COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA – QUARTU SANT’ALENI
Provincia di Cagliari
Settore Tutela dell’Ambiente, Servizi Tecnologici e Manutenzioni
BANDO DI GARA A PROCEDURA NEGOZIATA, MEDIANTE PIATTAFORMA MEPA,
PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI NEL
CIMITERO DEL COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA
C.I.G.: n. 7403100F5E

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Stazione Appaltante: Comune di Quartu Sant’Elena sede legale: 09045 Quartu Sant’Elena, via Cap. Eligio
Porcu, n. 141 - telefono: 070-8604572 telefax: 070-8604565
e-mail: r.cau@comune.quartusantelena.ca.it
pec: protocollo@pec.comune.quartusantelena.ca.it
Responsabile del Procedimento: ing. Robertino Cau
2. IMPORTO A BASE DI GARA: Il valore stimato del contratto rapportato alla sua intera durata ammonta a
complessivi € 122.950,82 oltre iva, di cui € 1.000,00 non soggetto a ribasso d’asta per gli oneri per la sicurezza relativi a rischi da interferenze, come calcolati nel DUVRI allegato.
3. DESCRIZIONE E CATEGORIA DEL SERVIZIO: Affidamento in appalto della gestione del servizio di gestione
del servizi cimiteriali nel cimitero del Comune di Quartu Sant’Elena.
CPV 98371110-8 - Codice NUTS: ITG27
4. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO: L’appalto è finanziato con fondi propri della Stazione
Appaltante.
5. LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Quartu Sant’Elena.
6. MODALITA’ DEL SERVIZIO: Secondo quanto prescritto nel capitolato tecnico.
7. DURATA DEL SERVIZIO: La durata del presente contratto è di 12 (dodici) mesi, ovvero dal 01.05.2018 al
30.04.2019.
8. DIVISIONE IN LOTTI: No.
9. SUBAPPALTO: Come da capitolato.
10. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: Mediante esperimento di procedura negoziata, su piattaforma MePA, con l’aggiudicazione in favore dell’operatore economico che offrirà il massimo ribasso percentuale (criterio del minor prezzo) rispetto all’importo posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (DUVRI), ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016.
L’aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale.
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Come meglio specificato nel disciplinare di gara.
11. OBBLIGO DI ASSORBIMENTO DEL PERSONALE: Il presente servizio è sottoposto all’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 50 (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi) del D.Lgs. n. 50/2016, norme in
materia di cessazione e cambio di appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente nel settore, relativamente all’obbligo di assorbimento della manodopera: a tal fine il concorrente si obbliga fin da subito all’osservanza di tutte le leggi e le norme in essere, secondo le previsioni e disposizioni del Capitolato Speciale
d’Appalto e nel Disciplinare di Gara.
12. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA: Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori
economici di cui all’art. 45, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g), del D.Lgs. n. 50/2016, che non si trovino
nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del medesimo decreto, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
In caso di RTI dovrà essere allegato l'atto di associazione; in caso di c/RTI dovrà essere allegata una dichiarazione sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento nella quale si impegnano a costituirsi in RTI nel
caso di aggiudicazione della concessione, con espressa indicazione della società mandataria, di quelle mandanti e con la ripartizione delle attività da esse svolte nell’esecuzione del servizio oggetto della presente gara
e la relativa partecipazione percentuale alla costituenda RTI.
13. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: I requisiti di partecipazione sono previsti nel Disciplinare di gara che fa
parte integrante del presente documento.
14. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA: Le indicazioni sono fornite dal Disciplinare di gara che fa
parte integrante del presente documento.
15. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario nei confronti dell’operatore economico collocatosi al primo posto in graduatoria, dallo stesso dichiarati, avverrà d’ufficio mediante acquisizione della
relativa documentazione presso le amministrazioni competenti: l’aggiudicazione diverrà efficace soltanto
dopo tale verifica.
16. AVVALIMENTO: E’ ammesso il ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.
17. TERMINE PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dovranno far pervenire, entro l’orario ed il termine perentorio indicato
nella RDO (ore 12:00 del giorno 16/04/2018), le offerte esclusivamente sul sito www.acquistinretepa.it secondo le indicazioni previste dalle “Regole di E-Procurement della Pubblica Amministrazione CONSIP SPA”.
Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito e saranno aperte secondo
la procedura prevista sul MePa di CONSIP.
18. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.
19. CHIARIMENTI E/O COMUNICAZIONI: Tutte le comunicazioni di cui agli artt. 29 e 76 del D.Lgs. 50/2016
avverranno tramite l'apposita area "Comunicazioni" prevista dal sistema di e - Procurement della Pubblica
Amministrazione.
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20. CAUZIONI E GARANZIE: E’ prevista la costituzione di cauzione provvisoria pari al 2% del valore stimato
della concessione, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 93, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, a favore
della Stazione Appaltante nelle forme di una fideiussione o polizza assicurativa, a garanzia dell’offerta presentata, e, prima della stipula del contratto, cauzione definitiva secondo le modalità previste dall’art. 103 del
D.Lgs. n. 50/2016.
21. DATA ORA E LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE: Si procederà all’apertura delle buste telematiche,
secondo le regole di funzionamento del MePA. Il termine esatto di apertura delle offerte ed eventuali modifiche saranno comunicate con apposito avviso nell’area comunicazioni del MePA o, in caso di impossibilità
tecnica di utilizzare il Sistema telematico, sul sito del Comune.
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l’operatore economico esonera questa Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del portale degli acquisti della pubblica amministrazione disponibile all’indirizzo
www.acquistinretepa.it.
22. ORGANO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: Tutte le controversie derivanti da contratto
sono deferite alla competenza dell’Autorità Giudiziaria del Foro di Cagliari, rimanendo esclusa la competenza
arbitrale.
25. ALTRE EVENTUALI INFORMAZIONI: Responsabile Unico del Procedimento: ing. Robertino Cau.

Quartu Sant’Elena, li 26.03.2018
Il Responsabile del Procedimento
ing. Robertino Cau

