Prot. n. 9021 del 28/03/2018

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
C O M U N I

D I :

PALMA CAMPANIA- ROCCARAINOLA- CAMPOSANO
C I T T A ’

M E T R O P O L I T A N A

D I

N A P O L I

Via Municipio, 74 - tel 081.8207446-47 fax 081.8246065
manutenzione@pec.comunepalmacampania.it, llpp@pec.comunepalmacampania.it

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
APPALTO DI SERVIZI
Ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio del miglior rapporto
qualità/prezzo per l’Amministrazione Comunale ai sensi degli artt. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE CIMITERIALE
(servizi cimiteriali, manutenzione verde, manutenzione illuminazione e lampade votive)
CUP: B99D17001860004
CIG: 7406214921
SEZIONE I):AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)

Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Denominazione ufficiale:

Comune di Palma Campania

Indirizzo:

Via Municipio 74

Città:

CAP

Palma Campania (Na)

80036

Paese:

Italia

Punti di contatto:

IV Settore Pianificazione e Controllo Tel.
del Territorio

0818207447

All’attenzione di:

Arch. Domenico De Nicola

Fax:

0818207481

llpp@comune.palmacampania.na.it

Pec

llpp@pec.comunepalmacampania.it

Posta elettronica:

Profilo di committente (URL):

http://www.comunepalmacampania.it

Centrale Unico di Committenza

Palma Campania – Roccarainola – Camposano
Comune capofila : Palma Campania

Ulteriori informazioni, il capitolato e la documentazione disponibili presso il punto di contatto
sopraindicato
Le offerte vanno inviate al punto di contatto sopraindicato.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ente locale: Comune di Palma Campania
SEZIONE II) Procedura Di Aggiudicazione : Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il
criterio dell'offerta qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del citato D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE III) Luogo di esecuzione: Comune di Palma Campania – cimitero comunale.
SEZIONE IV) Oggetto e descrizione: Affidamento in appalto del Servizio Integrato di Gestione Cimiteriale Servizio di manutenzione, custodia, guardiania, manutenzione verde, pulizia viali, raccolta e smaltimento
rifiuti cimiteriali, tumulazioni, inumazioni, esumazioni ed estumulazioni, manutenzione degli impianti di
illuminazione, manutenzione - installazione lampade votive (occasionali e perenni).
SEZIONE V) Modalità di espletamento del servizio e relative prescrizioni sono specificate nel Capitolato

prestazionale, approvato con determina del Responsabile del IV Settore del Comune di Palma Campania n 36
del 02/03/2018;
SEZIONE VI) Importo complessivo dell'appalto è pari ad € 874.880,85 oltre IVA al 22%, come dal seguente
quadro economico:
Descrizione della prestazione
1

2

Prezzo/annuo

Personale addetto:
n. 4 (quattro) unità di personale, 2° livello con qualifica di affossatore necroforo per 36 ore
settimanali, per 52 settimane e come da tabella CCNL Ministero del lavoro e delle politiche sociali
multiservizi, costo medio orario € 15,87
n. 1 (uno) unità di personale, 2° livello con qualifica di impiantista per 18 ore settimanali, per 52
settimane e come da tabella CCNL Ministero del lavoro e delle politiche sociali imprese
dell'industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti, costo medio orario € 18,25.
(scheda 1)

€ 118.834,56

Oneri di sicurezza extra - aziendali

€ 750,00
€ 136.666,56
€ 6.156,90

A) Sub totale
2
3

Acquisto materiali edili necessari per le inumazioni e tumulazioni compreso terreno vegetale per il
rinterro. (scheda 2)
Acquisti materiali per il servizio di disinfestazione

€ 17.082,00

€ 894,00
€ 533,71

Acquisti materiali per il servizio di pulizie
(scheda 3)
4

Gestione lampade votive perpetue (scheda 4)

5

Smaltimento rifiuti speciali cimiteriali (codice “CER 18 01 03”e codice “CER 17 09 04”)

€ 500,00
€ 29.625,00

(scheda 5) comprensivo di spese generali ed utile impresa € (23700+3555+2370)
6

Addobbi in occasione della commemorazione dei defunti nei giorni 1 e 2 novembre

€ 600,00

(scheda 6)
SOMMANO (A+B)

