
 

 

 
             

  

LETTERA D’INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA 

Procedura ai sensi dell’art.30 del D.Lgs 163 del 12.4.2006 

  

CIG   Z4216AB76F 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA 

MORTUARIA  Dal  01.11.2015 AL 31.10.2018. 

Importo  a base d’asta € 6.400,00 oltre IVA di cui € 400,00 oltre IVA per oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso d’asta come indicato nel  D.U.V.R.I. che costituisce  parte integrante del 

capitolato di concessione, allegato al presente bando 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto. 

- denominazione ufficiale: COMUNE DI CAMAIRAGO (LO) 

- indirizzo postale: via A De Gasperi, n.9 

- punti di contatto: Area Demografici telefono 0377- 59103  e-mail:  

- indirizzo internet: http://www.comune.camairago.lo.it/ 

-pec: camairago@cert.elaus2002.net 

- la lettera d’invito alla procedura negoziata; il capitolato di concessione; il disciplinare di gara, 

sono pubblicati e resi disponibili sull’home page e nella sezione Amministrazione trasparente, 

voce Bandi di gara e contratti  del sito internet istituzionale suindicato 

- le offerte  devono essere presentate al Comune di Camairago (LO)   entro le ore 12,00 del 

27.10.2015   mediante piattaforma Sintel della centrale regionale ARCA con le modalità descritte 

nel disciplinare di gara (dichiarazione conforme all’allegato “A” e offerta econimica conforme 

all’allegato “B” )  

SEZIONE II: OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

II.1) Descrizione 

II.1.1) Descrizione conferita all’affidamento: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI 

DEL COMUNE DI CAMAIRAGO (LO)  

II.1.2) Tipo di contratto e luogo di esecuzione: Categoria 27 “Altri servizi” dell’allegato II B al 

mailto:camairago@cert.elaus2002.net


Decreto Legislativo n.163/2006 – Cimitero del Comune di Camairago (LO) viale dei Tigli. 

II.1.3) Breve descrizione della concessione: erogazione dei servizi cimiteriali, quali inumazioni, 

tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, le cui caratteristiche e modalità sono evidenziate nel 

capitolato. 

II.1.4) Codice Identificativo Gara Z4216AB76F 

II.2) Durata della concessione 

Tre anni (dal 01.11.2015 al 31.10.2018). 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) Garanzie  

 Cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale. La garanzia è costituita con le 

modalità di cui all’art.75 del D.lgs n.163/2006. Essa deve prevedere espressamente la rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui 

all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 

quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.   

III.1.2) Polizze assicurative 

Polizza/e assicurative per eventuali danni al patrimonio comunale, nonché per responsabilità 

civile verso terzi per danni a cose o persone provocati durante l’esecuzione del servizio con un 

massimale per ogni sinistro, per danni sia a persone che a cose, non inferiore € 800.000,00 

III.2) Modalità di finanziamento e di pagamento 

Il concessionario trae la sua remunerazione esclusivamente dalla gestione dei servizi di polizia 

mortuaria ossia dalle tariffe poste a base di gara depurate del ribasso d’asta. Si rimanda alle 

clausole del  Capitolato ed in particolare agli articoli 6 e 7; 

III.3) Soggetti ammessi alla gara  

Sono ammessi alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, alla cui disciplina 

si rinvia, fatti salvi i limiti ivi espressamente indicati; 

Sono altresì ammesse a partecipare le imprese stabilite in altri Stati aderenti all’Unione Europea, 

secondo quanto stabilito dall’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006 e dall’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010, 

in base alla disciplina delineata dalle predette norme; 

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

III. 3.1) Requisiti di ordine generale 

Inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del Codice dei contratti. Si precisa che  per 

i requisiti di cui all’art.38, comma 2 lettere b) e c) ed m-ter) la dichiarazione sostitutiva deve 

essere resa a pena di esclusione oltre che dai soggetti ivi indicati altresì: dal responsabile 

tecnico; dal procuratore ad negotia; dall’institore;  vicepresidente titolare dei poteri senza 

necessità di  intermediazione di autorizzazione o investitura,  sia della società concorrente che 

della società cedente o fusa per incorporazione. 

