COMUNE DI CARBOGNANO
(PROV. DI VITERBO)
Piazza Castello, 18 – C.A.P. 01030
Tel. (0761) 614010 – Fax (0761) 613710 – E.mail:protocollo@comune.carbognano.vt.it –
comune.carbognano@pec.it C.F.: 00219280567

PROCEDURA APERTA ai sensi dell'art.60 del D.Lgs.50/2016
PER L'APPALTO per l'affidamento " SERVIZI CIMITERIALI, CUSTODIA e
MANUTENZIONE DEL VERDE presso il cimitero Comunale "
PER LA DURATA DI 3 ANNI CON FACOLTA’ DI RIPETIZIONE
DELL’APPALTO PER ULTERIORI 3 ANNI
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO COMPRESI ONERI PER LA
SICUREZZA €URO 120.000,00
C.I.G. n.8412912 A 99
BANDO DI GARA
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Denominazione ed indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice:
Denominazione: Comune di Carbognano (VT)

Servizio Responsabile: Area Amministrativa

Indirizzo: Piazza Castello nr.18

C.A.P. 01030

Località/Città: Carbognano (VT)

Stato: ITALIA

Telefono: (0761) 614010

Telefax: (0761) 613710

Posta elettronica (e-mail):

Indirizzo Internet (URL)

comune.carbognano@pec.it

http://www.comune.carbognano.vt.it

2. PROCEDURA DI GARA:
Procedura aperta da esperirsi ai sensi dell'art.60 comma 3 ed art. 36 comma 9 del D.Lgs.50/2016,
con aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa ai sensi art. 95 del
D.Lgs.50/2016;
3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO, E MODALITA' DI
PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
" SERVIZI CIMITERIALI, CUSTODIA e MANUTENZIONE DEL VERDE presso il
Cimitero Comunale "
Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di
consegna X SERVIZI X Esecuzione
Luogo principale di esecuzione: Comune di Carbognano, Cimitero Comunale

Breve descrizione dell'appalto
a) l’esecuzione delle operazioni cimiteriali relative alla sepoltura di un feretro a mezzo di accoglienza, inumazione o
tumulazione, oltre a quelle operazioni similari e conseguenti, richieste dal Comune, quali: esumazioni, estumulazioni,
traslazioni, raccolta resti mortali, interventi straordinari derivanti da motivi igienico-sanitari, ecc..
b) custodia del cimitero, l’ apertura e chiusura giornaliera.
c) Manutenzione ordinaria e pulizia completa del cimitero che si realizza a mezzo di tutto l’insieme dei lavori,
forniture e quanto altro necessario per mantenere lo stesso in condizioni ottimali di conservazione e decoro per
quanto riguarda il manto erboso, i vialetti, i percorsi pedonali, i manufatti ecc.
d) Gestione del verde (potature, taglio siepi, piantumazione di fiori, taglio erba).
e) Raccolta e conferimento in appositi contenitori di tutti i rifiuti prodotti all’interno del cimitero comunale

Divisione in lotti: NO
Quantità o entità dell’appalto:
-importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza):
€ 120.000,00 (Euro centoventimila/00) di cui €uro 96.000,00 ( € 16.000,00/anno) per il servizio di
custodia, manutenzione IVA di legge esclusa ed €uro 24.000,00 (€.4.000/anno a corpo) per servizi
cimiteriali , IVA di legge esclusa;
-oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso:
€ 1.500,00 (€uro millecinquecento/00);
-

Importo a base d’asta: € 118.500, (Eurocentodiciottomilacinquecento /00);

Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo e con le modalità descritte nel Capitolato
speciale d'appalto;
3. TERMINE DI ESECUZIONE: per TRE anni naturali e consecutivi dalla data di consegna del
servizio con possibilità di ripetizione dell’appalto per ulteriori anni 3;
4. DOCUMENTAZIONE:
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da
presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché il capitolato
speciale d'appalto ed il DUVRI sono visibili presso il Comune di Carbognano – Ufficio Protocollo, tutti
i giorni ad eccezione del mercoledì dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e i l Lunedì dalle ore 15,30 alle ore
17,30.
Tutta
la
documentazione
di
gara
è
disponibile
sul
sito
internet
http://www.comune.carbognano.vt.it, il bando di gara è pubblicato all'Albo pretorio del Comune di
Carbognano (VT);
5. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E

DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:
5.1. termine di scadenza per la presentazione dell’offerta: Ore 13,00 del giorno 21.09.2020;
5.2. Indirizzo: Comune di Carbognano, Piazza Castello n.18 - 01030 - Carbognano (VT);
5.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara;
5.4. apertura offerte: seduta pubblica il giorno 23.09.2020 alle ore 16,00 presso Comune di
Carbognano;
6. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei
concorrenti di cui al successivo punto 9. ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di

specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti;
7. CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016:
a) da una cauzione provvisoria, di complessivi Euro 2.400,00 (diconsi €uro
duemilaquattrocento/00), relativamente al 2% (due per cento) dell’importo complessivo
dell’appalto, costituita alternativamente:




da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria Comunale c/o
Poste Italiane – Ufficio Postale di Carbognano (VT) IBAN : IT 34 J 07601 03200 001049
242363;
da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciate da istituti di credito autorizzati
all’esercizio dell’attività bancaria e da imprese di assicurazioni regolarmente autorizzate
all’esercizio del ramo cauzione, ai sensi della Legge 348/82, o polizza rilasciata da un
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto

