COMUNE DI BADESI
PROVINCIA DI SASSARI
Via Risorgimento n° 15 - CAP 07030 -

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA
ALL’ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI MANUTENZIONE, GESTIONE E SERVIZI CONNESSI AL CIMITERO COMUNALE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA – OPERATORI ISCRITTI A SARDEGNACAT (Centrale
Regionale di Committenza). CIG: Z11237F164.
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Badesi, Via Risorgimento n. 15 – 07030 Badesi – Tel.
079683153 – Fax 079684585 – E.mail: uff.tecnico.badesi@libero.it Sito internet:
www.comunebadesi.ot.it
Il Responsabile del Procedimento Settore LL.PP. e manutenzioni – Geom. Salvatore Addis – tel.
079/683153/62 - fax 079/684585.
PROCEDURA DI GARA: ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 mediante
procedura negoziata con richiesta di offerta (RDO), tramite il portale SardegnaCAT
PROVVEDIMENTO DI INDIZIONE: procedura indetta con determinazione U.T. LL.PP. n. 52 del
10/05/2018;
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del
D.Lgs 50/2016;
TIPOLOGIA E IMPORTO DEL SERVIZIO: Indagine di mercato propedeutica ad una Rdo da espletarsi
sulla Centrale regionale di committenza, SardegnaCAT, nel portale www.sardegnacat.it,
selezionando 5 operatori economici iscritti alla categoria AL106 SERVIZI FUNERARI E SERVIZI
AFFINI
Importo complessivo del servizio: € 19.000,00 Iva compresa
Importo servizio soggetto a ribasso (attrezzature, materiale di consumo, spese generali e utile
d’impresa) € 14.000,00 riferito ad anni 1
IVA al 22%
Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetto a ribasso € 1.573,77
LUOGO ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO: comune di Badesi
DURATA DELL'APPALTO: anni uno. Prorogabile tacitamente per ulteriori anni uno se nessuna delle
parti dichiara la facoltà di bloccare il contratto. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione
delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
DESCRIZIONE LAVORI: L’affidamento ha per oggetto l’espletamento del Servizio di
“MANUTENZIONE, GESTIONE E SERVIZI CONNESSI AL CIMITERO COMUNALE”, da effettuarsi presso
il cimitero comunale di Badesi meglio specificati nel disciplinare tecnico;
MODALITÀ E TERMINI DI CONSEGNA: il servizio dovrà essere eseguito secondo le modalità e i
termini previsti nel “disciplinare tecnico”;
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REQUISITI FONDAMENTALI: per la partecipazione alla procedura è obbligatorio che l’Operatore
economico sia iscritto e presente sulla piattaforma SardegnaCAT, con attivazione per la categoria
AL106 SERVIZI FUNERARI E SERVIZI AFFINI;
Requisiti di ordine generale (art. 80 D. Lgs. n. 50/2006) Non deve sussistere alcuna delle cause di
esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. ll candidato attesta il possesso dei requisiti
mediante dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal Legale Rappresentante o Procuratore, in conformità
alle disposizioni degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.
Requisiti di idoneità professionale: ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 i soggetti dovranno essere
iscritti alla Camera di Commercio con attività adeguata in riferimento a quella oggetto del servizio
richiesto. Per i concorrenti stranieri, essi dovranno essere iscritti ai corrispondenti registri professionali
o commerciali di cui all’allegato XVI del D.Lgs. 50/2016. Per i Consorzi di cui all’art. 45 lett. c) del D.Lgs.
50/2016, i requisiti devono essere posseduti sia dal Consorzio stesso sia dalla/e consorziata/e
eventualmente indicata/e per l’esecuzione del lavoro. Per i raggruppamenti temporanei di imprese e
per i consorzi ordinari di cui all’art. 45 lett. d) ed e) del D.Lgs. 50/2016 costituiti o da costituirsi, i
requisiti dovranno essere posseduti da ciascun soggetto che costituisce o che costituirà il
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Resta inteso che la suddetta richiesta di
manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento
dell’appalto, i quali oltre a dover essere riconfermati in sede di presentazione dell’offerta ed
eventualmente comprovati nella stessa sede, verranno accertati dal Comune di Badesi in occasione
della procedura di aggiudicazione.
