CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
AVVISO DI AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA
(Art. 1, comma 2 - lett. b, D.L. 76/2020 convertito con modificazioni in Legge 120/2020)

PER L’AFFIDAMENTO, PER CONTO DEI COMUNI DI GUIGLIA E ZOCCA, DEI
SERVIZI CIMITERIALI – NUMERO GARA: 8081610.
In conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 2 – lett. b), del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni in Legge 11
settembre 2020 n. 120,
SI RENDE NOTO
che in esecuzione delle determinazioni dirigenziali n. 8 del 15/02/2021 del Responsabile del Settore
Demografici – Tributi del Comune di Guiglia e n. 13 del 15/02/2021 del Responsabile del Settore Affari
Generali, Istituzionali, Socio – Culturali, Turismo e Servizi Demografici del Comune di Zocca, è stata avviata
la procedura di affidamento in oggetto, con riferimento alla quale si riportano le seguenti condizioni generali:
1. STAZIONE APPALTANTE: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – UNIONE DI COMUNI “TERRE DI
CASTELLI” (P.IVA 02754930366) via G. B. Bellucci n. 1 – 41058 Vignola (MO), che agisce in qualità di
stazione appaltante in virtù della deliberazione del Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n. 4 del
22/01/2015 e delle deliberazioni della Giunta dell’Unione Terre di Castelli n. 147/2014, n. 11/2016 e
n. 65/2016, con cui rispettivamente si è provveduto ad istituire la CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA,
nonché a definire i relativi ambiti di operatività, il funzionamento, i compiti e le competenze.
2. AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI:
COMUNE DI GUIGLIA (P.IVA 00641440367) piazza Gramsci n. 1 – 41052 Guiglia (MO);
COMUNE DI ZOCCA (P.IVA 00717780365) Via del Mercato 104 – 41059 Zocca (MO).
3. PROCEDURA DI GARA: procedura negoziata, previo avviso pubblico di manifestazione d’interesse, ai
sensi dell’art. 1, comma 2 – lett. b), del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni
in Legge n. 120 dell’11/09/2020, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo.
Ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, la presente procedura è interamente svolta attraverso la
piattaforma telematica di negoziazione del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna
(SATER), accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/.
4. LUOGO, OGGETTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI, IMPORTO E TERMINI DI SVOLGIMENTO DEL
SERVIZIO:
Descrizione del servizio: l’affidamento ha per oggetto i servizi cimiteriali per i Comuni di Guiglia e
Zocca, in conformità alle disposizioni legislative vigenti in materia ed ai Regolamenti cimiteriali delle
Amministrazioni contraenti, con le modalità ed alle condizioni degli allegati Capitolati Speciali
Descrittivi e Prestazionali e della lettera d’invito.
Codice CPV: 98371110-8 – Servizi CIMITERIALI

Codice Identificativo Gara (C.I.G.):
LOTTO 1 - Comune di Guiglia: 8668765B2C;
LOTTO 2 - Comune di Zocca: 866878078E.
Luogo di esecuzione del servizio: i luoghi di svolgimento del servizio sono i seguenti:
LOTTO 1 -Comune di Guiglia:
-

Cimitero
Cimitero
Cimitero
Cimitero
Cimitero
Cimitero
Cimitero
Cimitero

del Capoluogo
di Rocchetta
di Monteorsello
di Pieve di Trebbio
di Roccamalatina
di Samone
di Castellino
di Gainazzo

LOTTO 2 - Comune di Zocca:
-

Cimitero del Capoluogo

-

Cimitero di Rosola

-

Cimitero di Montombraro

-

Cimitero di Montetortore

-

Cimitero di Montecorone

-

Cimitero di Ciano

-

Cimitero di Montalbano

-

Cimitero di Missano

Importo complessivo dell’appalto: l’importo a base d’asta e il valore complessivo stimato
dell’appalto, calcolati ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, sono dettagliati nella seguente
tabella:
Importo a
base d’asta

Opzioni e
rinnovi

Valore
complessivo

LOTTO 1 - COMUNE DI GUIGLIA

€ 36.900,00

€ 50.430,00

€ 87.330,00

LOTTO 2 - COMUNE DI ZOCCA

€ 44.100,00

€ 60.270,00

€ 104.370,00

L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli
oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
Il suddetto importo è stato calcolato tenendo conto dei dati statistici delle operazioni cimiteriali
effettuate nell’ultimo triennio; si sottolinea tuttavia che l’effettiva quantità delle prestazioni ed il
relativo importo sono legati a fattori non ponderabili (quali, per esempio, l’andamento della
mortalità).
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a complessivi € 900,00/anno IVA e/o
altre imposte e contributi di legge esclusi (di cui € 400,00/anno per il Comune di Guiglia ed €
500,00/anno per il Comune di Zocca) e non è soggetto a ribasso.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della
manodopera che la stazione appaltante ha stimato, avuto riguardo al contratto nazionale settore
pulizia e multiservizi, pari ad un’incidenza percentuale sul valore del contratto del settantasette per
cento (77%).
Ai fini dell’art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, al netto di IVA e/o di
altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze,
è pari a:
Lotto 1 – Comune di Guiglia: € 87.330,00
Lotto 2 – Comune di Zocca: € 104.370,00
Subappalto: a norma dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico concorrente sarà
tenuto ad indicare in offerta i servizi che eventualmente intenda subappaltare, nei limiti di legge, a
pena di inammissibilità della successiva richiesta di subappalto.

Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3,
comma 1 - lett. eeeee), del D.Lgs. n. 50/2016.
5. NUMERO OPERATORI ECONOMICI A CUI E’ STATA INOLTRATA LA LETTERA D’INVITO: i nr. 3
operatori economici, in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti, che hanno
manifestato interesse.
6. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 06/04/2021, ore 13:00.
7. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Le funzioni di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, commi da 1 a 13, del D.Lgs. n.
50/2016, delle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione sono:
LOTTO 1 – COMUNE DI GUIGLIA: dott.ssa Giulia Poggi - Responsabile del Settore Demografici - Tributi;
LOTTO 2 – COMUNE DI ZOCCA: dott.ssa Beatrice Ilaria Bartolotti - Responsabile Settore Affari Generali,
Istituzionali, Socio - Culturali, Turismo e Servizi Demografici.
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, della fase di
affidamento è la dipendente Carla Zecca - Funzionario delegato alla Centrale Unica di Committenza
dell’Unione Terre di Castelli.
Vignola, li’ 15/03/2021

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE
UNICA DI COMMITTENZA
Carla Zecca
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