COMUNE DI OSTIGLIA
Provincia di Mantova
Prot. n. 16950

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
CON IL SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL CIMITERO DI OSTIGLIA (MN) CON
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL MASSIMO RIBASSO SUL PREZZO POSTO A BASE DI GARA
AI SENSI DELL’ART.95 CO.4 LETT.B DEL D. LGS. 50/2016
PER IL PERIODO 01/02/2017 – 31/12/2019
CIG. 6885945D90
Per l'affidamento dei servizi previsti dal presente bando, il Comune di Ostiglia bandisce una procedura aperta
avvalendosi del sistema informatico della Regione Lombardia - Piattaforma Sintel - accessibile dall'indirizzo
www.arca.regione.lombardia.it dove sono specificate le modalità di registrazione dei fornitori nonché le modalità
d'uso del sistema. ulteriori chiarimenti sull'utilizzo della piattaforma potranno essere richiesti contattando il call center
al numero verde 800.116.738.
Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma, fare
riferimento all'allegato "Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL". Tutte le comunicazioni nell'ambito della
procedura di gara, fino all'aggiudicazione provvisoria, avverranno di regola, per via telematica, attraverso l'apposito
spazio all'interno di SINTEL denominato "Comunicazioni della procedura" assegnato al concorrente al momento della
registrazione al sistema ed accessibile mediante le chiavi di accesso riservate del concorrente. Il concorrente, con la
richiesta di registrazione al Sistema, si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo la propria area
riservata all'interno di SINTEL.
Le medesime comunicazioni inerenti la procedura potranno, inoltre a scelta e discrezione del Comune di Ostiglia, essere
inviate agli ulteriori recapiti dichiarati e autorizzati dal concorrente. il concorrente dichiara di avere costantemente
sotto controllo ciascuno dei suddetti recapiti. Il momento, data e orario, di invio delle comunicazioni effettuate
attraverso SINTEL sono determinate dalle registrazioni di sistema.
In caso di R.T.I. costituendi e Consorzi ciascuna delle imprese che prendono parte al raggruppamento eleggono quale
domicilio per il ricevimento delle comunicazioni relative alla procedura i suddetti recapiti appartenenti all'impresa
mandataria, rilasciando un'apposita dichiarazione.
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull'oggetto e sugli atti della procedura e ogni
richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa devono essere presentate e
trasmesse al Comune di Ostiglia per mezzo della funzione "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma
SINTEL entro il termine perentorio delle ORE 12.00 del 17.12.2016.
Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate a tutti i fornitori invitati alla procedura, attraverso la funzionalità
"Comunicazioni della procedura".
Eventuali integrazioni alla documentazione di gara o risposte a richieste di chiarimento pervenute dai partecipanti,
verranno pubblicate in piattaforma come integrazione alla documentazione di gara.
Relativamente alla funzionalità della piattaforma SINTEL si invita a contattare l'Help Desk al numero verde
800.116.738.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Ostiglia – Via Gnocchi Viani - n° 16 - Ostiglia (MN) - tel.
0386/300211 - fax 0386/800215 – e-mail comune.ostiglia@pec.regione.lombardia.it sito internet
www.comune.ostiglia.mn.it.
Responsabile del Procedimento: Ing. Lorenzo GRECCHI - Responsabile del Settore Tecnico. Tel 0386 300271
e-mail lorenzo.grecchi@comune.ostiglia.mn.it
OGGETTO DELL’APPALTO: L’appalto ha per oggetto la prestazione dei servizi cimiteriali, le operazioni di
inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione, le altre operazioni cimiteriali indicate nella
descrizione del servizio cimiteriale da eseguirsi nel cimitero del Comune di OSTIGLIA per il periodo di mesi
35 (trentacinque) dal 01.02.2017 a tutto il 31.12.2019.
LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: Cimitero Comunale – Via Rovigo n. 36.
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COMUNE DI OSTIGLIA
Provincia di Mantova
MODALITÀ: La procedura di gara sarà esperita mediante l’ausilio di sistemi informatici ai sensi del codice
degli appalti. In particolare la stazione appaltante si avvarrà del sistema di intermediazione telematica di
Regione Lombardia denominato SINTEL.
VALORE STIMATO DELL’APPALTO: Euro 95.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 93.100,00 a base d’asta ed Euro
1.900,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso determinato sulla base dei dati dello storico pregresso
a disposizione dell'Ente appaltante. Essendo, l'importo, soggetto a variabili non completamente prevedibili
