CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI
Pec: comune.uta@legalmail.it - tel. 070/96660216 - fax 070/96660217

AREA LL. PP: - TUTELA DEL TERRITORIO
Servizio Appalti e Contratti- pec: appalti.uta@legalmail.it
Prot. 9296
Albo n. 602/2021

Del 09/06/2021

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di importo inferiore alla
soglia comunitaria per l’affidamento dell’appalto del servizio DI GESTIONE DEL
CIMITERO
COMUNALE
COMPRENSIVO
DI: MANUTENZIONE
ORDINARIA, APERTURA, CHIUSURA, CUSTODIA,
INUMAZIONE ED
ESUMAZIONE, TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE, DELLA DURATA
DI TRE ANNI (2021 – 2024).
CPV 98371110-8 (Servizi cimiteriali)
attraverso la piattaforma elettronica di Sardegna CAT.

(art. 1, commi 2, lett. b) della Legge 120/2020.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
RENDE NOTO
Il Comune di Uta, nel rispetto del principio di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, intende procedere ad una indagine esplorativa per l'acquisizione di
manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 comma 2
lett. b) della legge 120/2020, per l’affidamento del servizio DI GESTIONE DEL CIMITERO
COMUNALE COMPRENSIVO DI: MANUTENZIONE ORDINARIA, APERTURA,
CHIUSURA, CUSTODIA, INUMAZIONE ED ESUMAZIONE, TUMULAZIONE ED
ESTUMULAZIONE, DELLA DURATA DI TRE ANNI (2021 – 2024).
la procedura di gara verrà espletata attraverso la piattaforma elettronica del CAT Sardegna
categoria: AL106 - SERVIZI FUNERARI E SERVIZI AFFINI, alla quale gli operatori
economici interessati (se non già presenti) dovranno iscriversi.
Il presente avviso ha solo lo scopo di comunicare all'Amministrazione appaltante la disponibilità
di operatori economici sul mercato. Il Comune di Uta, in qualità di stazione appaltante, si riserva
la facoltà di invitare le ditte in possesso dei requisiti richiesti con il presente avviso.
La finalità è quella di individuare minimo 5 operatori economici in possesso dei prescritti
requisiti da invitare successivamente alla presentazione della loro migliore offerta, pertanto, gli
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operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti di seguito indicati possono presentare
la propria domanda di partecipazione in conformità alle prescrizioni di cui al presente avviso.
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione ufficiale: Comune di Uta
Indirizzo postale: Piazza S'Olivariu n. 1
Città: Uta
Codice NUTS: ITG27 Codice postale: 09068 Paese: Italia
Servizio competente: Area LL.PP. - Tutela del Territorio
Persona di contatto: ing. Marcello Figus
Tel. 07096660230
Pec: gestioneterritorio.uta@legalmail.it
Fax: 07096660217
Indirizzi internet
Indirizzo principale: http://www.comune.uta.it

2. RESPONSABILE DELL’AREA
Ing. Marcello Figus;
3. OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO
Oggetto:
Per l’espletamento del servizio cimiteriale l’Impresa dovrà mettere a disposizione un organico
tale da consentire la corretta esecuzione dello stesso. Pur non essendo richiesta la presenza di n. 2
(due) persone con la qualifica di necroforo presso il Cimitero comunale, la Ditta appaltatrice
dovrà avere una struttura di almeno n. 2 figure professionali con tale qualifica, al fine di garantire
l’espletamento di tutti i servizi previsti. Contestualmente al verbale di consegna del cimitero, la
ditta dovrà comunicare al Comune i nominativi, il luogo di residenza e recapito telefonico (sia
fisso che mobile) dei necrofori assunti di cui al punto precedente, così come dovrà comunicare
tempestivamente, e non oltre, 24 (ventiquattro) ore il nome dei sostituti in caso di malattie, ferie,
o qualunque altro impedimento.
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere all’esecuzione dei seguenti servizi e prestazioni:
A. SERVIZIO DI TUMULAZIONE
B. SERVIZIO DI INUMAZIONE SALME
C. SERVIZIO DI INUMAZIONE PARTI ANATOMICHE E FETI NEI CAMPI COMUNI

SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE(estrazione del feretro da loculo o da tomba di famiglia
per essere traslato in altro cimitero).
D1. SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE (spostamento del feretro da un loculo o da una tomba
privata ad un altro loculo o altra tomba privata nei casi consentiti dalla legge)
D2. SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE - CONDIZIONAMENTO(estrazione del feretro nei
casi consentiti dal DPR 285/90)
D.