8. FINANZIAMENTO:
La copertura finanziaria complessiva dell’opera è assicurata con fondi propri dell’Ente.
9. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs n.50/2016 (nel prosieguo, Codice) in
possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente bando.
10. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER
LA PARTECIPAZIONE:
10.1 REQUISI TI DI ORDINE GENERALE
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale in possesso
dei requisiti di qualificazione prescritti dal Capitolato speciale di appalto.
Saranno ammessi a partecipare gli operatori economici che dichiareranno le seguenti condizioni:
a) Inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 DLgs. 19 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.
10.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
b) iscrizione alla CCIAA per attività compatibile con quella oggetto della concessione;
I requisiti di cui al punto a), b), devono comunque essere posseduti da tutte le imprese raggruppate;
10.3 CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA :
Le caratteristiche e la natura dell’ appalto richiedono che l’ operatore economico dimostri la produzione di
un fatturato che ne attesti la capacità finanziaria, quale indicatore di effettiva operatività industriale.
L’ operatore economico dovrà pertanto dimostrare:
c) Fatturato globale di impresa realizzato negli ultimi tre esercizi non inferiore ad € 400.000,00 al netto di
IVA,
d) Idonea referenza bancaria da parte di almeno due Istituti di credito;
In caso di associazione temporanea di impresa tra cooperative i requisiti di cui ai punti d),e),f) dovranno
essere posseduti per almeno il 60% dalla capogruppo e per il restante 40% dalle mandanti, con una quota
per ciascuna mandante non inferiore al 10%;
I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire il servizio nella percentuale
corrispondente alla quota di partecipazione del raggruppamento.
10.4 CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE:
f) Aver svolto nel triennio 2017-2018-2019 servizi nello specifico settore dell’appalto (servizi cimiteriali)

svolti presso altre pubbliche amministrazioni o privati per un importo complessivo del triennio non
inferiore ad €uro 60.000,00 con esclusione del Comune di Carbognano;
(La stazione Appaltante considererà analogo esclusivamente il contratto che abbia ad oggetto “ servizi
cimiteriali , custodia e manutenzione cimiteri comunali e per un importo complessivo nel triennio almeno
pari o superiore all’ importo a base d’ asta e che abbia avuto regolare esecuzione per almeno 24 mesi
consecutivi nel triennio di riferimento;)
Possesso delle seguenti certificazioni:
ISO 9000
ISO 14000
OHSAS 18001
 Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti a),b),f), ed il possesso delle certificazioni non possono
essere soggetti ad avvalimento di cui all’art.89 del D.to L.vo 50/2016.
Tutti i requisiti di ordine generale e speciale potranno essere dichiarati compilando i campi
pertinenti all’ interno del modello DGUE ..
L’Amministrazione si riserva comunque di verificare a campione il possesso dei requisiti di capacità
tecnico-professionale ed economico-finanziaria dei soggetti partecipanti alla gara.
Ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs.n. 50/16, è prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del
medesimo articolo.
In caso di un numero di offerte inferiore a dieci, l'amministrazione si riserva in ogni caso, l'esercizio e la
facoltà di cui all'art. 97 comma 8 del D.Lgs. n.50/16.
11. CONTRIBUTO PER L’AUTORITA’ NAZIONALE (A.N.A.C.)
Non è richiesto.
12. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA
180 giorni dalla data dell’esperimento della gara.
13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n.50/2016.
14. VARIANTI
Non sono ammesse offerte in variante, in aumento o alla pari rispetto alla base d’asta;
Non sono, altresì, ammesse pena l’esclusione, le offerte contenenti riserve o condizioni;
15. ALTRE INFORMAZIONI:
a)

si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente;

b) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio,
c) l’aggiudicatario deve prestare una garanzia di esecuzione del contratto nella misura e nei modi

previsti dall’art. 103 del D.Lgs. n. 507/2016 e dovrà inoltre stipulare una polizza assicurativa che
tenga indenne la stazione appaltante dai rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di
responsabilità civile per danni a terzi come specificato dal Capitolato Speciale d’Appalto;

d) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o

corredati di traduzione giurata;
e)

gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;

f)

i corrispettivi di pagamento saranno erogati con le modalità previste dal Capitolato Speciale
d’Appalto;

g)

è esclusa la competenza arbitrale, il foro competente in caso di controversie è il Foro di Viterbo;

h) la procedura di gara, per motivi non dipendenti dalla stazione appaltante, può essere interrotta in

qualsiasi momento, senza che le ditte partecipanti possano nulla pretendere ad alcun titolo;
i)

Responsabile del Procedimento: Dott. Maurizio Capponi,Carbognano (VT) – Piazza Castello nr.18
01030
Carbognano
(VT)
Tel.
(0761)
61.40.10
e-mail:
maurizio.capponi@comune.carbognano.vt.it

j)

si informa che ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti
e trattati in conformità alle norme vigenti in materia di appalti pubblici.

k) Le previsioni del presente bando e del relativo disciplinare di gara sostituiscono e/o modificano,

eventuali norme in contrasto contenute negli elaborati di gara.
Carbognano lì, 01 settembre 2020
Il Responsabile del Procedimento
f.to Dott. Maurizio Capponi

