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COMUNE di RUSSI
PROVINCIA DI RAVENNA
c.a.p. 48026 - P.zza Farini n. 1
Tel. 0544 587611 - Fax 0544 582126
P.IVA 00246880397
p.e.c. pg.comune.russi.ra.it@legalmail.it

Avviso pubblico per manifestazione di interesse alla procedura selettiva mediante l’utilizzo
del sistema MEPA con R.D.O.,finalizzata all’affidamento dell’appalto dei servizi cimiteriali ,
ai sensi dell’ art. 36, co. 2 lettera b). D.Lgs 50/2016.

Il Comune di Russi, intende acquisire manifestazioni di interesse finalizzate all’eventuale
affidamento in un unico lotto dei servizi cimiteriali da eseguirsi nei cimiteri comunali di Russi
capoluogo e località Godo, San Pancrazio, Cortina e Pezzolo per la durata di 30 mesi, nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, da
parte di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett b) del D.lg.s. 50/2016.
A seguito dell’acquisizione delle manifestazioni di interesse verrà predisposto una elenco di
operatori economici da invitare alla successiva procedura di acquisto tramite R.D.O., aggiudicata
all’offerta economicamente più vantaggiosa, nell’ambito del mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA).
Si precisa che il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse
per favorire la partecipazione e la consultazione degli operatori economici in modo non vincolante
per l’ente; la manifestazione d’interesse ha infatti, l’unico scopo di comunicare all’amministrazione
comunale la disponibilità ad essere invitati a presentare una offerta per la procedura in oggetto, non
costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione comunale che sarà
libera di seguire anche altre procedure.
L’Amministrazione comunale si riserva altresì la facoltà di sospendere, modificare o annullare in
qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
1) STAZIONE APPALTANTE
Comune di Russi- Piazza Farini, 1 48026 Russi(RA)
PEC: pg.comune.russi.ra.it@legalmail.it – telefono: 0544/587611;
profilo del committente http://www.comune.russi.ra.it
Servizio competente: Area Affari Generali
Responsabile del procedimento: Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico
del procedimento è la Dott.ssa Piera Ghirardini – email: pghirardini@comune.russi.ra.it
2) OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
2.1) L’appalto ha per oggetto l’affidamento in un unico lotto, dei servizi cimiteriali – CPV
98371110-8, da eseguirsi nei cimiteri comunali del capoluogo di Russi e località di Godo, San
Pancrazio, Cortina e Pezzolo,
Il dettaglio di tutti i servizi è contenuto nel capitolato allegato al presente avviso
2.2) Luogo di esecuzione dei servizi e delle forniture:
-

Cimitero monumentale di Russi

-

Cimitero di San Pancrazio;

