GUARDIA SANFRAMONDI
Via Municipio, 1

C.A.P. 82034 pROVINCIA DI BENEVENTO

UFFICIO TECNICO COMUNALE
Tel. 0824 817444 – Fax 0824 817400
e-mail utcguardia@gmail.com

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LVO
50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL’ART. 95 CO. 3 LETT. A DEL D. LGS.
50/2016 - PERIODO FEBBRAIO – DICEMBRE 2018.
C.I.G. Z182155CAA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
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’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI nel cimitero del comune di Guardia Sanframondi.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI, Via Municipio,1 - 82034 Guardia Sanframondi (BN) [Italia]
Punti di contatto e per informazioni di carattere amministrativo: Ufficio Tecnico Manutentivo - tel. 0824817444,
fax:
0824-817400,
posta
elettronica:
utcguardia@gmail.com
–
pec:
stmguardiasanframondi@pec.cstsannio.it, sito internet http://www.comuneguardiasanframondi.gov.it/
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
servizi cimiteriali, lavori di pulizia e manutenzione del verde, attività di manutenzione ordinaria descritte nel
capitolato speciale d’appalto
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO
l’importo complessivo a base d’asta dell’appalto per l’intero periodo contrattuale è pari ad euro 26.323,00
soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA al 10% e oneri per la sicurezza pari ad € 820,00;
Il servizio sarà finanziato mediante fondi propri del bilancio comunale.
DURATA dell’APPALTO
1 febbraio 2018 – 31 dicembre 2018
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.
95 co. 3 lett. a del D. Lgs. 50/2016, da determinarsi attraverso la ripartizione dei punteggi così come previsti
nel disciplinare 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
LUOGO D’ESECUZIONE
Cimitero del Comune di Guardia Sanframondi – Via Napoli.
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. Sono ammessi alla gara gli operatori economici
di cui all’art. 45 del D.lvo 50/2016 e i raggruppamenti di impresa ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 50/2016.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E APERTURA DELLE BUSTE
Gli operatori economici interessati a partecipare dovranno far pervenire la documentazione debitamente
firmata entro il termine del 23/01/2018, ore 12,00, nei seguenti modi:
all’Ufficio Protocollo del Comune
 mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
 mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati,
 mediante consegna a mano da parte di un incaricato,
Il termine del 23/01/2018 è riferito alla data di consegna.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione le offerte pervenute oltre il suddetto termine.
L’offerta dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI CIMITERIALI del Comune di Guardia Sanframondi”.
Il plico di invio dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla gara, n. tre buste chiuse ed
adeguatamente sigillate con nastro adesivo o ceralacca sui lembi di chiusura della busta.
Le buste dovranno riportare le seguenti diciture e avere il seguente contenuto:
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Busta N. 1 OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI - DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA Dichiarazione per l’ammissione e documentazione amministrativa
Busta N. 2 OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI - OFFERTA TECNICA
Offerta tecnica
Busta N. 3 OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI - OFFERTA ECONOMICA
Offerta economica
LA BUSTA N. 1 “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” deve contenere i seguenti documenti:
1) Istanza di ammissione alla gara con relative dichiarazioni (vedi allegato mod. 1)
La domanda e le dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, devono
essere redatte, possibilmente, in conformità all’allegato 1) e contenere a pena di esclusione tutte le
dichiarazioni riportate nell’allegato stesso. La domanda di partecipazione alla gara deve essere sottoscritta
dal legale rappresentante del concorrente o dal procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va
trasmessa la relativa procura. Alla suddetta domanda, in alternativa alla autenticazione della sottoscrizione,
deve essere allegata, a pena d'esclusione, copia fotostatica di un documento di identità;
2) Documentazione per comprovare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria:
Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal Legale rappresentante, riguardante il
possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria (vedi doc. allegato “Modello 2”),
3) Cauzione provvisoria,
a pena di esclusione, dell’importo di euro 526,46 (2% del prezzo base dell’appalto), da prestare ai sensi
dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016, con le modalità in precedenza indicate alla voce “Garanzia a corredo
dell’offerta”;
4) Documentazione per comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnica, costituita da Dichiarazione
sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal Legale rappresentante, riguardante il possesso dei
requisiti di capacità tecnica (vedi allegato modello 3).
5) Documentazione per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti:
5.1) se già costituiti: - mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante da
scrittura privata autenticata; - procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante
dell'impresa capogruppo, risultante da atto pubblico; - è peraltro ammessa la presentazione del mandato e
della procura in un unico atto notarile redatto in forma pubblica;
5.2) se non ancora costituiti: - atto di impegno compilato e sottoscritto in ogni sua parte.
6) Copia integrale del Capitolato Speciale d’Appalto, sottoscritto in ogni pagina per accettazione. Qualora il
concorrente sia costituito da un raggruppamento temporaneo, il Capitolato Speciale d’Appalto potrà essere
firmato dal solo mandatario.
LA BUSTA N. 2 “OFFERTA TECNICA”
L’offerta tecnica deve essere prodotta sotto forma di relazione sintetica, composta da testo ed immagini,
riportante le offerte di cui alla lettera “A” del PUNTO 5 (Criteri di aggiudicazione) del disciplinare di gara.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta in chiusura del documento dal legale rappresentante del
concorrente, ovvero Procuratore Generale o Speciale muniti dei relativi poteri. La suddetta relazione deve
altresì contenere specifica dichiarazione vincolante, sottoscritta da legale rappresentante, con la quale il
concorrente si impegna, senza riserve, condizioni od eccezioni, a realizzare quanto indicato nell’offerta nel
caso di aggiudicazione dell’appalto.
Per i Consorzi di cui alle lettere b), c) dell'art. 45 D. Lgs. 50/2016 l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta
dal legale Rappresentante del Consorzio. In caso di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti o Consorzi
ordinari già costituiti (art. 45 c. 1 lett. d), e) D. Lgs. 50/2016) l'offerta tecnica del servizio dovrà essere
sottoscritta dall'Impresa Mandataria o capogruppo. In caso di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti o
Consorzi non ancora costituiti (art. 45 c. 1 lett.d), e) D. Lgs. 50/2016) l'offerta tecnica del servizio dovrà
essere sottoscritta dai legali Rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i Raggruppamenti
Temporanei o Consorzi. A pena di esclusione dalla gara,
N.B. Nella Busta n. 2 “Offerta tecnica” non dovrà essere riportato alcun riferimento ad elementi economici,
LA BUSTA N. 3 “OFFERTA ECONOMICA”
Nella busta n. 3 “Offerta economica”, resa in carta legale (marca da bollo da euro 16,00) sigillata e
controfirmata sui lembi di chiusura recante sull’esterno la corrispondente dicitura dovrà essere inserita: -
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l’offerta economica, redatta in lingua italiana utilizzando l’allegato modello 4 - Offerta economica; tale
offerta deve contenere il prezzo in Euro in cifre ed in lettere, al netto dell’IVA ed il corrispondente ribasso
percentuale (in cifre e in lettere), che il concorrente è disposto a praticare per lo svolgimento dei servizi
previsti dal capitolato speciale d’appalto; - una dichiarazione, come da modulo allegato 4A);
La ditta dovrà indicare anche i costi della sicurezza
L’apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa , l’offerta tecnica e l’offerta economica
avverrà in seduta pubblica il giorno 24/01/2018 alle ore 10,00 presso l’ufficio del Servizio Tecnico
Manutentivo.
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 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.
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.
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.
Responsabile del procedimento: Geom. Pasquale Pigna
Addì
Il Responsabile dell’U.T.C.
f.to Arch. Luca Sebastianelli

