
COMUNE DI LAVAGNO
Provincia di Verona

COPIA

AREA DEMOGRAFICI, SERVIZI CIMITERIALI E GESTIONI 
INFORMATICHE

DETERMINAZIONE N. 465 del 16/11/2017

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 
A PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO IN ME.PA PER L'AFFIDAMENTO DELLA 
GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI NEI TRE CIMITERI COMUNALI PERIODO 
01.01.2018-31.12.2020 
CIG 7256750B88 
PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE ALLE FASI SUCCESSIVE DELLA 
PROCEDURA DI GARA E APPROVAZIONE RELATIVO VERBALE

PREMESSO che: 

• con determinazione del responsabile dell'Ufficio Servizi Demografici e Cimiteriali n. 403 
del 30.10.2017 veniva approvato il Capitolato speciale d'appalto per la gestione dei 
servizi cimiteriali nei tre comunali per il periodo 01.01.2018-31.12.2020 nell'importo di 
Euro 61.410,00 oltre iva ai termini di legge di cui Euro 3.000,00 oltre iva per gli oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso e veniva disposto di procedere all'affidamento 
dell'appalto  mediante lo strumento di negoziazione RDO - richiesta di offerta, 
avvalendosi della piattaforma telematica di Consip S.p.A., invitando a partecipare gli 
operatori iscritti e attivi nel Me.pa per il bando "Beni e servizi cimiteriali e funebri - servizi 
cimiteriali e funebri", individuate mediante pubblicazione di un "Avviso" a presentare 
offerta, al fine di acquisire le rispettive manifestazioni di interesse;

• con determinazione del responsabile dell'Ufficio Servizi Demografici e Cimiteriali n. 404 
del 30.10.2017 si provvedeva all'approvazione del relativo avviso pubblico, dando atto 
che sarebbero stati invitati n. 5 (cinque) operatori economici, ove esistenti, in possesso 
dei requisiti richiesti e che, in caso fossero pervenute un numero maggiore di 5 
manifestazioni di interesse, la stazione appaltante avrebbe provveduto al sorteggio in 
seduta pubblica;

• che si è quindi provveduto a pubblicare l’avviso pubblico per manifestazione di interesse 
prot. n. 16.353 del 31/10/2017 per 15 giorni  fino al 15/11/2017, unitamente al capitolato 
speciale d'appalto, mediante affissione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale  del 
Comune di Lavagno www.comune.lavagno.vr.it alla sezione "Bandi di gara" e alla 
sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "bandi di gara e contratti";

PRESO ATTO che:



• il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura negoziata 
tramite RDO in me.pa. e' stato da ultimo fissato alle ore alle ore 12,30 del giorno 
15/11/2017;

• la procedura di sorteggio sarebbe stata esperita, in sede pubblica, presso il Municipio a 
Lavagno il giorno 16/11/2017 alle ore 11,00 presso Sala Consigliare; 

     CONSIDERATO CHE entro il termine di mercoled・15.11.2017 alle ore 12.30, a mezzo 
pec, con firma digitale, cos・come richiesto nell'avviso pubblico sono pervenute numero 6  
manifestazioni di interesse e che ・risultato pertanto necessario procedere, in seduta 
pubblica, al sorteggio di n. 5 operatori iscritti in Me.pa. da invitare alla successiva fase di 
RDO per l'affidamento dell'appalto in oggetto;

Dato atto che con determinazione n. 464 del 16.11.2017 si provvedeva alla nomina della 
Commissione di gara per la verifica dei requisiti dei soggetti ammessi alla procedura di 
manifestazione di interesse e al sorteggio di n. 5 operatori su 6 da invitare alla RDO in 
Me.pa;

Visto il verbale del 16.11.2017 con il quale si ・proceduto alla verifica della sussistenza dei 
requisiti dei 6 operatori che hanno presentato manifestazione di interesse e al sorteggio dei 5 
operatori, facente parte integrante del presente atto e di cui si omette la pubblicazione sino 
alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 53, comma 2, del 
d.lgs. 50/2016;

Considerato che dalle risultanze di detto verbale emerge che, a seguito di istruttoria delle 
istanze di partecipazione, si ・proceduto:
- ad ammettere alla fase successiva gli operatori economici n. 1, 2, 3, 5, 6 cui corrisponde il 
relativo numero di protocollo informatico, di cui all'allegato verbale in quanto in possesso dei 
requisiti richiesti e sorteggiati;
- a non ammettere alla fase successiva l'operatore economico n. 4 in quanto nonostante sia 
in possesso dei requisiti richiesti non ・stato sorteggiato;

Ritenuto pertanto di approvare il suddetto verbale di esito delle manifestazioni di 
interesse;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 15.643 del 21.12.2012 di nomina del Responsabile 
dell'Ufficio Servizi Demografici e Cimiteriali 

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa indicate:

1. DI APPROVARE il verbale di esito delle manifestazioni di interesse per la gestione dei 
servizi cimiteriali nei 3 cimiteri comunali periodo 01.01.2018-31.12.2020 degli operatori 
da invitare a procedura negoziata tramite RDO in Me.pa, allegato al presente atto per 
costituirne parte integrante e sostanziale dal quale emerge l'ammissione alla fase 
successiva degli operatori economici n. 1, 2, 3, 5 e 6 in possesso dei requisiti richiesti e 
sorteggiati e la non ammissione dell'operatore economico n. 4 in possesso dei requisiti 
richiesti ma non sorteggiato;

2.   DI PROCEDERE ad espletare la successiva fase di R.d.O. sulla piattaforma ME.PA di 
Consip S.p.a., invitando gli operatori economici n. 1, 2, 3, 5 e 6;

3.  DI PROCEDERE alle comunicazioni di ammissione ed esclusione dalla procedura di che     
trattasi ai sensi dell'articolo, 29 comma 1, del D.Lgs. 50/2016;



4.   DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 53, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il verbale 
contenente le operazioni del 16.11.2017, allegato al presente atto, rimane secretato sino 
alla scadenza del termine di presentazione delle offerte;

5.  DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet comunale dei 
dati  e delle informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 ai fini della trasparenza 
dell’attivita’amministrativa.

          Il responsabile del servizio 
               (Venturini Marta)

____________________________________________________________



ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto , Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria appone il visto di regolarità 
contabile  ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs.267/2000 e attesta la copertura 
finanziaria.

LAVAGNO, 

IIL RESPONSABILE DELL'AREA  
ECONOMICO-FINANZIARIA 

f.to 

____________________________________________________________

Firme digitalmente apposte ai sensi di legge.


