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Prot. Gen. n. 10985 del 25.03.2016 
Prot. SUA n. 66  del 25.03.2016 

 
 

GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI  
 BANDO DI GARA 

 

1 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

Denominazione ufficiale 
Stazione Unica Appaltante – Trecate – piazza Cavour, 24 – 28069 Trecate – tel. 0321776311 – 
telefax 0321777404. 
Informazioni amministrative e indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione di 
gara:  
Stazione Unica Appaltante tel. 0321776311 – telefax 0321777404. Sito internet 
www.comune.trecate.no.it/SUA2003/sua.htm   

Punti di contatto 
Comune di Trecate: Ufficio Servizi Cimiteriali Tel. 0321 783686 - fax n. 0321 783683  RUP tel. 
0321 776318  
Sito internet amministrazione aggiudicatrice e profilo del committente: www.comune.trecate.no.it  
Posta elettronica: cimitero@comune.trecate.no.it  - p.e.c.  : trecate@postemailcertificata.it  

Indirizzo al quale inviare le offerte 
Le offerte devono pervenire, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, a:  

Comune di Trecate SUA TRECATE -  piazza Cavour, 24 – 28069 Trecate. 
L’orario di apertura al pubblico della Stazione Unica Appaltante è il seguente: lunedì, martedì, 
mercoledì e giovedì dalle ore 8,45 alle ore 12,15; il venerdì dalle ore 8,45 alle ore 13,45. 

 
 

2 OGGETTO DELL’APPALTO  

Individuazione del servizio 

Servizi cimiteriali. 

CPV (Vocabolario comune per gli appalti) e CIG 

CPV 98371110-8   Servizi cimiteriali  - CIG 663134462E 

Luogo di esecuzione del servizio:  
- Cimitero comunale – Viale Cimitero n. 1 - Trecate 

  

 



Divisione in lotti 
No 

Ammissibilità di varianti 
Non sono ammesse varianti.  

Durata dell’appalto 
Anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di stipula del contratto con possibilità di anticipata consegna 
dei servizi ai sensi dell’art. 11 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

Importo dell’appalto 
L’importo  presunto  complessivo dell’appalto è pari ad Euro 365.000,00  più Euro 11.250,00      
per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  per un totale di Euro  376.250,00 più  IVA ed è 
così determinato: 

- Euro 225.000,00      per servizi specialistici cimiteriali necroforici 
- Euro   65.000,00      per servizio di custodia 
- Euro   75.000,00      per servizio di manutenzione del verde.  

Detti importi sono al netto di IVA e degli  oneri da interferenza non soggetti a ribasso. 
3 CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 

Cauzioni e garanzie richieste 
Garanzie provvisorie: 2% del valore a base di gara, quantificate in  € 7.525,00 
Cauzione definitiva: verrà calcolata ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006. 

Modalità di finanziamento e di pagamento  
L’appalto è finanziato con mezzi propri di bilancio. I pagamenti avverranno secondo le modalità 
stabilite nel Capitolato Speciale di Appalto. 

 
4 CONDIZIONI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Soggetti ammessi alla gara  
Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 
n. 163/2006  in possesso dei requisiti previsti nel  Disciplinare di gara, in cui sono contenute le 
norme integrali per la partecipazione. 

 
5 PROCEDURA DI GARA 

Tipo di procedura 
procedura aperta  

Criterio di aggiudicazione    

IV.1. TIPO DI PROCEDURA:  
Procedura aperta ai sensi degli artt. 54, comma 2, e 55 D.Lgs. n. 163/2006  

IV.2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. n. 163/2006  
 

IV.2.1. ELEMENTI DI VALUTAZIONE E FATTORI PONDERALI:  

A. OFFERTA “QUALITÀ/PREGIO TECNICO” - PUNTI 60/100 
Il dettaglio per i punti dell’offerta tecnica, l’attribuzione dei punteggi e la formula di calcolo sono 

specificati nel disciplinare di gara. 



