, Pojana Maggiore e Sossano, 
con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso sul prezzo posto a base di gara ai sensi 
dell’articolo 95 comma 4 lettera b) del d.lgs. 50/2016 per il periodo di anni 3, prorogabili. 

 

1. La stazione appaltante: l’Unione dei Comuni del Basso Vicentino – Provincia di Vicenza, 
con sede in via Roma n. 9 a Orgiano; telefono 0444 874038, fax 0444 874627 - pec: 
pec@pecunionecomunibassovicentino.it 
 
2. Descrizione del servizio: L’appalto ha per oggetto la manutenzione ordinaria, nonché le 
prestazioni dei servizi cimiteriali, le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione ed 
estumulazione, e le altre operazioni cimiteriali indicate nell’elenco prezzi, da eseguirsi nei 
cimiteri dei comuni costituenti l’Unione dei Comuni del Basso Vicentino. 
Servizi cimiteriali Codice CPV 98371110-8 – servizi manutenzione cimiteriale 98371111-5. 
 
3. Importo complessivo dell’appalto: euro 109.886,00 IVA esclusa, di cui € 106.286,00 a 
base d’asta ed € 3.600,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 
 
4. Durata dell’appalto: anni 3 (tre), dal 01.01.2017 al 31.12.2019, eventualmente prorogabile 
per un ugual periodo a giudizio insindacabile dell’amministrazione. 
 
5. Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più 
basso inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’articolo 95 comma 4 lett. B del 
D.Lgs. 50/2016, da determinare attraverso il ribasso unico percentuale offerto sull’importo 



posto a base di gara. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente per l’Amministrazione. 
 
6. Luogo di esecuzione del servizio: cimiteri comunali di Asigliano Veneto, Orgiano 
(capoluogo e frazione di Pilastro), Pojana Maggiore (capoluogo e frazione di Cagnano) e 
Sossano (capoluogo e frazione di Colloredo). 
 
7. Requisiti per la partecipazione: Le ditte concorrenti debbono possedere i requisiti previsti 
dal D.Lgs. 50/2016, in particolare: 
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’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. 
Requisiti di idoneità professionale (articolo 83, comma 1, lett. a) del 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; 

b) l’impresa non deve espletare attività funebre (la legge regionale 18/2010 prevede 
l’incompatibilità tra la gestione dei cimiteri e l’attività funebre). 

Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 
s.m.i.):  

a) 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 € 1.000.000,00=; 

b) almeno 2 certificazioni di capacità finanziaria rilasciata dagli istituti bancari o di 
intermediazione autorizzati ai sensi del D.lgs. n. 01.09.1993 n. 385. 

Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante da 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 e professionali (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 euro 50.000/00. 

 
Ai fini dell’avvalimento si fa riferimento all’articolo 89 del D.Lgs. 50/2016, anche per gli 
aspetti concernenti la documentazione da produrre in sede di gara a pena di esclusione. 
Sono ammessi alla gara i raggruppamenti di impresa ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. 
50/2016. 
 
8. Documenti da presentare: Il plico dovrà obbligatoriamente contenere 2 buste recanti 
rispettivamente la seguente dicitura: 
Busta n. 1: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA; Busta n. 2: OFFERTA ECONOMICA. 
Le due buste dovranno contenere, pena l’esclusione, quanto sotto specificato: 
BUSTA N. 1: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
a) istanza di ammissione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e certificazioni, in 

competente bollo, redatta obbligatoriamente secondo il fac-simile Allegato 1), sottoscritta 
per esteso (nome e cognome) dal titolare/legale rappresentante o procuratore del 
concorrente ed alla quale sarà allegata copia fotostatica non autenticata di un documento 
valido d'identità dello stesso, attestante, l’assenza di cause di esclusione ed il possesso 
dei requisiti , anche generali di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016; 

b) copia del Capitolato Speciale di appalto e del Disciplinare di gara sottoscritti, in ogni 
foglio, per accettazione dalla ditta concorrente (nel caso di A.T.I. sottoscritti da tutti i 
componenti del consorzio temporaneo); 

c) cauzione provvisoria come prevista dal bando e disciplinare di gara; 
d) almeno 2 certificazioni di capacità finanziaria rilasciate dagli istituti bancari o di 

intermediazione. 
 



BUSTA N. 2 : OFFERTA ECONOMICA 
Redatta obbligatoriamente secondo il fac-simile Allegato 2). 
 
9. Termine di presentazione delle offerte: ore 12:00 del __________ (minimo 10 giorni 
dall’invito a presentare offerta). 
Indirizzo: Unione dei comuni del Basso Vicentino, presso il comune di Sossano, piazza G. 
Mazzini n. 2 – 36040 Sossano (VI) - Ufficio Protocollo. 
La consegna deve essere effettuata tassativamente entro i termini di scadenza indicati. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e non verranno accettati reclami 
ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 
Seduta di gara: ore 10:00 del __________. 
 
10. Il presente bando di gara con allegato il disciplinare di gara, il capitolato speciale di 
appalto, sono disponibili presso il sito istituzionale dell’Unione dei comuni 
http://www.unionecomunibassovicentino.it. 
 
11. Adempimenti a carico dell’aggiudicatario: L’aggiudicatario deve:  
− prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103 del D.lgs. 

50/2016 e del capitolato di appalto; 
− firmare il contratto nel giorno e nell'ora che verranno indicati con comunicazione scritta, 

con avvertenza che, in caso contrario, l'Amministrazione potrà procedere all'affidamento 
al concorrente che segue in graduatoria;  

− essere disponibile a fornire subito il servizio su semplice richiesta dell’Amministrazione 
comunale, nelle more di sottoscrizione del contratto; 

- impegnarsi a garantire il ricollocamento dei lavoratori addetti al servizio cimiteriale che 
risultino alle dipendenze del precedente appaltatore, e garantire per tutta la durata 
dell’appalto la prosecuzione del rapporto di lavoro con il personale ricollocato. 

 
12. Tutela dei dati personali (D.Lgs. 30.6.2003 n. 196): I dati personali forniti dai concorrenti, 
obbligatori per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione 
del contratto, saranno trattati dall'Ente appaltante conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 
196/2003. Le imprese concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti 
dalla Legge 241/1990 come modificata dalla Legge 11/2/2005 n.15. 
 
13. Cauzione provvisoria: l’ offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di 
esclusione, da una cauzione provvisoria di euro 2.197,72 pari al 2% (duepercento) 
dell’importo dell’appalto dei servizi, ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs. 50/2016. 
 
14. Anomalia delle offerte: All’aggiudicatario verrà richiesta spiegazione sul prezzo proposto, 
qualora queste appaiano anomalmente basse, ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 50/2016. 
 
15. Disposizioni finali: La partecipazione alla gara, comporta la piena ed incondizionata 
accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente bando, nel disciplinare di gara, 
nel Capitolato speciale d’appalto, nonché di tutte le norme regolamentari e di legge. 
 
16. Responsabile del procedimento: Sig. Mussolin Massimo, telefono 0444 872014. 
 
Orgiano, ____________. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Garolla geom. Roberto 

 
 