B) Sub-Totale

€ 38.309,61
€ 174.976,17

Totale annuo oltre iva al 22%

€ 174.976,17

iva 22%

€ 38.494,76

TOTALE ANNUO IVA COMPRESA

€ 213.470,93

Costo mensile € 14.581,35 oltre Iva al 22%

RIEPILOGO SERVIZIO CIMITERIALE
(cinque anni)
IMPORTO SERVIZIO NON SOGGETTO A RIBASSO
Costo del personale/manodopera / oneri sicurezza
(€ 135.916,56 x 5 anni) + (€ 750,00 x 5 anni)
Importo servizio soggetto a ribasso d’asta
( € 39.059,61 x 5 anni) +

€ 683.332,80

SOMMANO
IVA 22%
TOTALE GENERALE

€ 191.548,05
€ 874.880,85
€ 192.473,79
€ 1.067.354,64

SEZIONE VII) Finanziamento: La spesa è finanziata con fondi del Bilancio Comunale.
SEZIONE VIII) Durata dell'appalto: anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di inizio
del servizio per complessivi € 874.880,85 (euro ottocentosettantaquattromilaottocentoottanta/85) oltre iva al
22%.
SEZIONE IX) Termine di validità dell'offerta: 180 giorni dalla data di esperimento della gara.
SEZIONE X) Documentazione: tutta la documentazione di gara (capitolato prestazionale, bando e disciplinare
di gara, ivi compresi i rispettivi allegati,) contenente le norme integrative del presente bando relative alle

modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti
da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto, sono disponibili presso
l'Ufficio del IV Settore - Servizi Cimiteriali del Comune di Palma Campania, nei giorni di Lunedì ore 16.00 18.00,

mercoledì

ore

10,00

alle

ore

13,00,

ovvero

sul

sito

dell'ente

all'indirizzo

http://www.comunepalmacampania.it e della sezione C.U.C. (home page).
Il Capitolato prestazionale, da allegare alla documentazione amministrativa, appositamente sottoscritto in
ogni sua pagina dall’operatore economico che partecipa alla gara, (da presentare quindi in sede di gara,
scaricabile dal predetto sito internet comunale/CUC, nella sezione dedicata al presente avviso).
SEZIONE XI) Sopralluogo obbligatorio: E' previsto il sopralluogo obbligatorio presso il cimitero comunale
che sarà documentato attraverso il rilascio da parte della Stazione Appaltante del relativo Attestato di avvenuto
sopralluogo, da richiedere/concordare telefonicamente ai seguenti numeri: 081/8207465/47 e il giorno e l'ora
per effettuare il sopralluogo. Il termine ultimo per effettuare il sopralluogo è il 30/04/2018 entro le ore 12:00;
Per il rilascio dell’attestato di avvenuta presa visione è necessario esibire in fotocopia il certificato di iscrizione
alla CCIAA, eventuale delega al sopralluogo, previo versamento di € 50,00 sul c/c postale n. 55117196
intestato al Comune di Palma Campania, con la causale "Partecipazione alla gara per il Servizio Integrato di
Gestione Cimiteriale - rimborso spese" da esibire in tale sede di sopralluogo.
SEZIONE XII) Requisiti Minimi di Partecipazione.
1) Requisiti di Ordine Generale:
a) Assenza delle cause di esclusione dalle gare di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) insussistenza di situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del C.C. con altri concorrenti alla gara.
2) Requisiti di Ordine Tecnico Professionale:
a) Iscrizione alla C.C.I.A.A. o registri equivalenti degli Stati dell'UE per le categorie oggetto del servizio.
b) Elenco di servizi analoghi svolti/appaltati nell'ultimo triennio 2015/2017 con l'indicazione dei committenti,
date, corrispettivi percepiti (al netto di IVA) e relative attestazioni di buona conduzione.
c) Indicazione delle unità di personale impiegate annualmente nell'ultimo triennio 2015/2017, con relativo
profilo professionale e dell' attrezzatura tecnica posseduta per l'esecuzione di quanto richiesto dall'appalto;
d) di essere o avere alle proprie dipendenze un Responsabile Tecnico abilitato per i lavori di cui all'art. 1 co. 2
lettera a) del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del 22 gennaio 2008.
e) di essere o avere alle proprie dipendenze un soggetto in possesso dell'attestato abilitativo al Montaggio e
Smontaggio Ponteggio;
f) il titolare e/o il responsabile tecnico dovrà essere in possesso dei requisiti formativi di cui all' art. 7 comma 1
della L.R n.12/200 l, definiti con delibera di G.R.C. n. 963 del 15 maggio 2009, e successive modifiche ed
integrazioni (Responsabile dell' attività cimiteriale);
g) la ditta dovrà impegnarsi, con apposita dichiarazione che in caso di aggiudicazione, provvederà ad avere alle
proprie dipendenze, personale in possesso dei requisiti formativi di cui all' art. 7 comma 1 della L.R n. l2/2001,
definiti con delibera di G.R. Campania. n. 963 del 15 maggio 2009 e successive modifiche ed integrazioni,
relativamente alle seguenti attività:
o