Requisiti di idoneità economica e finanziaria: (art. 83, co. 1 lett. b del D. Lgs. 50/2016): Gli operatori
economici interessati a partecipare alla presente gara di appalto per la gestione del servizio in oggetto,
sono tenuti a dimostrare la loro capacità economica e finanziaria mediante:
- un fatturato globale, con riferimento all'ultimo triennio finanziario (dal 2015 al 2017), uguale o
superiore all'importo a base di gara e relativo ai servizi equivalenti a quello oggetto della presente
manifestazione d'interesse per conto di Pubbliche Amministrazioni.
In alternativa l'impresa dovrà essere dotata di una copertura assicurativa contro i rischi di svolgimento
dell'attività professionale, per un importo uguale o superiore a quello posto a base di gara;
- di aver effettuato nel corso degli ultimi tre esercizi (dal 2015 al 2017), servizi analoghi a favore di
Pubbliche Amministrazioni per un importo complessivo nel triennio pari o superiore all'importo a base
di gara.
I servizi suddetti devono essere stati resi a regola d'arte e con buon esito, senza che si siano verificate
inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed
effetti sanzionatori.
Requisiti di capacità tecnica e professionale Per partecipare alla gara l’impresa deve produrre una
dichiarazione dei principali servizi identici a quello oggetto dell’appalto o ascrivibili alla categoria
SERVIZI FUNERARI E SERVIZI AFFINI per conto di enti pubblici o privati con indicazione degli importi,
delle date e dei destinatari dei servizi stessi effettuati con buon esito, nonché disporre di adeguata
attrezzatura per l’esecuzione del Servizio e le relative dotazioni D.P.I. per la sicurezza del personale,
secondo la normativa vigente. La mancanza della suddetta dichiarazione comporterà l’esclusione dalle
procedure di gara.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA INFORMALE: E’ ammesso a formulare offerta l’operatore economico
individuato tra i soggetti iscritti come fornitori nella categoria AL106 SERVIZI FUNERARI E SERVIZI
AFFINI, del portale Sardegna Cat che non presentino i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n.
50/2016 e ss.mm.ii. e che dispongano, a pena di esclusione, dei requisiti minimi di idoneità tecnico
professionale, e di capacità economico-finanziaria ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
A norma di quanto disposto dalla D.G.R. n. 30/16 del 16.06.2015 in applicazione dell’art. 4 del
Regolamento ANAC 2014 in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi e dell’art. 1,
comma 17, della legge n. 190/2012, ai fini dell’ammissibilità alla gara è necessario inoltre che
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l’iscrizione al portale Sardegna Cat contenga il Patto di integrità firmato digitalmente dall’operatore
economico concorrente.
MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: “a corpo”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett.
ddddd) del D.lgs. 50/2016 e dell’articolo 43, comma 6, del DPR 207/2010.
SUDDIVISIONE IN LOTTI: Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, co. 2, del D.lgs. n. 50/2016, si precisa che
la presente procedura non viene suddivisa in lotti funzionali in quanto non ne sussistono i presupposti,
dal momento che le varie prestazioni oggetto del contratto fanno parte di un’unica tipologia di lavori.
FORME DI FINANZIAMENTO: fondi propri di bilancio.
PROCEDURA DI GARA E NUMERO OPERATORI CHE SARANNO INVITATI: il presente Avviso è da
intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante per il Comune di Badesi, finalizzato
alla sola raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei soggetti interessati.
La gara verrà espletata mediante procedura negoziata (affidamento diretto) ai sensi dell'art. 36 comma
2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. previa valutazione comparativa di più offerte, con Richiesta di
Offerta (RdO) tramite la piattaforma informatica Sardegna CAT. Pertanto le imprese interessate
dovranno preventivamente abilitarsi alla categoria AL106 SERVIZI FUNERARI E SERVIZI AFFINI.