Si precisa altresì che per le società con meno di quattro soci, le dichiarazioni devono essere rese 

a pena di esclusione dal socio di maggioranza ossia dal socio che detiene almeno il 50% del 

capitale sociale. 

III.3.2) Requisiti di idoneità professionale (ex art.39 del D.Lgs n.163/2006) 

Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e 

Agricoltura per la tipologia di servizi richiesti; 

III.3.3) Requisiti di  capacità economica e finanziaria   

Bilanci o estratti dei bilanci in utile d’impresa  degli ultimi tre anni ovvero dichiarazione 

sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;  

III.3.4) Requisiti di capacità tecnica     

Il concorrente deve avere eseguito negli ultimi tre anni (2012-2013-2014) regolarmente e con 

buon esito servizi cimiteriali analoghi a quelli oggetto di gara, per conto di pubbliche 

amministrazioni o enti privati, per un importo complessivo non inferiore a   33,33% dell’importo 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1957
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a base di gara, ossia non inferiore ad euro 2.000,00. A tal fine dovranno essere prodotte idonee 

referenze rilasciate dal/dai committente/i che attestino l’espletamento dei servizi cimiteriali  

entro i tempi stabiliti dal contratto; scheda tecnica e ogni altra documentazione ritenuta idonea a 

comprovare il possesso del requisito. 

III.3.5)  Per i requisiti di ordine speciale è possibile far ricorso all’avvalimento. Si precisa che a 

pena di esclusione per qualunque forma di avvalimento il contratto deve esplicitare: i mezzi; le 

attrezzature e il personale che l’impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente. 

III.3.6) La mancanza, l’incompletezza e le irregolarità essenziali degli elementi e  delle 

dichiarazioni sostitutive anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in 

base alla legge, alla lettera d’invito o al disciplinare di gara determina a pena di esclusione la 

necessaria regolarizzazione entro il termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta. 

III.4) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: le persone giuridiche devono 

indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del 

servizio. 

SEZIONE IV: PROCEDURE 

IV.1.1) ai sensi dell’art. 30  del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e succ. modificazioni ed integrazioni.  ; 

IV.2.1) Criterio di aggiudicazione:massimo ribasso sull’importo totale a base d’asta 

IV.3.1) Condizioni per ottenere la documentazione: i documenti disponibili sull’home page 

nonché nella  sezione Amministrazione trasparente -  Bandi e Concorsi,  del sito istituzionale; 

IV.3.2) Scadenza ricevimento offerte: ore 12,00 del  27.10.2015. 

IV.3.3) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano; 

IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni 

dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. L’Amministrazione si riserva la facoltà di 

chiedere la proroga del termine; 

IV.3.5) Modalità di espletamento della  procedura si rinvia al disciplinare di gara  

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 

V.1) La presente procedura è messa  in esecuzione della determinazione a contrarre n. 95 del 

21.10.2015; 

V.2) Per quanto non espressamente previsto dal presente documento si rinvia al disciplinare di 

gara e alle norme vigenti in materia; 

V.3) Responsabile del procedimento: sig.ra Luisa Visigalli  - Istruttore direttivo amministrativo  

– area Demografici - addetto all’Ufficio di Polizia Mortuaria; 

V.4) Il presente affidamento è esente dal pagamento del contributo all’ANAC   come indicato 

dalla medesima Autorità nelle Istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute, ai sensi 

dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in 

vigore dal 1° gennaio 2015 . 

V.5) Al fine di consentire a questa Stazione appaltante di ottemperare all’inoltro delle 

comunicazioni dovute, ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006, i concorrenti devono indicare 

nella busta della documentazione amministrativa: il domicilio; la pec; il n. di fax autorizzato a 

tale scopo. 

V.6) Procedure di Ricorso:  

V.6.1) Giudice competente : Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia.  

V.6.2) Presentazione di ricorso: 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione delle lettere invito su 

procedura SINTEL. Il ricorso deve essere preceduto da una informativa indirizzata al 

responsabile del procedimento con la quale il concorrente comunica l’intenzione di proporre 

ricorso, indicandone sinteticamente i motivi (art. 243 bis D.Lgs. 163/2006). 

 

Camairago, 21.01.2015                                            Il Responsabile del servizio  

                                                                                      LUISA VISIGALLI 

  

 



 

 

 

 

 

     

  

 

 

 