E.

SERVIZIO DI ESUMAZIONE

F. SERVIZIO DI RICOGNIZIONE
G. SERVIZIO DI RICEVIMENTO SALME
G1. SERVIZIO DI ESPLETAMENTO PRATICHE PER CONCESSIONI CIMITERIALI
G2. GESTIONE BANCA DATI ANAGRAFICA E MAPPATURA DEL CIMITERO
H. SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’AUTOPSIA
I. SERVIZIO DI TRASPORTO DI CADAVERE ALLA CAMERA MORTUARIA

L. ALTRE PRESTAZIONI CORRELATE
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S'intendono comprese nel contratto, oltre alle esumazioni ed estumulazioni di salme e/o resti mortali che, per
legge o regolamento di polizia mortuaria, siano in scadenza nell’anno solare di appalto, anche le esumazioni ed
estumulazioni straordinarie autorizzate dal Sindaco o richieste dall’Autorità giudiziaria previo visto del
competente Servizio Sanitario Locale competente per territorio.
La ditta appaltatrice nell’ambito delle prestazioni riportate ai precedenti punti dovrà eseguire i seguenti servizi
senza pretendere alcun corrispettivo:

• tenuta e verbalizzazione dell’apposito registro giornaliero delle operazioni cimiteriali secondo quanto
previsto dagli artt. 52 e 53 del D.P.R. 285/1990, e dal vigente “Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria”;
• tenuta e verbalizzazione degli appositi registri sui rifiuti speciali cimiteriali;

• qualora i feretri dovessero giungere presso i cimiteri comunali nell’ambito degli orari di apertura e chiusura,
e le onoranze funebri concludersi quindi oltre tali orari, la concessionaria dovrà garantire comunque la
completa esecuzione delle operazioni di inumazione o tumulazione;
• la sistemazione dei fiori (cestini, cuscini e corone) sulla tomba interessata a conclusione delle onoranze
funebri.

M. SERVIZIO DI PULIZIA AREE E LOCALI CIMITERIALI
N. MANUTENZIONE AREE VERDI INTERNE/ESTERNE
O. MANUTENZIONE ORDINARIA
P. CUSTODIA GUARDIANIA DEL CIMITERO E ASSISTENZA AL PUBBLICO

• Il servizio deve essere svolto secondo gli orari di seguito specificati:
Orario invernale (1 NOVEMBRE – 31
MARZO)
Giorno

Mattina

LUN e MER
GIO
MAR e VEN
SAB
DOM e festivi
Ponte Ognissanti 31/102/11

8:30

Pomeriggio

12:30
CHIUSO
12:30
14:30
12:00
12:30
13:00
14:30

8:30
9:00
8:30
8:00

17:00

17:00

Orario estivo (1 APRILE – 31 OTTOBRE)
Giorno
LUN e MER
GIO
MAR e VEN
SAB
DOM e festivi
Ponte Ognissanti 31/102/11

Mattina

8:00
8:30
9:00
8:00
8:00

Pomeriggio

12:00
CHIUSO
12:30
16:00
12:00
12:00
13:00
14:30

18:30

17:00

Q. RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE DEL VIALETTO
R. GESTIONE RIFIUTI CIMITERIALI
S. LAVORI IN ECONOMIA

La ditta appaltatrice dovrà essere disponibile ad eseguire lavori edili a carico dei privati che si
rendessero necessari nel corso dell’appalto ed al momento non prevedibili (manodopera e
forniture dei materiali edili)
L’Amministrazione comunale chiederà la quotazione dei suddetti lavori durante l’esecuzione del
servizio.
3