Saranno invitati a partecipare un numero di 5 (tre) operatori economici, ove esistenti. Qualora
pervenga un numero maggiore di 5 manifestazioni di interesse, la stazione appaltante si riserva la
facoltà di procedere alla selezione dei soggetti che saranno invitati, mediante sorteggio. La stazione
appaltante si riserva la possibilità di effettuare la gara anche in presenza di un numero inferiore a tre
manifestazioni di interesse.
Il soggetto deputato all’espletamento dell’indagine di mercato nel giorno e nell’ora fissati al successivo
punto A) del presente avviso, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle
candidature presentate, procede a verificare la correttezza formale delle candidature e della
documentazione e il possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso in capo ai candidati ed in caso
negativo ad escluderli dall’indagine.
Nel caso di:
A) manifestazioni di interesse in numero superiore a 5:
In caso di manifestazioni di interesse in numero superiore, si provvederà a selezionare gli
operatori sino al limite stabilito, mediante sorteggio pubblico; ad ogni candidato verrà assegnato un
numero progressivo (dal più basso al più alto) in base all’ordine di arrivo al protocollo dell’Ente della
manifestazione di interesse.
Della data, orario e luogo di formalizzazione del sorteggio pubblico sarà data pubblicità tramite
pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale del Comune di Badesi. Le operazioni di sorteggio
saranno eseguite dal Responsabile del Procedimento assistito da due testimoni, e di cui uno segretario
verbalizzante.
Alla seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese che hanno
manifestato interesse oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti.
Nel corso della seduta sarà reso noto solamente l’elenco dei numeri sorteggiati; l’elenco
nominativo delle imprese estratte non potrà essere reso noto sino alla scadenza del termine per la
presentazione dell’offerta (art. 53, del D. Lgs. 50/16).
Al fine del rispetto del divieto di divulgazione di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016 durante le fasi del
sorteggio non verrà fatta alcuna menzione dei nominativi dei candidati sorteggiati ed inclusi
nell’elenco da invitare. L’elenco dei candidati selezionati, formato come sopra, resterà riservato; delle
operazioni di sorteggio sarà redatto apposito verbale. L’accesso al verbale e all’elenco dei sorteggiati è
differito alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Delle restanti candidature, non
sorteggiate e quindi non ammesse alla successiva procedura, verranno rese note le generalità
esclusivamente mediante pubblicazione dell’elenco sul sito Internet del Comune di Badesi.
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Nel caso di:
B) manifestazioni di interesse pervenute in numero inferiore a 5: Si procederà ad invitare alla
procedura negoziata tutti i candidati che hanno presentato istanza e sono risultati idonei. Si potrà
procederà con l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica
manifestazione di interesse valida.
MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE Le imprese interessate ad essere
invitate alla negoziazione possono presentare istanza indirizzata a:
COMUNE DI BADESI – Ufficio Tecnico LL.PP. e Manutenzioni – Via Risorgimento, 15 - 07030 Badesi
(SS)
utilizzando il modulo “Allegato A – Istanza di partecipazione” - contenente l’indicazione completa del
mittente e l’indirizzo di posta elettronica dello stesso, nonché la seguente dicitura: “manifestazione di
interesse a partecipare a procedura negoziata per l'affidamento del servizio di “MANUTENZIONE,
GESTIONE E SERVIZI CONNESSI AL CIMITERO COMUNALE”.
L’istanza dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 25/05/2018 con una delle seguenti
modalità:
a) a mezzo raccomandata A/R ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata;
b) con consegna a mano dal Lunedì al Venerdì 9.00 - 13.00 all’ufficio protocollo del COMUNE DI BADESI
Via Risorgimento, 15;
c) tramite PEC all'indirizzo protocollo.badesi@legalmail.it
Il recapito tempestivo delle istanze rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Non saranno prese in considerazione le istanze che, per qualsiasi motivo non risultino pervenute entro
il termine predetto all'indirizzo sopra indicato, né quelle sui quali non sia stata apposta la dicitura
sopra citata contenente la specificazione della procedura, né le istanze che non siano sottoscritte, in
maniera autografa o digitalmente per quelle pervenute tramite posta elettronica, dal legale
rappresentante del soggetto concorrente.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modello Allegato A –
Istanza di partecipazione predisposto dal Comune di Badesi, allegato al presente avviso.
