Amministrazione trasparente / Albo Pretorio dal 6 agosto 2019

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Ente Capofila

-------------COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
---------------------

Avviso di esito procedura di gara
Aggiudicazione definitiva

OGGETTO: 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.
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.
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.
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.
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.
Atti di gara:
-Determinazioni a contrattare n. 859 del 29 aprile 2019 e successiva modifica ed integrazione n. 1161 del 31
maggio 2019, del Dirigente Settore Servizi Interni e Demografici del Comune di Fano;
-Determinazione di approvazione atti di gara n. 1177 del 4 giugno 2019 del Responsabile della CUC;
-Determinazione di aggiudicazione definitiva ed efficace n. 1601 del 5 agosto 2019 del Responsabile della CUC;
Finanziamento:
La spesa di € 1.007.469,00, Iva inclusa, è regolarmente finanziata con imputazione alla voce di bilancio
dell'Ente 1105.302.04 , con impegni n. 2019/01703, n. 2020/00144 e n. 2021/00034; per l’annualità 2022 si terrà
conto nel relativo bilancio.
Modalità di gara:
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., con il metodo dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, a termini dell’art. 95, comma 2, dello stesso Decreto Legislativo, sulla base dei seguenti elementi
di valutazione:
1
2

ELEMENTI DI VALUTAZIONE
Offerta tecnica
Offerta economica
TOTALE PUNTI

PUNTEGGIO MASSIMO
80
20
100

Operatore economico partecipante:
Ditta

1) Raggruppamento temporaneo di imprese
SOPRA IL MURO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - capogruppo codice fiscale e partita Iva 01990920546
pec amministrazione.soprailmuro@messaggipec.it
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – mandante codice fiscale e partita Iva 01824050544
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Riepilogo punteggi attribuiti:

Punti
offerta tecnica
(p. 80)

Ditta
1) Raggruppamento temporaneo di imprese
SOPRA IL MURO SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE - capogruppo codice fiscale e partita Iva 01990920546

punti
riparametrati
80

Punti
offerta economica
(p. 20)

TOTALE
PUNTI

€ 1.025.554,33 (al netto degli
oneri per la sicurezza)
punti 20

100

IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE – mandante codice fiscale e partita Iva 01824050544

AGGIUDICATARIO: Raggruppamento temporaneo di imprese formato da SOPRA IL MURO Società
Cooperativa Sociale, con sede in località San Lazzaro n. 11 – 80551 Gualdo Tadino (PG), codice fiscale e
partita Iva n. 01990920546, capogruppo mandataria, con la ditta IL POLIEDRO Società Cooperativa Sociale,
con sede in corso Vittorio Emanuele n. 40 – 06012 Città di Castello (PG), codice fiscale e partita Iva n.
01824050544, mandante.
Importo di aggiudicazione di € 1.025.554,33 oltre euro 24.390,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
per un importo complessivo di euro 1.049.944,33, Iva esclusa.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Grazia Mosciatti – Dirigente Settore Servizi Interni e Demografici,
Servizi Cimiteriali, Amministrativi e Polizia Mortuaria;
-Procedura di ricorso: ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, si rende noto che è
proponibile il ricorso al TAR Marche con le modalità di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010, così
come stabilito dall'art. 204 del D.Lgs. n. 50/2016.
-Il presente avviso assolve agli obblighi disposti dall'art. 1 , comma 32, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e
dall'art. 37 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016.

Fano, 6 agosto 2019
Centrale Unica di Committenza
Il Responsabile
dott.ssa Immacolata Di Sauro
(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)
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