Per quanto attiene alle voci dalla A (Tumulazione) alla I (Trasporto di cadavere alla camera
mortuaria) si precisa che tali interventi sono inclusi nell'appalto e quindi compensati nell'importo
a corpo fino ad un massimo di 150 interventi/annui pari a A+B+C+D+E+F+G+H+I. Per quanto
concerne le altre voci (dalla L alla P) esse sono incluse per intero nell'appalto e quindi
compensate a corpo.
SERVIZI OPZIONALI DI MANUTENZIONE E CURA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE:
1. Nell'appalto in oggetto è previsto l'eventuale affidamento di un servizio aggiuntivo opzionale di cura
del verde pubblico comunale esterno al cimitero comunale, servizi che saranno realizzati solo su richiesta
dell'Amministrazione comunale e solo se saranno reperite le somme necessarie per dare copertura
finanziaria agli stessi. Si prevedono le seguenti voci di intervento da realizzarsi in tutto il territorio
comunale secondo le indicazioni del RUP o del DEC incaricato:
a. Taglio del tappeto erboso con sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta, omogeneamente
distribuiti (Multching):
b. Potatura di siepi sui tre lati in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo,
attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del
materiale di risulta, incluso l’onere di smaltimento;
c. Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma
campione stabilita dal DEC comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del
taglio di ritorno.
d. Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale in parchi e giardini secondo
la forma campione stabilita dal DEC comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e
del taglio di ritorno.
e. Potatura di contenimento annuale di esemplari arborei sempreverdi.
f. Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento
completo e comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta e
conferimento del materiale di risulta, incluso l’onere di smaltimento.
La parte dei servizi opzionali relativi alle opere di sistemazione del verde comunale sarà contabilizzata a
misura in riferimento a quanto effettivamente realizzato e ai prezzi unitari posti a base di gara come
meglio precisato nell'elenco prezzi posto a base di gara.
Non essendo predeterminabile il numero di interventi di manutenzione del verde che dovranno essere
eseguiti, gli importi dovuti dalla Stazione Appaltante potranno variare in funzione delle specifiche
necessità del Comune per un importo massimo annuale pari a € 14.000,00 oltre € 420 per oneri di
sicurezza ed esclusa IVA di legge, per un totale complessivo triennale pari a 42.000,00 , oltre € 1.260 di
oneri per la sicurezza, IVA esclusa, che verrà stabilito, alla luce dell’attività eseguita sulla scorta dei
singoli ordini di servizio, con applicazione dell'unico ribasso offerto dall’Appaltatore in sede di gara.
Gli importi di cui al punto precedente non impegnano la Stazione Appaltante a stipulare contratti di
affidamento fino alla concorrenza dell’importo annuale innanzi indicato e, quindi, non costituisce il
minimo garantito per l’Impresa aggiudicataria dell'appalto in oggetto.
Il ribasso percentuale offerto dalla ditta aggiudicataria sarà unico sia per il servizio cimiteriale sia del
servizio opzionale di cura del verde, pertanto l'offerta dell'aggiudicatario dovrà intendersi come ribasso
unico sull'importo a base di gara e contestualmente come ribasso sull'elenco prezzi unitari per quanto
riguarda gli interventi opzionali di cura del verde, fermo restando i limiti massimi di cui al punto 5 del
CSA.

Sistema di aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà con procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della
Legge 120/2020 ed il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
del D.Lgs. 50/2016.
La stazione appaltante, stabilisce di invitare alla successiva procedura tutti gli operatori
che avranno manifestato interesse nell’ambito della presente indagine esplorativa. Il
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Comune di Uta si riserva la facoltà di procedere all’espletamento della gara anche nel caso di una
sola domanda pervenuta estendendo l'invito a un minimo di 5 ditte specializzate nel settore.
Sopralluogo
Per la natura particolare del servizio in oggetto le offerte dovranno essere formulate a seguito
della conoscenza dei luoghi e dopo la consultazione dei documenti di gara, allegati su
piattaforma Sardegna CAT,, dandone atto con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa nelle
forme di cui al D.P.R. 445/2000.
Non è obbligatorio fare il sopralluogo congiunto in quanto l' area è libera negli orari
di apertura del cimitero;
La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.
Personale
Nell’ottica del mantenimento degli attuali livelli occupazionali e condizioni contrattuali per il
periodo di durata del servizio, l’impresa affidataria è tenuta, a termini di legge, ad assorbire il
personale a tempo indeterminato impiegato nel servizio cimiteriale del Comune di Uta dal
gestore cessante, che ne abbiano maturato i requisiti, salvo che la stessa dimostri che ciò non sia
coerente con la propria organizzazione aziendale.
Carattere del servizio
Il servizio cimiteriale è da considerarsi ad ogni effetto "servizio pubblico" e per nessun motivo
deve essere sospeso o abbandonato se non nei casi espressamente previsti per legge.
Durata e importo dell'appalto
L'affidamento ha la durata di anni tre (3) a decorrere dalla data di stipula del contratto, salvo che in
casi di urgenza l’Amministrazione aggiudicatrice ne chieda l’esecuzione anticipata, nel rispetto di
quanto previsto dall'art. 32 del D.Lgs 50/2016;
L’importo triennale a base d’asta è di € 142.582,45, oltre oneri di sicurezza pari a € 3.360,28 non
soggetti a ribasso, oltre l'IVA di legge.
Il prezzo del servizio resterà invariato per la durata triennale del contratto.
Il servizio è effettuato dall’Impresa con propria organizzazione d’impresa, senza ulteriori costi o oneri a
carico della committenza.
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. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

