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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:224968-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Vignola: Servizi cimiteriali
2018/S 098-224968
Bando di gara
Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Unione Terre di Castelli — Centrale Unica di Committenza
Via G. B. Bellucci 1
41058 Vignola
Italia
Telefono: +39 059777530
Posta elettronica: gare.centraleunica@terredicastelli.mo.it
Fax: +39 059767019
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.terredicastelli.mo.it/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.unione.terredicastelli.mo.it/unione/bandi_di_gara/
bandi_di_servizi/index.htm
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Unione Terre di Castelli — Ufficio Protocollo
Via G. B. Bellucci 1
41058 Vignola
Italia
Telefono: +39 059777530
Posta elettronica: gare.centraleunica@terredicastelli.mo.it
Fax: +39 059767019
Indirizzo internet: http://www.terredicastelli.mo.it/
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.3)

Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Ordine pubblico e sicurezza
Protezione sociale
Istruzione

I.4)

Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: sì
Comune di Marano sul Panaro
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Piazza Matteotti 17
41054 Marano sul Panaro
Italia
Comune di Vignola
Via G. B. Bellucci 1
41058 Vignola
Italia
Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1)
Descrizione
II.1.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Servizio di gestione dei cimiteri dei Comuni di Marano sul Panaro e di Vignola

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 27: Altri servizi
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Strutture
cimiteriali sul territorio dei Comuni di Marano sul Panaro e Vignola
Codice NUTS ITH54

II.1.3)

Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4)

Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
L'appalto ha per oggetto, con riferimento ai Comuni di Marano sul Panaro e Vignola, le prestazioni e i lavori
necessari per l'espletamento dei servizi cimiteriali, dei servizi di pulizia delle aree cimiteriali interne ed esterne,
nonché la manutenzione delle aree verdi interne ed esterne di pertinenza

II.1.6)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
98371110

II.1.7)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.1.8)

Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9)

Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2)

Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1)

Quantitativo o entità totale:
Ai fini dell’art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari a 1 858 928,35 EUR
al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da
interferenze.
Valore stimato, IVA esclusa: 1 858 928,35 EUR

II.2.2)

Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di
affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi:
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— revisione prezzi: i corrispettivi contrattuali si intendono determinati a proprio rischio dall’aggiudicatario,
in base a propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono pertanto fissi e invariabili
indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico lo stesso di ogni rischio e/o alea; a
partire dal secondo anno di appalto è comunque prevista, a cadenza annuale, la revisione dei prezzi sulla base
di un’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento secondo le modalità di cui all’art. 28 del capitolato
speciale descrittivo e prestazionale (importo stimato 38 638,74 EUR),
— eventuale aumento delle prestazioni oggetto dell’appalto fino a concorrenza del quinto dell’importo di
contratto (importo stimato 153 908,42 EUR).
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma
11, del Codice (cosiddetta proroga tecnica) e comunque per un periodo non superiore a 180 giorni. In tal caso
il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi, o più favorevoli, prezzi,
patti e condizioni (importo stimato 128 257,01 EUR).
II.2.3)

Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: sì

II.3)

Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni relative all'appalto
III.1.1)

Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria di 15 390,84 EUR con le modalità indicate al paragrafo 10 del Disciplinare di gara.

III.1.2)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Il finanziamento necessario alla copertura dei costi dell'appalto è garantito con fondi delle Amministrazioni
contraenti stanziati in bilancio.
Per le modalità di pagamento si rinvia al capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

III.1.3)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla gara in forma singola o
associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48, del Codice.

III.1.4)

Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

III.2)

Condizioni di partecipazione

III.2.1)

Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Requisiti di carattere generale di cui al
paragrafo 6 del Disciplinare di gara.
Requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 7.1, lett. a), del Disciplinare stesso.

III.2.2)

Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Requisiti di capacità economica e
finanziaria di cui al paragrafo 7.2, lett. b), del Disciplinare di gara
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Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Fatturato specifico medio annuo nei settori di attività oggetto
dell’appalto riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili non inferiore a:
— operazioni cimiteriali 110 000,00 EUR,
— servizi di custodia, pulizia e manutenzione cimiteriale 108 000,00 EUR,
— servizio di manutenzione verde 38 000,00 EUR.
III.2.3)

Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 7.3, lett. c), del Disciplinare di gara
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Esecuzione negli ultimi cinque anni dei seguenti servizi analoghi:
— un servizio analogo a «Operazioni cimiteriali» di importo minimo pari a 330 000,00 EUR (IVA esclusa),
— un servizio analogo a «Servizi di custodia, pulizia e manutenzione cimiteriale» di importo minimo pari a 324
000,00 EUR (IVA esclusa),
— un servizio analogo a «Servizi di manutenzione verde» di importo minimo pari a 114 000,00 EUR (IVA
esclusa).

III.2.4)

Informazioni concernenti appalti riservati

III.3)

Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1)

Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no

III.3.2)

Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: sì

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
IV.1.1)

Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2)

Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3)

Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2)

Criteri di aggiudicazione

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

IV.2.2)

Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
CODICE IDENTIFICATIVO GARA: 7498760C80

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3)

Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo

IV.3.4)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
9.7.2018 - 13:00
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IV.3.5)

Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 11.7.2018 - 09:00
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Potranno partecipare i legali
rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di
tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2)

Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3)

Informazioni complementari
Il sopralluogo è obbligatorio e dovrà essere effettuato secondo le modalità prescritte al paragrafo 11 del
Disciplinare di gara.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna
Strada Maggiore 53
40125 Bologna
Italia
Telefono: +39 0514293101
Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
Fax: +39 051307834

VI.4.2)

Presentazione di ricorsi

VI.4.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Centrale Unica di Committenza
Via G.B. Bellucci 1
41058 Vignola
Italia
Posta elettronica: gare.centraleunica@terredicastelli.mo.it
Telefono: +39 059777530
Fax: +39 059767019

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
21.5.2018
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