B. OFFERTA ECONOMICA – PUNTI  40/100 
L’offerta economica deve essere formulata mediante ribasso percentuale sugli importi a base di gara 

previsti. Sono ammesse esclusivamente offerte in ribasso. Sono escluse offerte alla pari o in rialzo  
L’attribuzione dei punteggi e le formule di calcolo sono specificate nel disciplinare di gara. 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 83 del d.lgs. n. 163/2006, secondo le modalità e criteri di valutazione delle offerte di cui al 
Disciplinare di gara. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 
conveniente o idonea e congrua in relazione all’oggetto del contratto. 
Non sono ammesse offerte in aumento o alla pari, indeterminate, condizionate, parziali, plurime. 

Termine per il ricevimento delle offerte 

Entro le ore 12,00 del giorno  16.5.2016. Il termine è perentorio a pena di esclusione. 

Lingua utilizzabile nelle offerte 
Tutti i documenti presentati devono essere redatti in lingua italiana o corredati da traduzione 
giurata, a pena di esclusione. 

Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 

Modalità di apertura delle offerte 
In seduta pubblica il giorno 19.5.2016 alle ore 9,00 presso la sede della SUA Comune di Trecate: 
esame documentazione amministrativa e sorteggio del 10% dei concorrenti per verifica requisiti di 
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. Successivamente, in seduta pubblica: 
resoconto verifica controllo possesso dei requisiti ed apertura busta offerta tecnica per verifica 
regolarità documentazione presentata. Quindi, in seduta riservata: esame offerte tecniche ed 
attribuzione relativi punteggi. Infine, in seduta pubblica: resoconto punteggi offerta tecnica, esame 
offerta economica ed attribuzione relativi punteggi, formazione graduatoria finale, aggiudicazione 
provvisoria. Dopodichè, procederà alla verifica dell’anomalia delle offerte ai sensi dell’art. 86 del 
D.Lgs. n. 163/2006.  

 
6 ALTRE INFORMAZIONI 

Informazioni complementari 

• Il bando è integrato dal Disciplinare di gara, recante tutte le norme 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 modalità ed alle procedure di 
aggiudicazione dell’appalto oltre a tutte le ulteriori informazioni aggiuntive che interessano 
la procedure di gara 

 
• Il bando e i documenti di gara sono pubblicati sui seguenti siti internet:  
        - S.U.A. Trecate         http://www.comune.trecate.no.it/SUA2003/sua.htm 

- Comune di Trecate  http://www.comune.trecate.no.it/Appalti2003/appalti.htm nelle 
sezioni “Bandi di Gara”, “Amministrazione Trasparente” e “Albo Pretorio online” 

e, inoltre, su: sito informatico del Ministero delle Infrastrutture di cui al Decreto del Ministro dei 
Lavori Pubblici 6.4.2001, n.20, Osservatorio Regionale degli Appalti della Regione Piemonte, 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale, Gazzetta Ufficiale della Unione 
Europea, due quotidiani a diffusione nazionale e due a maggiore diffusione locale.  
Dalla data di inserzione sulla GUCE decorrono i termini legali di pubblicazione. 

 



• La gara è stata indetta con determinazione del responsabile del settore Amministrativo del 
Comune di Trecate  n. 85/A del 18.03.2016  

 
• Il Responsabile Unico del Procedimento  è la dott.ssa Tiziana Pagani, Vice Segretario 

Generale/Responsabile Settore Amministrativo. Il titolare della Stazione Unica Appaltante è 
la dr.ssa Tiziana Pagani. 

 
• Tutte le altre informazioni sono disponibili nel disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale 

di Appalto  
 

Procedure di ricorso 
Entro 30 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Corso Stati Uniti 45 10129 
Torino (TO), Tel: 011-5576411, Fax: 011-539265 
 PEC: to_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it - tarto-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
URL: www.giustizia-amministrativa.it. 
In alternativa, entro 120 giorni, può essere presentato ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica. 
 

 

Un estratto del presente Bando di gara è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.  

Dalla data di inserzione sulla GUCE decorrono i termini legali di pubblicazione.  

 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO 

 dott.ssa  Tiziana Pagani 
 

 Allegati: 
- Disciplinare di gara; 
- Capitolato Speciale di Appalto; 
- DUVRI 
 
 
 
 