-

Cimitero di Godo;
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-

Cimitero di Cortina

-

Cimitero di Pezzolo

3) DURATA DELL’APPALTO
L’appalto avrà durata di mesi 30 con possibilità di proroga di tre mesi ai sensi dell'art. 160 D,Lgs
50/106. .
4) IMPORTO DELL’APPALTO:
Importo complessivo presunto : € 198.210,00 + IVA, , oltre € 540,00 + IVA per gli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso per un importo complessivo di € 198.750,00 oltre IVA .
Ai sensi dell’art. 23, comma 16 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. i costi della manodopera
sull’importo complessivo dell’appalto sono individuati in € 159.000 + IVA.
Considerata la facoltà dell’Amministrazione di ricorrere alla proroga tecnica di cui all’ art. 106 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come previsto dall’art. 2 del Capitolato speciale, il valore massimo
dell’appalto, in caso di proroga, è pari ad € 218.625,00 + IVA, ci cui € 594 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso..
5) PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
5.1) PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi dell’art. 36, com 2 lett. b), D.LGS. 50/2016, mediante
acquisizione su piattaforma telematica di Consip Spa – Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione – MEPA, mediante Richiesta di Offerta (R.d.O);
5.2) 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 da valutarsi, da parte di apposita Commissione
Giudicatrice, sulla base dei criteri che varranno successivamente resi noti mediante la
documentazione allegata alla lettera invito, che sarà inviata alle Ditte interessate, ritenute idonee,
tramite RDO su MEPA.
6) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
6.1) Essere iscritti ed abilitati sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) alla
data di inoltro della manifestazione d’interesse, per il bando “Servizi cimiteriali e funebri ”.
In caso di partecipazione in RTI tutte le imprese partecipanti dovranno soddisfare il requisiti del
presente punto.
6.2) Possono presentare istanza per la procedura in oggetto, tutti gli operatori economici di cui
all’art. 45 co.2) del D. Lgs. 50/2016 che siano in possesso dei requisiti di seguito indicati al punto
7).
6.3) Ai sensi dell’art. 48 co. 7) primo periodo, del D.Lgs 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di
partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
di concorrenti, ovvero di partecipare alla procedura anche in forma individuale qualora abbia
partecipato alla procedura medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, i consorzi tra imprese artigiane ed i
consorzi stabili,ai sensi dell’art. 48 co. 7), secondo periodo del D.Lgs 50/2016 sono tenuti ad
indicare in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto
di partecipare, in qualsiasi altra forma alla medesima procedura; in caso di violazione sono esclusi
dalla procedura sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto di applica
l’art. 353 del codice penale.
Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti costituiti
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rispettivamente ai sensi dell’art. 45 comma 2, lettere d) ed e) del medesimo D.Lgs. 50/2016 ovvero
da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8 del medesimo
D.Lgs. 50/2016, i requisiti di ordine generale, di seguito indicati, devono essere posseduti da tutti i
soggetti raggruppati o raggruppandi.
7) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
7.1) Requisiti di ordine generale: Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista
dall’art. 80 del D.LGS. 50/2016.
7.2) Requisiti di ordine tecnico-economico e professionale: ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.
50/2016, i requisiti minimi necessari per partecipare alla successiva procedura negoziata e che
devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso sono:
a) requisiti di idoneità professionale
a1) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura ovvero se impresa di altro Stato membro non residente in Italia iscrizione a registri
professionali o commerciali stranieri equivalenti, per la categoria di cui all’oggetto dell’appalto;
a2) per le cooperative : iscrizione all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero dello
sviluppo economico a cura della camera di commercio, e se cooperative sociali iscrizione all’Albo
Regionale delle Cooperative Sociali ex art. 9 della L. 381/1991 da cui risulti specificatamente
l’esercizio dell'attività oggetto dell’appalto;
b) capacità economica e finanziaria:
b1) Fatturato minimo globale per servizi analoghi all'oggetto dell'appalto conseguito negli ultimi tre
anni 2015/2017, per un importo complessivo nel triennio non inferiore ad Euro 180.000,00 (IVA
esclusa);
c) capacità tecniche e professionali:
c1) consolidata esperienza nel settore dei servizi cimiteriali da documentare mediante elenco dei
servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto, svolti regolarmente e con buon esito, espletati
nell’ultimo triennio 2015/2017 , con indicazione degli importi (IVA esclusa), delle date e dei
destinatari dei servizi.
7.3) SEDE OPERATIVA: di impegnarsi in caso di affidamento e se non già esistente, a costituire
una propria sede operativa entro un raggio di 30 km dal Comune di Russi, entro la data di
affidamento del servizio.
Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva resa ai
sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.
Nel caso di RTI/Consorzi Ordinari/GEIE, i sopracitati requisiti devono essere posseduti come di
seguito indicato:
• i requisiti di ordine generale e quelli di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascun
soggetto costituente il raggruppamento;
• i requisiti di capacità economica e finanziaria e quelli di capacità tecniche e professionali devono
essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento temporaneo o dal consorzio nel suo
complesso;
Nel caso di Consorzi stabili/Consorzi tra società cooperative di produzione lavoro/Consorzi
tra
imprese artigiane, i sopracitati requisiti devono essere posseduti come di seguito indicato:
• i requisiti di ordine generale e quelli di idoneità professionale devono essere posseduti dal
Consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici dell'appalto;
• i requisiti di capacità economica e finanziaria e quelli di capacità tecniche e professionali devono
essere posseduti cumulativamente con riferimento ai soli consorziati esecutori.
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Relativamente ai requisiti di capacità economica e finanziaria e dei requisiti di capacità tecniche e
professionali, è ammesso, altresì, l'avvalimento alle condizioni di cui all'Art. 89 del D.Lgs. 50/2016.
8) TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in lingua italiana e presentata utilizzando
l’apposito modello predisposto dalla Stazione Appaltante allegato A) al presente avviso o in
conformità ad esso, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante o soggetto
munito di procura (in tal caso allegare copia della procura) con allegata copia fotostatica del
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e firmata dal dichiarante.
Si precisa che:
• in caso di RTI/Consorzi ordinari/GEIE, la manifestazione d'interesse dovrà essere resa e
sottoscritta in proprio sia dalla capogruppo che dalla/e mandante/i;
• in caso di Consorzi stabili/Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro/Consorzi tra
imprese artigiane, la manifestazione d'interesse dovrà essere resa e sottoscritta in proprio, sia dal
Consorzio che dalle consorziate designate quali imprese esecutrici;
• in caso di avvalimento la/le impresa/e ausiliaria/e dovrà/dovranno redigere e sottoscrivere apposita
dichiarazione.
La suddetta manifestazione di interesse dovrà pervenire, unitamente ad eventuali allegati ed alla
fotocopia del documento di identità del Dichiarante, in corso di validità, entro le ore 12.00 del