In considerazione della proroga tecnica, prevista in massimo 6 mesi (per un importo di euro
23.763,75), degli eventuali servizi aggiuntivi pari a € 42.000,00 l’importo totale dell’appalto è
stabilito in € 208.346,20 oltre oneri e Iva.
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. da valutarsi, da parte della Commissione
Giudicatrice, sulla base dei criteri di valutazione di seguito descritti e con l’attribuzione dei
punteggi ad essi relativi:
ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA

Fattori ponderali
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A
B

75

Offerta tecnica
Ribasso percentuale unico sull’importo del corrispettivo
a base d’asta

25

TOTALE PUNTEGGIO

100

OFFERTA TECNICA: per quanto riguarda gli elementi di valutazione qualitativa, attraverso:
A) la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari;
I coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun criterio o sub-criterio avente natura
qualitativa saranno determinati mediante l’attribuzione discrezionale da parte di ogni commissario
del coefficiente sulla base dei criteri metodologici (motivazionali) e sulla base di una valutazione
graduata sulla seguente scala di giudizi:
GIUDIZIO

COEFFICIENTE

INSUFFICIENT
E

0,00

CRITERI METODOLOGICI
Trattazione non presente

0,10

Trattazione appena sufficiente e/o descrizioni lacunose che
denotano scarsa rispondenza della proposta rispetto il tema
costituente il parametro e/o sotto parametro oggetto di valutazione
rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla
regola dell’arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione
appaltante non risultano chiari, e/o non trovano dimostrazione
analitica o, comunque, non appaiono particolarmente significativi.

0,25

Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del
tutto rispondente o adeguata alle esigenze della Stazione
Appaltante contraddistinta da una sufficiente efficienza e/o
efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro
e/o sotto parametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative
possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell’arte. I vantaggi
e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano
completamente chiari, in massima parte analitici ma comunque
relativamente significativi.

ADEGUATO

0.50

Trattazione completa ma appena esauriente o, pur esauriente, non
del tutto completa, rispetto alle esigenze della Stazione
Appaltante contraddistinta da una discreta efficienza e/o efficacia
della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sotto
parametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili
desunte dal mercato e/o dalla regola dell’arte. I vantaggi e/o
benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano
abbastanza chiari, in massima parte analitici ma comunque
significativi.

BUONO

0,75

APPENA
SUFFICIENTE

PARZIALMEN
TE
ADEGUATO

Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza
degli elementi costitutivi dell’offerta alle esigenze della Stazione
Appaltante e buona efficienza e/o efficacia della proposta rispetto
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il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di
valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato
e/o dalla regola dell’arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla
stazione appaltante risultano chiari, analitici e significativi.

OTTIMO

1,00

Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. Risulta del
tutto aderente alle aspettative della S.A. e alle potenzialità medie
delle ditte di riferimento operanti sul mercato. La sua
presentazione è più che esaustiva ed ogni punto di interesse viene
illustrato con puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci in
rapporto alla natura del parametro considerato. Le relazioni
illustrano con efficacia le potenzialità dell’operatore economico
candidato ed evidenziano le eccellenti caratteristiche di offerta
prestazionale.

Saranno ammissibili punteggi intermedi qualora ritenuto necessario da parte dei commissari.
Tabella criteri e sub criteri:
TABELLA A – OFFERTA TECNICA
N°

CRITERI DI
VALUTAZIONE

PUNTI
MAX

SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE

PUNTI
MAX

1.1 modalità gestione pratiche amministrative
(gestione pratiche concessioni, gestione
banche dati, gestione software, etc.)