lo stesso è riportato a titolo indicativo e non obbligatorio per l'Ente Appaltante.
DURATA DEL CONTRATTO: Mesi 35 (trentacinque) a partire dal 01 febbraio 2017 a tutto il 31 dicembre
2019. Il contratto si intende risolto di diritto alla scadenza senza alcuna formalità, salvo eventuali
differimenti dovuti alla conclusione dell’iter procedimentale di nuova gara. E’ escluso ogni tacito rinnovo
del contratto.
Garanzie richieste: garanzia fidejussoria pari a € 1.900,00.
Condizioni di partecipazione- requisiti: Possono partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016,
comma 2, lett. a), b), c), d), c), e), f), g), stabiliti in Italia e in altri Stati membri, costituiti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi paesi.
REQUISITI DI ORDINE TECNICO E PROFESSIONALE: ai sensi dell’art. 83 comma 1) del D.Lgs. 50/2016 i
requisiti minimi necessari per partecipare e che devono essere posseduti alla data di scadenza del presente
avviso sono:
• requisiti di idoneità professionale:
o Iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dalla quale
risulti che l’impresa è iscritta con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto
dell’appalto;
o (in caso di cooperative) iscrizione all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero
dello Sviluppo Economico a cura della Camera di Commercio, e se cooperative sociali,
iscrizione all’Albo Regionale delle cooperative sociali ex art. 9 della L. 381/1991 con uno
scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell’appalto;
• capacità economica e finanziaria:
o fatturato minimo globale, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
conseguito negli ultimi 3 esercizi antecedenti la pubblicazione dell'avviso, per un importo
non inferiore a 1,5 volte l'importo a base d'asta;
o fatturato minimo annuo nello specifico settore delle attività oggetto dell'appalto, di cui
all'art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito negli ultimi tre esercizi
antecedenti la pubblicazione dell'avviso, per un importo non inferiore all'importo a base
d'asta;
o copertura assicurativa di cui all'art. 83, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per un
massimale non inferiore ad Euro 1.500.000,00 per la responsabilità civile eventualmente
derivante direttamente o indirettamente sia al Comune sia all'appaltatore in conseguenza
allo svolgimento del servizio appaltato;
Ai sensi dell'art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante da atto che il fatturato
minimo globale specifico è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano
contraddistinti da una struttura economica-finanziaria che garantistica stabilità organizzativa ed
operativa.
Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sottoscritta, in conformità alle
disposizioni del Decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; al concorrente
aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di
gara.
• capacità tecniche e professionali (art. 83 c. 1 lett. c) e c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016: per partecipare alla
gara l'impresa deve possedere i seguenti requisiti:
o disponibilità delle attrezzature tecniche adeguate per lo svolgimento del servizio;
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o numero medio annuo di dipendenti non inferiore a 2 (due) unità.
Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sottoscritta, in conformità
alle disposizioni del Decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; al
concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto
dichiarato in sede di gara.

Sanzione pecuniaria in caso di soccorso istruttorio: € 150,00
Criteri di selezione: L'Amministrazione provvederà a valutare le offerte secondo il criterio del minor prezzo
ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b). Non sono ammesse offerte recanti disposizioni difformi dal presente
bando, dal disciplinare e dal capitolato speciale d'appalto, oppure offerte parziali, condizionate, con riserva
o comunque non compilate correttamente.
Termine ultimo ricezione offerte: Ore 23.59 del giorno 20.12.2016
Lingua: Italiana.
Persone autorizzate a presenziare all'apertura delle offerte: Rappresentanti legali delle Imprese
concorrenti o loro delegati.
Data e luogo gara: Ore 09.00 del giorno 21.12.2016 c/o Palazzo “Foglia” - Piazza Cornelio n. 2 - sede del
Comune di Ostiglia.
Altre informazioni: Per quanto ivi non specificato si rinvia al Disciplinare di Gara ed al Capitolato Speciale
d'Appalto.

Ostiglia, lì 01.12.2016

Il Responsabile del Settore Tecnico
(Ing. Lorenzo GRECCHI)
(firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e
rispettive norme collegate )
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