08/05/2018.
La consegna dell'istanza può avvenire:
mediante consegna a mano
mediante recapito tramite il servizio postale o un corriere o analogo servizio.
tramite pec al seguente indirizzo: pg.comune.russi.ra.it@legalmail.it
La consegna a mano o tramite recapito dovrà tassativamente avvenire al seguente indirizzo:
COMUNE DI RUSSI - PROTOCOLLO - PIAZZA Farini, 1 - 48026 RUSSI (RA)
Detta consegna dovrà avvenire esclusivamente nei seguenti orari: Lunedì, Mercoledì e Venerdì
dalle ore 8.30 alle ore 13.00 - Martedì e Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle
ore 17.30.
Resta inteso che il recapito dell'istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi
motivo, l'istanza stessa non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.
Non saranno ammesse le istanze:
- pervenute oltre il limite temporale sopra citato;
- incomplete;
- prive delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al punto 7) del presente avviso. non sottoscritte o non corredate di copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità
del dichiarante.
9) FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE DOMANDE
Le manifestazioni di interesse pervenute con le modalità di cui al punto 8) del presente avviso,
saranno esaminate dal Responsabile del procedimento.
Gli operatori economici selezionati, saranno invitati a presentare le offerte oggetto della
negoziazioni mediante successiva lettera di invito (RDO) tramite MEPA.
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L’Ente comunale si riserva altresì la facoltà di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, la procedura relativa al presente avviso e di non
dar seguito alle successive operazioni di procedura negoziata per l’affidamento del servizi in
oggetto.
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.
10) 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.
11) TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s. m. i., esclusivamente
nell’ambito della presente procedura.
12) PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni:
- sul profilo della Stazione Appaltante http://www.comune.russi.ra.it nella sezione
“amministrazione trasparente”, sottosezione “bandi di gara e contratti”;
- sull’Albo Pretorio online.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore
12,30 all'ufficio cimiteri al numero 0544 582470 oppure al 0544587631.
Allegati:
− fac simile istanza
− capitolato speciale
Russi, 19/04/2018
Il Responsabile dell'Area Affari Generali
Piera Ghirardini

documento firmato digitalmente

