COMUNE DI MARTIGNACCO
Provincia di Udine

AREA LL.PP. – PATRIMONIO

Prot. n. 12956

Martignacco, lì 07 giugno 2011

(Ns. rif. n. dd. )

via della Libertà, 1 – C.A.P. 33035

AVVISO DI APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA
SERVIZIO DI ESUMAZIONE ORDINARIA PER TURNO DI ROTAZIONE DI UNA PARTE DELLE
SALME INUMATE NEL “CAMPO A” DEL CIMITERO DI MARTIGNACCO
(artt. 20 e 27 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)

Si rende noto che il Comune di Martignacco – Area Lavori Pubblici e Patrimonio – ai sensi dell’
art. 27, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. intende appaltare mediante procedura negoziata
senza previa pubblicazione del bando di gara, il Servizio di esumazione ordinaria per turno di
rotazione di una parte delle salme inumate nel “Campo A” del Cimitero di Martignacco.
L’importo e la categoria dell’appalto sono i seguenti:
• importo a base d’appalto, soggetto a ribasso:
- n. esumazioni 120 x €/cad. 210,00 =
• oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta:
• importo complessivo dell’appalto

€ 25.200,00
€ 1.800,00
€ 27.000,00

• categoria e numero di riferimento CPV: 98371110-8 Servizi Cimiteriali
Sono richiesti i seguenti requisiti di partecipazione:
1. Insussistenza dei divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 38 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
2. Idoneità professionale di cui all’art. 39 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. consistente nel
possesso dell’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per
un’attività coincidente con il servizio da assumere;
3. Capacità economica e finanziaria di cui all’art. 41 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. consistente
nell’aver conseguito nell’ultimo triennio (ultimi tre esercizi conclusi):
a) Un fatturato globale d’impresa non inferiore ad €. 81.000,00, pari a tre volte l’importo
del presente affidamento;
b) Un fatturato globale d’impresa nel settore oggetto della gara di €. 27.000,00, pari
almeno all’importo del presente affidamento.
4. Capacità tecnica e professionale di cui all’art. 42 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. dimostrata
mediante la presentazione dell’elenco dei servizi (esumazioni) prestati negli ultimi tre anni,
con l’indicazione dei destinatari pubblici, del numero di esumazioni e delle date di
svolgimento.
Al fine dell’individuazione dei cinque operatori economici da consultare, nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,trasparenza e proporzionalità
richiamati all’art. 27, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs.
163/2006 in possesso dei requisiti sopraccitati (punti da 1 a 4), possono manifestare il proprio
interesse inviando una richiesta di partecipazione in carta semplice, mediante compilazione
dell’Allegato A al presente Avviso, quale parte integrante e sostanziale, con allegato l’elenco dei
servizi di esumazione di cui al soprastante punto 4).
La richiesta dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune, sito in via della Libertà n. 1 – 33035
Martignacco (UD) entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 17 giugno 2011, pena
l’esclusione.
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Non saranno prese in considerazione le richieste che, per qualunque motivo, non siano
pervenute entro la data di scadenza, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle già ricevute.
Il recapito tempestivo resta ad esclusivo carico e rischio dell’interessato, rimanendo esclusa
qualsiasi responsabilità della Stazione Appaltante in caso di disguidi postali o quando, per
qualsiasi motivo, la richiesta non pervenga a destinazione entro il termine di scadenza.
Per la consegna a mano si specifica che l’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo
(via della Libertà n. 1 – Martignacco (UD) è il seguente:
- lun. e giov. ore 10.30 – 12.30 e ore 17.00 – 18.00;
- mar. ore 8.30 – 10.30;
- mer. e ven. ore 10.30 – 12.30.
La richiesta dovrà essere redatta utilizzando preferibilmente l’Allegato A disponibile
all’indirizzo www.comune.martignacco.ud.it al link Atti e documenti - Appalti e gare, compilato in
ogni sua parte e sottoscritto dal titolare o legale rappresentante ed al quale dovrà essere allegata
copia fotostatica di un documento d’identità valido del/i sottoscrittore/i, pena la non ammissione
nell’elenco degli operatori da selezionare.
Verranno successivamente invitati alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio n.
5 operatori economici in possesso dei requisiti richiesti nel presente Avviso. Nel caso fossero
pervenute ed ammesse più di 5 richieste, la selezione degli operatori economici da invitare sarà
effettuata dal Responsabile unico del procedimento, in base ai seguenti criteri:
1. Migliore capacità tecnico-e professionale con riferimento al numero di esumazioni
eseguite nell’ultimo triennio;
2. In caso di parità mediante sorteggio.
Il Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà di invitare alla procedura negoziata
ulteriori concorrenti qualora il numero dei soggetti richiedenti ed in possesso dei requisiti richiesti
fosse inferiore a 5. Si procederà alla gara anche in presenza di una sola domanda ritenuta
ammissibile.
L’invito a procedura negoziata ai 5 operatori economici selezionati verrà spedito a mezzo
lettera A/R presuntivamente entro il mese di luglio 2011.
Per ulteriori informazioni si possono contattare gli uffici dell’Area LL.PP. e Patrimonio ai
seguenti recapiti:
e-mail: ll.pp@com-martignacco.regione.fvg.it

tel: 0432-638480/1/6
fax:
0432-638419

e nei seguenti orari di apertura al pubblico: lun. – giov. ore 10.30 - 12.30 e ore 17.00 – 18.00, mar.
ore 8.30 – 10.30.
I dati personali relativi ai soggetti partecipanti alla procedura saranno oggetto di trattamento, con o
senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi
alla procedura. Il Titolare del trattamento è il Responsabile del Procedimento. Si fa rinvio agli artt.
7, 8, 9, 10 e 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
(Angelo Schiratti)

Telefono
Telefax

0432 638480
0432 638419

e-mail: ll.pp@com-martignacco.regione.fvg.it

Cod. Fisc. 80003990308
Part. I.V.A. 00512380304

