CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Ente capofila Comune di Fano

-------------COMUNE

DI

FA N O

Provincia di Pesaro e Urbino
-------------------SETTORE 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE

APPALTI E CONTRATTI
----------------------------

BANDO DI GARA
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA riservata agli operatori economici di cui all’art. 112 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della gestione dei servizi all’interno dei cimiteri del Comune di Fano,
per il triennio 2019/2022, con decorrenza presumibilmente dal 1 ottobre 2019 fino al 30 settembre 2022, con
opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni. CIG n. 789023296B – Numero gara 7419876.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza per conto del Comune di Fano – URL
www.comune.fano.ps.it - Albo pretorio on-line – Bandi di gara e contratti.
Settore 1° - Risorse Umane e Tecnologiche -Appalti e Contratti - Via San Francesco d’Assisi n.76 – 61032 Fano – Tel.
0721-887301 – 0721 887302 – fax 0721 887358 – pec comune.fano.contratti@emarche.it - e-mail:
contratti@comune.fano.ps.it.
Responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Immacolata Di Sauro – Responsabile. Appalti e Contratti / C.U.C. –
Tel.
0721-887302
–
e-mail
contratti@comune.fano.pu.it
Ente committente: Comune di Fano – Settore Servizi Interni e Demografici – U.O. Servizi Cimiteriali e Polizia
Mortuaria
–
Tel.
0721-887249–
pec
comune.fano.@emarche.it
Responsabile del procedimento: dott.ssa Grazia Mosciatti – Dirigente Settore Servizi Interni e Demografici - Tel.
0721-887840– e-mail grazia.mosciatti@comune.fano.pu.it
I.2) Appalto congiunto
Il contratto prevede un appalto congiunto: no
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: si. L’appalto è aggiudicato dalla Centrale Unica di
Committenza intercomunale del Comune di Fano – Codice Ausa 0000542826.
I.3) Informazioni procedura d'appalto
Accesso elettronico alle informazioni: (URL) https://fano.tuttogare.it/gare/
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) https://fano.tuttogare.it/gare/
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto all'indirizzo:
https://fano.tuttogare.it/gare, nonché sul profilo del committente www.comune.fano.pu.it - amministrazione trasparente
– sezione bandi di gara e contratti.
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate: https://fano.tuttogare.it/gare
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice : Ente pubblico territoriale
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta riservata agli operatori economici di cui all’art. 112 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento
della gestione dei servizi all’interno dei cimiteri del Comune di Fano, per il triennio 2019/2022, con decorrenza
presumibilmente dal 1 ottobre 2019 fino al 30 settembre 2022, con opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni. CIG n.
789023296B – Numero gara 7419876.
II.1.2) Codice CPV principale:
98371110-8 – Servizi cimiteriali
II.1.3) Tipo di appalto:
Servizi.
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II.1.4) Breve descrizione:
Affidamento della gestione dei servizi all’interno dei cimiteri del Comune di Fano per il triennio 2019/2022, con
decorrenza presumibilmente dal 1 ottobre 2019 fino al 30 settembre 2022, con opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, Iva esclusa € 1.986.050,00.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione :
041013 Fano (Pu) - ITI31 II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Il presente appalto ha per oggetto lo svolgimento di tutte le attività che devono essere realizzate all’interno dei Cimiteri
comunali, in relazione ed in applicazione al Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria - D.P.R.n .285/90 - Legge
Regionale n.3/2005 e relativo regolamento di esecuzione e Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 187 del 28 luglio 2010 e ss. mm e ii.
L’affidamento in questione ha, dunque, per oggetto i servizi di seguito indicati:
a)l’esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessarie per l’esecuzione di operazioni cimiteriali, e precisamente:
Ricevimento salme, Tumulazioni, Inumazioni, Estumulazioni, Esumazioni, Ricognizioni, Traslazioni, EstumulazioniCondizionamenti, gestione rifiuti cimiteriali, attività di custodia/direzione tecnica;
b)l’esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessarie per la pulizia delle aree (intendendosi per tali i viali, i sentieri, gli
spazi fra le tombe ecc.) ed immobili cimiteriali (intendendosi per tali gli ambienti esistenti nelle strutture: scale, atrii,
corridoi, uffici, servizi igienici, archivi, ecc.), la cura del verde.
I servizi oggetto d'appalto devono essere erogati nei seguenti Cimiteri:
Cimitero Urbano Centrale Via della Giustizia Cimitero Urbano Centrale Via della Giustizia
Cimitero Urbano Centrale Via della Giustizia Nuovo Cimitero Urbano Località Palombara
Cimitero Urbano Centrale Via della Giustizia Cimitero frazionale di Rosciano-Bellocchi
Cimitero Urbano Centrale Via della Giustizia Cimitero frazionale di Ferretto-San Cesareo
Cimitero Urbano Centrale Via della Giustizia Cimitero frazionale di Carignano
