Comune di Soave
Provincia di Verona
BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI
(Cimiteri di Soave capoluogo, Costeggiola , Castelcerino/Fittà e Castelletto )
1 ottobre 2011 30 settembre 2014.
Importo a base d’asta: Euro 37.260,00 oltre a d Euro 1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) Denominazione indirizzi e punti contatto.
- denominazione ufficiale: COMUNE DI SOAVE
- indirizzo postale: Via G. Camuzzoni n. 8 – 37038 Soave (Vr)
- punti di contatto: Ufficio Patrimonio
tel. 045 7680777
fax 045 6190200, e-mail
areatecnica@comunesoave.it Ufficio Appalti e Contratti tel. 045 – 7680777 - fax 045 6190200, e-mail
amministrazione@comunesoave.it ;
il Capitolato speciale d’appalto, il Disciplinare di gara, il D.U.V.R.I. e la documentazione
complementare sono disponibili sul sito internet su indicato, alla sezione “Bandi e gare ”. - le offerte
vanno inviate e/o presentate a: Comune di Soave, Via G. Camuzzoni 8 – 37038 Soave (Vr) – Ufficio
Protocollo.
SEZIONE Il: OGGETTO DELL’APPALTO
Il. 1) Descrizione.
Il. 1.1) Descrizione conferita all’appalto: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL
COMUNE DI SOAVE (Cimiteri di Soave capoluogo, Costeggiola, Castelcerino/Fittà e Castelletto) ;
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Categoria 27 “Altri servizi “dell’allegato II B al Decreto
Legislativo n. 163/2006 – Cimiteri del Comune di Soave;
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico;
II. 1.5) Breve descrizione dell’appalto: effettuazione di servizi cimiteriali, quali inumazioni,
tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, descritti nel capitolato speciale d’appalto;
Codice Identificativo Gara (C.I.G.) Z0A0126DC5- Codice Univoco Progetto (C.U.P.) J28G11000140004
II. 1.6) CPV: 98371110-8;
II. 1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: no
II. 1.8) Divisioni in lotti: no;
II. 1.9) Ammissibilità varianti: no;
II. 2) Quantitativo o entità dell’appalto
II. 2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: Il valore dell’appalto è stimato in complessivi euro 37.260,00
(IVA esclusa) soggetti a ribasso d’asta, oltre euro 1.500,00 per oneri di sicurezza specifici (DUVRI) non
soggetti a ribasso d’asta.
Il. 3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
- anni 3 (tre) dal 01.10.2011 al 30.09.2014, o comunque dall’effettivo inizio del servizio, anche in
pendenza della formale stipulazione del contratto
SEZIONE III: INFORMAZIONI
FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all’appalto:

DI

CARATTERE

GIURIDICO

ECONOMICO,

III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
a) Per i concorrenti:cauzione provvisoria di €. 775,20 (euro settecentosettantacique/20) pari al 2% del
prezzo a base d’appalto per l’intero periodo, da prestare con le modalità di cui all’art. 4 del Disciplinare
di gara;
b) per l’aggiudicatario: cauzione definitiva non inferiore al 10% dell’importo di aggiudicazione,
incrementabile in funzione dell’offerta, ex art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, da costituirsi con le modalità
di cui all’art. 15 del Capitolato speciale d’appalto;
c) polizza a copertura di tutti i danni relativi a rischi inerenti la gestione del servizio;
L’importo delle garanzie ai precedenti punti a) e b) sono ridotti del 50% qualora gli operatori economici
siano in possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’art. 75, comma 7, del D.Lgs.
163/2006;
III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento:
- il servizio è finanziato con fondi propri di bilancio comunale
- i pagamenti verranno effettuati con le modalità di cui all’art. 9 del capitolato speciale d’appalto;
III. 1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto:
potranno presentare offerta soggetti consorziati o temporaneamente raggruppati, ai sensi e nel rispetto
degli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006
III. 1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no
III. 2) Condizioni di partecipazione:
III. 2.1) Situazione personale degli operatori:
- iscrizione alla camera di Commercio, Registro Imprese, per oggetto di attività ricomprendente il
servizio oggetto della gara;
- iscrizione, ai sensi del D.M. 23 giugno 2004, se cooperativa o consorzio di cooperative, anche all'albo
delle società cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive;
- i concorrenti devono rispettare il dettato della L.R. 19/04 e s.m.i. che prevede l’obbligo di separazione
societaria qualora il gestore dei servizi cimiteriali (servizi istituzionali) svolga anche l’attività di
onoranze funebri (servizi in libero mercato);
III. 2.2) Capacità economica e finanziaria
- presentazione di almeno 2 (due) dichiarazioni bancarie, rilasciate da Istituti bancari o intermediari
autorizzati;
- fatturato globale d’impresa complessivo nel corso degli ultimi tre esercizi (2008-2009-2010) non
inferiore a euro 50.000,00 (IVA esclusa);
- fatturato per lo svolgimento di servizi cimiteriali nel corso degli ultimi tre esercizi (2008-2009- 2010)
non inferiore a euro 10.000,00(IVA esclusa);
III. 2.3) Capacità tecnica:
- almeno N° 3 (tre) referenze di servizi cimiteriali analoghi a quelli oggetto di gara, effettuati negli
ultimi tre esercizi (2008-2009-2010) per conto di pubbliche amministrazioni, per un importo
complessivo non inferiore a ad € 10.000,00;
- Possesso della certificazione attestante la conformità del Sistema Qualità Aziendale alle norme della
serie UNI EN ISO 9001 per l’attività oggetto dell’appalto;
III. 2.4) Appalti riservati: no
III. 3) Condizioni relative all’appalto dei servizi:
III. 3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no
III. 3.2) le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle
persone incaricate della prestazione del servizio: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo procedura:
IV. 1.1) Tipo procedura: procedura aperta, ai sensi degli artt. 3, comma 37, e 55, comma 1, del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i.
IV. 2) Criteri di aggiudicazione:
IV. 2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta con il massimo ribasso sull’importo posto a base di gara ai
sensi dell’art. 82, comma 2, lettera b) del D.lgs n. 163/2006.
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV. 3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV. 3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione: gli atti di gara possono
essere visionati e prelevati dal sito web del Comune all’indirizzo www.comunesoave.it nella
sezione “Bandi e gare”; i presenti documenti non verranno spediti né per posta ordinaria o

posta elettronica, né inviati per telefax;
IV. 3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: giorno 12 settembre 2011, ore 12,00;
IV. 3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte;
IV. 3.8) Modalità di apertura delle offerte: giorno 15 settembre 2011, ore 9,00, luogo uffici comunali;
IV. 3.9) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si - rappresentanti dei concorrenti,
in numero massimo di due persone per ciascuno; i soggetti muniti di delega o procura, o dotati di
rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione
presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI. 1) Trattasi di appalto periodico: no
VI. 3) Informazioni complementari:
- appalto indetto con determinazione a contrarre n° 380 del 18/09/2011 (art. 55, comma 3.
D.Lgs. n. 163/2006);
- verifica delle offerte anomale ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. n.
163/2006, come da ultimo modificati con legge 3 agosto 2009, n. 102, articolo 4 – quater;
- si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida;
- obbligo per i raggruppamenti temporanei di indicare le parti del servizio da affidare a ciascun
operatore economico raggruppato (art. 37, comma 13, D.Lgs. n. 163/2006);
- obbligo per i consorzi di cooperative e consorzi stabili di indicare i consorziati per i quali il
consorzio concorre;
- non è dovuto il pagamento del contributo all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici;
- ai sensi dell’art. 57 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 163/06, qualora in esito all'esperimento della
procedura aperta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata,
l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’affidamento dell’appalto mediante procedura
negoziata senza pubblicazione di bando;
- eventuali avvisi, anche relativi al calendario di gara, risposte a quesiti, posti per iscritto e ritenuti di
interesse generale, e informazioni complementari ai sensi dell’art. 71, comma 2, del D.Lgs 163/2006,
saranno inseriti nel profilo di committente: www.comunesoave.it nella sezione «Bandi e gare”; sempre
che siano stati presentati in tempo utile, le risposte a quesiti e le richieste di informazioni complementari
saranno evase per iscritto almeno tre giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione
delle offerte.
- controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria del Foro di Verona
- Responsabile del Procedimento: Dal Prà Antonio, Responsabile Area Tecnica,
email patrimonio@comunesoave.it;
- Il Presidente della gara si riserva la facoltà di prorogare la data della gara o di non procedere
all’aggiudicazione senza che i concorrenti possano accampare pretese.
VI. 4) Procedure di ricorso:
VI. 4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. (Tribunale Amministrativo
Regionale) per il Veneto - Sede di Venezia
VI. 4.2) Presentazione di ricorso:
- entro 60 giorni dalla pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione
-entro 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione
- entro 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
Il Responsabile dell’ Area Tecnica
Antonio Dal Prà