personale amministrativo addetto alla custodia;

o

addetti alle operazioni cimiteriali e di sepoltura;

3) Requisiti di ordine economico-finanziario:
a) fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati
negli ultimi tre esercizi. Trova comunque applicazione l'art. 83, comma l lettera b, 4 e 5 , del D.Lgs. 50/2016;
SEZIONE XIII) Soggetti ammessi alla gara
a) tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs.50/2016 in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal
D.Lgs.50/2016 e di tutti quelli indispensabili per contrattare con la Pubblica Amministrazione, regolarmente
iscritte presso la CCIAA, per le categorie oggetto del servizio,
b) Per i raggruppamenti d'impresa valgono le condizioni ed i requisiti previsti dall'art. 48 del D.Lgs.50/2016.
c) per i consorzi valgono le condizioni ed i requisiti previsti dall'art. 47 del D.Lgs.50/2016
SEZIONE XIV)
Termine, entro il quale, a pena di esclusione, devono pervenire i plichi: entro le ore 12:00 del 08/05/2018.
Indirizzo di ricezione: Comune di Palma Campania (Na) – Via Municipio 74, 80036 Palma Campania.
Modalità di presentazione: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara allegato.
Data, ora e luogo di apertura dei plichi: prima seduta pubblica il giorno 24/05/2018 alle ore 10:00 presso
l'Ufficio del IV Settore del Comune di Palma Campania (1° piano ).
La data della eventuale seconda seduta pubblica sarà comunicata a mezzo pec a tutti i concorrenti con almeno
un giorno di anticipo.
- Soggetti ammessi durante le sedute pubbliche di gara: I legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero i
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti rappresentanti;
- Cauzione Provvisoria: L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena d'esclusione, dalla cauzione
provvisoria pari al 2% del importo complessivo, con le modalità stabilite dall'art. 93 del d.lgs. 50/2016, sotto
forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, per un importo garantito di € 17.498,00 (euro
diciasettemilaquattrocentonovantotto/00), nel rispetto dell'art. 75 del codice dei contratti e del D.M.
12.03.2004, n. 123. La garanzia prestata deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione
dell' offerta. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, ai sensi dell'art.74 del D.Lgs n.50/2016, è
ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di
tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei
modi prescritti dalle norme vigenti (Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
11.09.2007, n. 7).
SEZIONE XV: CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La gara di appalto verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'art.95 del D.Leg.vo n.50/2016, i cui indici di valutazione sono specificamente indicati nel disciplinare di
gara. Sono presi in considerazione i seguenti elementi e pesi relativi di valutazione delle offerte, su un
complessivo punteggio massimo, pari a 100 punti:

a) offerta economica punti 20
b) merito tecnico e qualità di servizio punti 80
Pubblicità: Il presente bando è pubblicato: All'Albo Pretorio comunale online del Comune di Palma Campania,
sul profilo della Stazione appaltante/CUC (www.comunepalmacampania.it), sul sito internet del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti (www.serviziocontrattipubblici.it), su n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 locali,
G.U.C.E, G.U.R.I ed ANAC.
ALTRE INFORMAZIONI:
a) saranno escluse le offerte in aumento;
b) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché sia ritenuta
congrua e conveniente;
c) in caso di discordanze fra le indicazioni delle offerte in cifre e in lettere si terrà conto dell' offerta in
cifre;
d) in caso di offerte uguali si procederà secondo quanto previsto dal disciplinare di gara;
e) l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. l03, del
D.Lg.vo n.50/2016;
f) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o
corredati da traduzione giurata (DGUE);
g) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi della 196/2003, esclusivamente nell'ambito della presente gara;
h) tutte le controversie derivanti dal contratto saranno deferite al giudice ordinario competente del
Tribunale di Nola;
i) la stazione appaltante potrà chiedere di attivare il servizio anche nelle more dell'aggiudicazione
definitiva e/o della stipula del contratto che verrà espletato nella forma di atto pubblico e soggetto a
registrazione.
j) il Presidente di gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne
la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti mediante avviso all'Albo pretorio del
Comune di Palma Campania senza che gli stessi possano accampare pretese al riguardo; la seduta di
gara può essere sospesa e aggiornata ad altra ora o giorno successivo;
k) ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D.lgs.50/2016 sono poste a carico dell’aggiudicatario le spese di
pubblicazione degli atti della presente procedura, che dovranno essere rimborsate alla Stazione
Appaltante entro il termine di 60 gg dalla stipulazione del contratto e/o consegna del servizio;
l) si evidenzia che nel principio di promozione della stabilità occupazionale del personale impiegato, la
ditta appaltatrice avrà l'obbligo di assorbire nell'espletamento del servizio i lavoratori, se disponibili,
che già vi erano adibiti quali dipendenti del precedente appaltatore, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs
50/2016 (clausola sociale). Al personale dovrà essere applicato il contratto collettivo di settore di cui
all'art. 51 del D. Lgs. 81/2015.
m) la stazione appaltante si riserva la facoltà di non dar luogo ad alcuna aggiudicazione ove intervengano
ragioni di convenienza e di opportunità in particolar modo in caso di mancata erogazione dei
finanziamenti e il diritto insindacabile di revocare la presente procedura di gara in ogni fase del
procedimento;
n) con la presentazione dell’offerta, gli operatori concorrenti riconoscono di aver accettato tacitamente
quanto disposto dal presente bando e disciplinare. La presentazione dell’offerta dunque non potrà
costituire vincolo alcuno a carico della Stazione Appaltante, nemmeno sotto il profilo della
responsabilità precontrattuale ex art.1337 del Codice Civile.

Informazioni complementari
aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (art. 183 d.lgs. n. 50 del 2016);
gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario devono dichiarare l’impegno a costituirsi,
il capogruppo mandatario, i propri requisiti e le quote di partecipazione (art. 48 comma 8 del d.lgs. n. 50 del 2016);
indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica certificato e/o del numero di
fax per le predette comunicazioni (art. 76, d.lgs. n. 50 del 2016);
pagamento a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, con versamento on-line al portale http://contributi.avcp.it
secondo le istruzioni reperibili sul portale, indicando codice fiscale e il CIG);
dichiarazione di avere esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo, di conoscere e aver verificato tutte
le condizioni;
è richiesta l’allegazione del “PASSOE” rilasciato dall’ANAC ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera b), della
deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 111 del 20 dicembre 2012;
ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e dell’offerta,
modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando,
disponibile, unitamente ai modelli per le dichiarazioni, con accesso libero all’indirizzo internet :
http://www.comunepalmacampania.it/ unitamente alla documentazione progettuale posta a base di gara (art. 60 d.lgs. n.
50 del 2016);
Responsabile del procedimento: Arch. Domenico De Nicola.
Procedure di ricorso
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale:
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Campania, sede competente.
Presentazione dei ricorsi
previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Responsabile del procedimento (arch. Domenico De Nicola).
Data di pubblicazione del presente avviso:

26/03/2018

Il Responsabile della CUC/stazione appaltante: Arch. Domenico De Nicola