1

Organizzazione
e
svolgimento
del
servizio inerente le
operazioni
amministrative,
cimiteriali, di custodia
e pulizia

40

modalità esecutive del servizio inerente le
1.2 operazioni cimiteriali, di custodia e pulizia,
sostituzione del personale, organizzazione
reperibilità
attrezzature impiegate per lo svolgimento:
1.3 numero e tipo, noleggi, ecc

2

3

Organizzazione
svolgimento

e
del

15

5

qualificazione del personale: numero,
1.4 qualifica ed esperienza degli operatori
preposti all'esecuzione del servizio

Organizzazione
e
svolgimento
del
servizio inerente le
operazioni
di
manutenzione
del
verde

15

5

composizione della squadra preposta allo
2.1 svolgimento delle operazioni di manutenzione
del verde: numero, qualifiche professionali,
esperienza acquisita

5

10

2.2 attrezzature impiegate: numero e tipo, noleggi,
ecc.
10

5
5

3.1 composizione della squadra preposta allo
7

servizio inerente le
operazioni
di
manutenzione delle
strutture:

svolgimento delle operazioni di manutenzione:
numero, qualifiche professionali, esperienza
acquisita.

5

3.2 attrezzature impiegate: numero e tipo, noleggi,
ecc.

4

Proposte concernenti
migliorie e servizi
aggiuntivi pertinenti con
l'oggetto della gara

15

15

Il progetto tecnico dovrà contenere ogni elemento utile e rilevante ai fini della valutazione degli
aspetti qualitativi della proposta e dovrà seguire nell'impostazione ed esposizione i punti 1) 2) 3) 4)
su riportati. La proposta dovrà essere formulata utilizzando fogli formato A4, carattere Times New
Roman, interlinea 1,5, dimensione 12 per un massimo di 15 pagine, redatta in lingua italiana.
Saranno esclusi i concorrenti che non raggiungeranno un punteggio minimo di 40/75.
La determinazione del punteggio relativo alle offerte tecniche contenute nella busta “B” per
ciascuna ditta offerente avverrà utilizzando il metodo aggregativo-compensatore, a cui si rinvia,
sulla base della seguente formula:
C(a) = Σn [Wi * V(a)i]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e
uno;
Σn = sommatoria.
NON si procederà alla riparametrazione;
Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa, ( prezzo): attraverso la
seguente formula:
formula lineare per l’attribuzione del punteggio i criteri di natura quantitativa
OFFERTA ECONOMICA: Max 25 punti
L’assegnazione del punteggio “prezzo” sarà determinato con la presente formula:
Ci = Rmax* 25/Ra
dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
Ra = valore dell’offerta del concorrente i-esimo;
Rmax = valore dell’offerta più conveniente.
I risultati saranno arrotondati al centesimo di punto.
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L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che conseguirà il maggiore punteggio
complessivo. A parità di punteggio complessivo prevale l'offerta con il massimo ribasso. In caso
di ulteriore parità di punteggio si procederà mediante sorteggio, l'aggiudicazione avverrà in
favore della ditta sorteggiata.
Saranno ammesse solo offerte in ribasso ed escluse quelle espresse in aumento.
5. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO-ORGANIZZATIVO
NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:
5.1 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA.
Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti:
i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., costituiti da imprese
singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del d.P.R. n. 207/2010
nonchè dagli artt. 47, 45, comma 2, lett. c) ultimo periodo e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.,
ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea
alle condizioni di cui all’articolo 62 del d.P.R. n. 207/2010, oppure le aggregazioni tra le imprese
aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto- legge 10 febbraio 2009
n. convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33.
5.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICAFINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
5.2.1

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).
a) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura;

