CITTA’ DI SASSO MARCONI
Piazza dei Martri, 6 – 40037

www.comune.sassomarconi.bologna.it
N. Verde 800 – 273218 C.F. 01041300375 P.IVA 00529971202

Prot. 8136 del 09/05/2018
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI
PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE R.D.O. SULLA PIATTAFORMA MEPA PER
L’AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI NEL COMUNE DI
SASSO MARCONI (art. 36, co. 2 lettera b), PER IL TRIENNIO 2018/2020
SI RENDE NOTO
che la Stazione appaltante intende avviare una manifestazione d’interesse finalizzata alla selezione
preventiva delle candidature per l’espletamento di procedura negoziata, per l’affidamento dei “Servizi
cimiteriali alla salma”, presso i cimiteri del Comune di Sasso Marconi per il triennio 2018/2020, al fine di
individuare , nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e
trasparenza, le Cooperative sociali, a cui inviare la Richiesta di Offerta, tramite la piattaforma MEPA.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Stazione Appaltante Comune di Sasso Marconi con sede in Piazza Martiri della Liberazione n. 6 – telefono: 051843511;
PEC:comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it; profilo del committente http://www.comune.sassomarconi.bo.it,
Servizi sociali
PRESTAZIONE 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'affidamento avrà per oggetto le operazioni funerarie di inumazione, esumazione ordinaria e straordinaria,
tumulazione, estumulazione ordinaria e straordinaria, dispersione ceneri, da effettuarsi nei dodici cimiteri del
Comune di Sasso Marconi per il triennio 2018/2020:
-Cimitero di Pontecchio Marconi
-Cimitero di Badolo
-Cimitero di Battedizzo
-Cimitero di Iano
-Cimitero di Moglio
-Cimitero di Mongardino
-Cimitero di Lagune
-Cimitero di Pieve del Pino
-Cimitero di Rasiglio
-Cimitero di San Leo
-Cimitero di Scopeto
-Cimitero di Vizzano
CIG: 7471521E2A
Si evidenzia che l’elenco delle operazioni di cui sopra, che potranno essere oggetto di affidamento, è fornito
a titolo esemplificativo e non esaustivo. Il dettaglio dei servizi con anche la precisazione della cadenza
periodica con cui gli stessi dovranno essere eseguiti sarà adeguatamente dettagliato negli atti che verranno
inviati ai potenziali concorrenti contestualmente alla lettera di invito.
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Il valore globale presunto dell’appalto, riferito all’ipotesi di durata di tre anni, comprensivo della facoltà di
rinnovo per ulteriori tre anni e della facoltà di aumento del limite di un quinto ( a norma dell’art. 11 R.D.
2440/1923 e dell’art. 35 del D. Lgs.50/2016) è di € 132.000,00 (IVA esclusa) ripartiti come di seguito
dettagliato:
Operazioni
cimiteriali

Totale annuo

Anni

2018-2020 Opzione

(valore
contrattuale rinnovo
presunto)
ulteriori 3 anni

€ 22.000,00

€ 66.000,00

di Opzione
aumento
20%

per

€ 132.000,00

Valore globale
del presunto

€ 26.400,00

€ 158.400,00

comprensivo degli oneri relativi all’attuazione dei piani della sicurezza, IVA esclusa, non soggetti a ribasso
pari a € 3.100,00
DURATA
Il contratto avrà durata di 3 (tre) anni, eventualmente rinnovabili, a insindacabile giudizio dell’Ente
committente , per ulteriori tre anni alle medesime condizioni.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
applicando quanto previsto dall’art.95, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.
REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza : Le cooperative sociali abilitate sul MEPA al Bando “Beni e servizi
cimiteriali e funebri – servizi di gestione cimiteriale”.
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.
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 € 150.000,00;
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 € 86.000,00;
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 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 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 € 86.000/00;
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 TRASMISSIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta compilando il fac-simile allegato A al presente avviso
riportato su carta intestata dell’operatore economico interessato, sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante e inviata via PEC all’indirizzo:
comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it
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In mancanza di firma digitale la manifestazione di interesse può essere sottoscritta con firma autografa,
scansionata e trasmessa via PEC insieme a scansione di documento di identità del sottoscrittore in corso di
validità.
Termine per la presentazione della manifestazione di interesse: ore 12.00 di 31.05.2018 (fa fede la data
e l’ora di arrivo della PEC nella casella dell’Ente).
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione le manifestazioni
di interesse pervenute dopo tale scadenza.
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
La Stazione appaltante inviterà alla procedura negoziata tutte le imprese che hanno presentato, entro i
termini, apposita manifestazione di interesse e che abbiano dichiarato di essere in possesso dei requisiti
minimi così come sopra elencati .
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 classificazione di merito e l’instaurazione di
posizioni giuridiche od obblighi negoziali.
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 da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse da
parte degli operatori economici potenzialmente interessati a partecipare ad una successiva procedura per
l’affidamento dei servizi come sopra indicati, non costituisce proposta contrattuale e non è in alcun modo
vincolante per la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure.
L’Amministrazione si riserva comunque in ogni momento di revocare per ragioni di sua esclusiva
competenza il presente avviso o di non dar corso alla procedura per l’affidamento dei servizi, senza che i
soggetti interessati possano comunque vantare rimborsi o compensi per la compilazione della
manifestazione di interesse o di atti ad essa inerenti.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento dei servizi che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato
dall’Ufficio preposto del Comune di Sasso Marconi in occasione della procedura negoziata di affidamento.
ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA
Le modalità di svolgimento della gara e le modalità di presentazione dell’offerta saranno riportate nella
lettera d’invito a procedura negoziata.
Si fa presente che le lettere d’invito verranno inviate tramite posta elettronica certificata. Si invitano i
concorrenti ad indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata come richiesto nel modello allegato: “Istanza
di partecipazione alla manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura negoziata per i servizi
cimiteriali da effettuarsi presso i cimiteri del comune di Sasso Marconi per il triennio 2018/2020”.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
I dati richiesti saranno raccolti per le finalità inerenti alla procedura di affidamento sopra richiamata. Il
conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. I dati e i documenti saranno rilasciati agli organi
dell’autorità giudiziaria che ne faranno richiesta nell’ambito di procedimenti a carico delle ditte istanti. Il
trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la
trasparenza. I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente
nell’ambito e per le finalità di cui al presente avviso.
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Sasso Marconi e nel sito internet del
Comune di Sasso Marconi: www.comune.sassomarconi.bo.it per 15 giorni consecutivi ai sensi del D. Lgs.
50/2016.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Si informa infine che la responsabile del procedimento è la Dirigente dell’Area di Staff - Dott.ssa Cati La
Monica
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PER INFORMAZIONI
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 il
Responsabile Servizi sociali del Comune di Sasso Marconi, Dott.ssa Viviana Tarozzi tel. 051843551 –
051843538 - 051843564, e-mail: vtarozzi@comune.sassomarconi.bo.it .
Allegato: Mod. A - Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura
negoziata per i servizi cimiteriali.