Cimitero Urbano Centrale Via della Giustizia Cimitero frazionale di Sant’Andrea in Villis
Cimitero Urbano Centrale Via della Giustizia Cimitero frazionale di Roncosambaccio
Cimitero Urbano Centrale Via della Giustizia Cimitero frazionale di Caminate
I servizi sono dettagliatamente descritti nel Capitolato Speciale d’Appalto e nella Relazione tecnica.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo tenuto conto
delle tabelle di valutazione predisposte dall’Ente committente.
II.2.6) Valore triennale stimato a base di gara: € 1.083.300,00, di cui € 24.390,00 quale costo della sicurezza derivante
da rischi da interferenze, non soggetti a ribasso, Iva esclusa.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto
Durata in mesi 36.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si.
L’Ente committente si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto per la durata massima di anni 2, ai sensi
dell’art. 35, comma 4, del Codice, per un importo stimato pari a € 722.200,00, di cui € 16.260,00 quale costo della
sicurezza derivante da rischi da interferenze, non soggetti a ribasso, Iva esclusa.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:
Opzioni: si.
L’Ente committente si riserva, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, la facoltà di una proroga tecnica
nelle more dell’indizione di nuova gara, per un periodo non superiore a 6 mesi, per un importo pari a € 180.550,00, di
cui € 4.065,00 quale costo della sicurezza derivante da rischi da interferenze, non soggetti a ribasso, Iva esclusa.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no.
II.2.14) Informazioni complementari
Come da disciplinare di gara.
L'importo stimato dell'appalto, come previsto dall'art. 35 comma 4 del Codice ammonta a € 1.986.050,00, al netto di
Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.
II.2.15) Chiarimenti tecnici
Si rinvia al punto I.1) .
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II.2.16) Chiarimenti sulla procedura di gara
Si rinvia al punto I.1) .
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale:
Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori di cui all’art. 112 del Codice, nonché gli operatori economici
raggruppati ai sensi dell’art. 48 del medesimo Decreto, che risultano in possesso dei requisiti prescritti dai successivi
articoli.
Si richiedono, con le modalità specificate nel disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
Come da disciplinare di gara per i requisiti di ammissione.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Come da disciplinare di gara per i requisiti di ammissione.
III.1.5) Informazioni concernenti i contratti di appalto riservati
Appalti riservati: si, riservati ai soggetti di cui all’art. 112 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
III.2) Condizioni relative al contratto di appalto
III.2.2) Condizione di esecuzione del contratto dì appalto: Come da disciplinare e da capitolato Speciale d’Appalto.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto di appalto:
come da disciplinare e capitolato speciale d’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione :
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta (ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione:
ricorso ad un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: no
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo:
ricorso ad una negoziazione o dialogo: no
IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica:
ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 12 luglio 2019, ore 12,00.
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione dell’offerta: italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) salvo l’esercizio da parte
dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
16 luglio 2019 – ore 09:00
Luogo: Ufficio Appalti e Contatti Comune di Fano – Via San Francesco d’Assisi n. 76 – 61032 Fano (PU)
Alle sedute aperte sono ammessi i rappresentanti o i delegati degli offerenti; con le modalità previste dal disciplinare di
gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità:
Si tratta di appalto rinnovabile: si
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: no
Sarà accettata la fatturazione elettronica: si
VI.3) – Informazioni complementari: no
VI.4.1) Procedure di ricorso
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale – Marche , Piazza Cavour n. 29 – 60121 Ancona (AN) Italia
Contatti Tel. +39 071206956 - Fax. +39 071203853 PEC taran-segrprotocolloam@ga-cert.it - Sito web
http://www.giustizia-amministrativa.it
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VI..4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione : no
VI.4.3) Procedure di ricorso
previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale:
 entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
 entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
 entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Responsabile unico del procedimento dell'Ente committente di cui al punto I.1
VI.5) Data di spedizione alla U.E. del bando di gara: 4 giugno 2019.

Centrale Unica di Committenza
Il Responsabile
dott.ssa Immacolata Di Sauro
(Firmato digitalmente )
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