COMUNE DI RICALDONE
Provincia di Alessandria
Via Roma n. 6 – 15010 RICALDONE
Tel. 0144 74120 – Fax 0144/ 745450 CF.e P. I.V.A. 00474770062

E-Mail: info@comune.ricaldone.al.it PEC: comune.ricaldone@pec.it

Cig Z071E4A56C
BANDO
DI
GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL CIMITERO DEL COMUNE DI RICALDONE CON CRITERIO DI
AGGIUDICAZIONE DEL MASSIMO RIBASSO SUI PREZZI UNITARI POSTI A BASE DI GARA AI SENSI
DELL’ART.95 CO.4 LETT.B DEL D. LGS. 50/2016 PER IL PERIODO DI ANNI 1 (UNO).
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n 9 del 01.03.2017 di risoluzione del contratto per i
servizi cimiteriali;
Vista la propria determinazione n.16 , in data 19/04/2017 , con la quale venivano individuati gli
elementi del contratto ed i criteri per l’affidamento della gestione del servizio;
Visto il D.Lgs 50 del 18.04.2016, nel testo vigente
RENDE NOTO CHE
E’ indetta procedura aperta ai sensi dell’art.60, comma 3, del D.lgs n.50 del 18.04.2016 per l’
assegnazione dei servizi cimiteriali nel cimitero del comune di RICALDONE.
1. La stazione appaltante è il Comune di RICALDONE - Provincia di Alessandria –Via Roma, n 6 –
15010 RICALDONE Telefono 0144-74120 Fax 0144-745450
Mail: info@comune.ricaldone.al.it; pec: comune.ricaldone@pec.it
2. Descrizione del servizio: L’appalto ha per oggetto la prestazione dei servizi cimiteriali, le
operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione, le altre operazioni
cimiteriali indicate nella descrizione del servizio cimiteriale da eseguirsi nel cimitero del Comune di
RICALDONE per il periodo di anni 1 (UNO) rinnovabile decorrente dalla data di consegna del servizio
3.
Importo complessivo dell’appalto
L’importo presunto complessivo per l’esecuzione dei lavori per l’intero periodo di durata
dell’appalto è preventivato in €. 3000,00 IVA esclusa.
Il ribasso offerto sarà determinato in base a quanto sottoindicato:
(i prezzi si intendono onnicomprensivi di tutte le operazioni necessarie)

SCHEMA TARIFFARIO

PRESTAZIONE
TUMULAZIONE O ESTUMULAZIONE IN LOCULO 1,2,3 FILA
TUMULAZIONE O ESTUMULAZIONE IN LOCULO 4 E 5 FILA

INUMAZIONE O ESUMAZIONE NEL CAMPO COMUNE
COMPRENSIVA DI SCAVO DELLA FOSSA A PROFONDITA’ DI
ALMENO 2 MT. ED IL SUCCESSIVO RINTERRO AD AVVENUTO
DEPOSITO DEL FERETRO
TUMULAZIONE IN CELLETTE OSSARIE
TRASLAZIONE DI SALMA ALL’INTERNO DI CIMITERO
APERTURA E CHIUSURA DI LOCULOPER INGRESSO RESTI
MORTALI O URNE CINERARIE
TUMULAZIONE O ESTUMULAZIONE IN SEPOLTURE A CITERNE

TARIFFA BASE
€.120,00 QUADRATO
€. 170,00 RETTANGOLARE
€.120,00 QUADRATO
€. 170,00 RETTANGOLARE
+ €. 75,00 PER PONTEGGIO
€. 350,00
€. 70,00
€. 120,00
€. 120,00
€. 300,00

4. Durata dell’appalto: anni uno decorrente dalla data di consegna del servizio.
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’art.95 co. 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 Comunale.
6. Luogo di esecuzione del servizio: cimitero del Comune di RICALDONE.
7. Requisiti per la partecipazione. Le ditte concorrenti debbono possedere i requisiti di cui al
Capitolato Speciale di Appalto come meglio precisato nel Disciplinare di Gara allegato al presente
bando.
Ai fini dell’avvalimento si fa riferimento all’art.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’art. 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, redatta
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’art. 80 del D.lgs. 50/2016.
b) copia del Capitolato Speciale di appalto sottoscritta per accettazione dalla ditta concorrente,
sottoscritta per accettazione anche in caso di A.T.I. da tutti i componenti del consorzio temporaneo.
BUSTA N. 2 : OFFERTA ECONOMICA

Redatta secondo il fac-simile. Allegato 2).
9. Termine di presentazione delle offerte: ore 12:00 del 15/05/2017 Indirizzo:
Comune di RICALDONE Via Roma, n 6 – 15010 RICALDONE .
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 12:00 del 17.05.2017
10. Il presente bando di gara con allegato il disciplinare di gara, il capitolato speciale di appalto, gli
allegati sono disponibili presso il sito istituzionale del Comune www.comune.ricaldone.al.it
11. Adempimenti a carico dell’aggiudicatario:
L’aggiudicatario deve:
 Prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall.art. 103 del D.lgs. 50/2016
e del capitolato di appalto.
 Firmare il contratto mediante scrittura privata ai sensi del co. 14 art 32 del D.Lgs 50_2016
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
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. Anomalia. E’ prevista, a norma dell’articolo 97 del D.Lgs 50/2016, l’esclusione automatica dalla
gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi del co. 2 dell’art.97 del D.Lgs 50/2016. Non si procederà all’esclusione
automatica qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci. In tal caso troverà
applicazione l’art.97 comma 8 del D.Lgs 50/2016.
14. 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.
15. Responsabile del procedimento: Micaela FOGLINO
Ricaldone , 21.04.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Micaela FOGLINO