5.2.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i.).
a) idonea dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai
sensi del D.lgs. 01.09.1993 n. 385, attestante la solidità finanziaria ed economica e
l’affidabilità del concorrente in relazione al valore dell'appalto di cui al presente avviso
(allegato XVII, Parte I, del D.lgs. n. 50/2016) e compilare il DGUE Parte IV punto B). Nel
caso in cui il concorrente, per giustificati motivi, non sia in grado di presentare le referenze
richieste, trova applicazione quanto previsto dall’art. 86, comma 4, del Codice.
5.2.3 Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n.
50/2016 s.m.i.)
a) aver eseguito, nel triennio 2018-2019-2020, servizi analoghi riguardanti la gestione di
servizi cimiteriali oggetto della presente gara, per un importo complessivo, esclusa Iva,
non inferiore a € 208.346,20, con l'indicazione di: oggetto del servizio, importo, data di
svolgimento e denominazione del destinatario. Tali servizi dovranno essere stati svolti
regolarmente e con buon esito (senza che si siano verificate inadempienze gravi
formalizzate con provvedimenti definitivi anche amministrativi, aventi caratteristiche ed
effetti sanzionatori.
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(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA’ PLURISOGGETTIVA E
PER I CONSORZI)
5.3 nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da
costituirsi, o di aggregazione di rete o di GEIE, ciascuna delle imprese raggruppate/raggrupande
o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso dell’iscrizione
di cui al precedente art. 5.1 lett. a;
5.4 Il requisito relativo alla referenza bancaria di cui al punto 5.2 lett. a deve essere posseduto da
ciascuna impresa partecipante;
5.5 Il requisito relativo ai servizi relativi a quelli oggetto di affidamento di cui al precedente
punto 5.3. lett. a) deve essere posseduto per il 60% dall’impresa capogruppo mandataria o
indicata come tale nel caso di raggruppamento o consorzio, ordinario da costituirsi o GEIE o
aggregazione di imprese di rete, e per il 20% dalla mandante.
5.6 Avvalimento
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45
del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario e tecnicoprofessionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri
soggetti, anche partecipanti al raggruppamento
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità
professionale.
6. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
6.1 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono:
1) le cause di esclusione di cui all’art. dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
2) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011
s.m.i.;
3) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi,
ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica
Amministrazione.
6.2 Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black
list” di cui al decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministero
dell’economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena
l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 MEF;
6.4 Agli operatori economici concorrenti ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo del D.lgs.
n. 50/2016 s.m.i. è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contrato di rete;
6.5 Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) ai
sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. è vietato partecipare in
qualsiasi altra forma alla medesima gara;
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7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate
esclusivamente sulla piattaforma elettronica di Sardegna CAT – tender_215466, nella sezione
RDI- Rfi_5090, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 24/06/2021.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello
predisposto dalla Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia
fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e firmato
digitalmente dal dichiarante.
8. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Considerata la scarsa partecipazione alle gare degli anni precedenti, l’Amministrazione non
opererà alcuna limitazione in ordine al numero di operatori da invitare;
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 la Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento
individuando direttamente i concorrenti da invitare.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che
pubblico.
9. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche
altre procedure.
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di
affidamento.
10. TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti
informazioni relative al trattamento dei dati personali:
Titolare del trattamento: Comune di Uta Piazza S'Olivariu n. 1- P. IVA 01690170921
C.F.80009610926 - fax 07096660217 – PEC:comune.uta@legalmail.it - Posta
elettronica:protocollo@comune.uta.ca.it;
Responsabile della protezione dei dati personali: il Responsabile della protezione dei dati o
"Data Protection Officer" (RPD o DPO) nominato (per maggiori approfondimenti su nomina e
compiti vedi artt. 37-39 "GDPR") è contatabile ai seguenti recapiti:
email: dpo@comune.uta.ca.it;
Responsabile del trattamento: Il Responsabile Comune di Uta;
Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto
all’espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura
selettiva in oggetto e saranno trattati per l’eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o
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conseguenti e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non
necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono controllo e registrazione.
Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad
Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate;
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti
né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’U.E.;
Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello
necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate;
Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati
Personali, con sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma tel.(+39)06 696771 fax
(+39)06 69677 3785 PEC protocollo@pec.gpdp.it Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it
Pubblicazione Avviso

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio telematico comunale sul profilo del committente
(home page www.comune.uta.ca.it), sulla sezione trasparenza del sito istituzionale del Comune
https://www.comune.uta.ca.it/uta/zf/index.php/bandi-di-gara/atti-aggiudicatoridi
Uta:
admin/gestione, e sul portale di Sardegna CAT.
Allegati:
1. Fac - simile domanda di manifestazione di interesse.
f.to Il Responsabile dell'Area
Ing. Marcello Figus
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