Tale modello dovrà essere accompagnato dalla seguente documentazione:
1. copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (a pena di
esclusione);
2. copia dei certificati di esecuzione di servizi analoghi, eseguiti direttamente nel triennio antecedente
la data di pubblicazione del presente avviso per importi non inferiore a quello posto a base di gara,
regolarmente vistati a cura delle amministrazioni competenti, ovvero apposita autocertificazione con
tutti gli estremi di riferimento.
Ai sensi della normativa vigente, tutte le comunicazioni relative alla presente gara d’appalto
avverranno solo ed esclusivamente per via elettronica, tramite posta elettronica (tutti gli operatori
partecipanti dovranno pertanto tassativamente, indicare il proprio indirizzo di posta elettronica). Non
saranno prese in esame eventuali generiche richieste di invito presentate prima e dopo la
pubblicazione del presente avviso.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione
sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati forniti dall’operatore economico per la procedura sono
raccolti e trattati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici e potranno essere
comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni ai fini della verifica delle dichiarazioni effettuate.
CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI INERENTI LA PROCEDURA
Potranno essere richiesti, attraverso l’apposita sezione Sardegna CAT ed entro il termine indicato nella
RDO, eventuali chiarimenti tecnici ed amministrativi.
La stazione appaltante potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e riscontri in ordine alla
veridicità ed alla completezza del contenuto della documentazione presentata, richiedendo l’esibizione
dei documenti originali e dei certificati attestanti quanto dichiarato, ove ritenuto necessario. Si
rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76, del D.P.R. 445/2000, la falsa dichiarazione comporta
sanzioni penali e costituisce causa di esclusione dalla partecipazione alla presente procedura. Qualora
non rese sui modelli predisposti dalla stazione appaltante, l’istanza di partecipazione e le relative
dichiarazioni dovranno riportare tutti i dati, le notizie e le informazioni previsti nei modelli stessi.
L’aggiudicataria deve provvedere a tutte le prestazioni, ancorché
Ulteriori Precisazioni: al fine di poter effettuare le comunicazioni prescritte, si invitano i concorrenti ad
autorizzare questa Stazione appaltante ad utilizzare la PEC quale mezzo di trasmissione che avrà valore
legale di comunicazione.
Si precisa che i soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno obbligatoriamente essere
registrati sulla piattaforma telematica Sardegna Cat del Mercato Elettronico della Pubblica
amministrazione al momento della presentazione della manifestazione d'interesse.
La stazione appaltante non è vincolata dal presente avviso e si riserva comunque la facoltà
insindacabile di non dare luogo alla procedura, di prorogarne la data o di riavviare la procedura, senza
che i concorrenti possano reclamare alcuna pretesa al riguardo.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Salvatore Addis
AVVERTENZE: Si rammenta che le false dichiarazioni comportano conseguenze penali ai sensi dell’ art.
78 del D.P.R. 445/2000.
Si precisa fin d’ora che l’Amministrazione non è tenuta ad inviare alcuna comunicazione ai
concorrenti esclusi per una delle cause previste dal presente avviso, e/o ai concorrenti che per
qualunque ragione non saranno invitati alla successiva procedura negoziata.
Del presente avviso viene data pubblicità per 15 giorni naturali e consecutivi con le seguenti modalità:
- pubblicazione sull’Albo Pretorio del Comune di Badesi;
- pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Autonoma Sardegna
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
F.to (Geom. Salvatore Addis)

Costituiscono parte integrante e sostanziale i seguenti Allegati:

Allegato A – Istanza di partecipazione

5

