COMUNE DI GERENZAGO
Provincia di Pavia
Via XXV aprile, 17 - CAP. 27010


P.I. e C.F.: 00493730188

Prot. N. 1390
del 09.05.2013
CIG: 5106687B6A

BANDO DI GARA
PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI ALL’INTERNO DEL
CIMITERO DI GERENZAGO PER LA DURATA DI TRE ANNI SOLARI
1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Gerenzago, Via XXV Aprile, 17 – 27010
Gerenzago (PV), Tel. 0382 967051 - Fax 0382 963321 sito internet
http://www.comunegerenzago.it.
Indirizzo mail:comune.gerenzago@pec.regione.lombardia.it
Responsabile del procedimento di gara è il Segretario Comunale, Dott.ssa
Maranta Colacicco
2. OGGETTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO: esecuzione delle operazioni
cimiteriali ordinarie e straordinarie da effettuarsi all’interno del Cimitero di
Gerenzago, come dettagliate all’interno del capitolato speciale d’appalto.
3. LUOGO DI ESECUZIONE: Gerenzago (PV).
4. IMPORTO A BASE DI GARA: l’importo a base di gara per l’affidamento dei
servizi, per l’intero periodo contrattuale (triennio 2013/2016) è di € 30.000,00 più
IVA.
5. OFFERTE PARZIALI: non sono ammesse offerte parziali o condizionate.
6. VARIANTI: non sono ammesse varianti.
7. DURATA DEL CONTRATTO: il contratto ha una durata di tre anni a decorrere
dalla data di consegna del servizio che avverrà presumibilmente entro il 30 giugno
2013.
8. DOCUMENTI DI GARA: il Capitolato speciale di Appalto, il Bando di gara e il
disciplinare di gara con allegato modello di partecipazione. Detti documenti sono
visionabili
sul
sito
internet
del
Comune
di
Gerenzago
(http://www.comunegerenzago.it) oppure cartaceamente presso gli Uffici
Comunali durante l’orario di apertura al pubblico.
9. TERMINE DI RICEZIONE, MODALITA’ DI INOLTRO E MODALITA’ DI
APERTURA
DELLE OFFERTE:
l’offerta, redatta in lingua italiana ed in
competente bollo, dovrà pervenire a mezzo raccomandata a/r o protocollata a
mani entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10 giugno 2013 all’Ufficio
Protocollo del Comune di Gerenzago, in busta chiusa al seguente indirizzo: via
XXV Aprile,17 – 27010 Gerenzago (PV), sulla busta/e dovrà essere riportato
l’oggetto della documentazione ossia la dicitura “GARA DI APPALTO PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PRESSO IL CIMITERO DI GERENZAGO”.
Le offerte pervenute saranno aperte in data 11 giugno 2013 ore 11.00 in seduta
pubblica presso la Sede Municipale, Via XXV Aprile n. 17 in Gerenzago (PV). Sono
ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i rappresentanti concorrenti o
persone da loro delegate con atto scritto.
10.

SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE
ALLA GARA: alla gara è ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34,

comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. E’ consentita la presentazione di offerte
da parte dei soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere d) ed e) dello stesso
D.Lgs. 163/06 e s.m.i., anche se non ancora costituiti. E’ inoltre consentita la
partecipazione a concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea
alle condizioni di cui all’art. 47, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. ovvero ai sensi
dell’art. 38, comma 5, dello stesso decreto; come previsto dal disciplinare di gara.
I concorrenti per essere ammessi alla gara devono essere in possesso dei seguenti
requisiti minimi:
a) assenza di cause di esclusione dalla partecipazione a gare ex art. 38 del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i.
b) iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria,
Artigianato, Agricoltura per attività attinenti a quelle oggetto di gara.
11. PERIODO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO DALLA
PROPRIA OFFERTA: 180 giorni, decorrenti dalla data di presentazione della
stessa.
12. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE
DELL’OFFERTA: L’aggiudicazione verrà disposta con il criterio del prezzo più
basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso
percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi degli artt. 81, comma
1 e art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Nel caso in cui alcune
offerte, in base al riscontro con i prezzi correnti risultanti da indagini di mercato,
appaiano anormalmente basse, troverà applicazione la disciplina dettata dall’art.
86, commi 3 e 3bis ed artt. Seguenti del D.Lgs. n. 163/2006.
13. ALTRE INFORMAZIONI: Vedi il disciplinare di gara”
-

-

-

-

-

è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma
individuale, qualora abbiano partecipato alla gara in raggruppamento o consorzio;
è vietata l’associazione in partecipazione;
l’Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio di procedere
all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta pervenuta, purché ritenuta
valida e congrua oppure di non aggiudicare;
in caso di mancata sottoscrizione del contratto da parte dell’aggiudicatario, l’ente
appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare al concorrente secondo classificato;
per partecipare alla gara dovranno essere presentate tutte le dichiarazioni,
certificazioni e documentazioni previste nel Disciplinare di gara, con le modalità
ivi descritte;
la mancanza dei requisiti previsti dal bando e dal disciplinare di gara comporterà
l’esclusione dalla gara stessa;
il mancato rispetto delle formalità e delle modalità prescritte per la partecipazione
potrà comportare l’esclusione dalla gara, qualora le stesse abbiano rilievo
sostanziale.

Non sono altresì ammessi a partecipare alla gara le imprese/società/ditte
che abbiano già intrattenuto rapporti con il Comune di Gerenzago risoltisi
per inadempimento contrattuale.

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196 del 30.06.2003 si informa che i dati
personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno
utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento;
Per qualsiasi ulteriore informazione, si invitano i soggetti interessati a prendere contatto
con il Responsabile del Procedimento al seguente numero: 0382/967051.
Il presente bando di gara è stato approvato con determinazione n. 7 del 02.05.2013
Gerenzago, lì 9 maggio 2013
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Maranta Colacicco

