COMUNE DI FRANCOFONTE
libero consorzio comunale di siracusa

PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO
art. 36 comma 2 lett. a) DLgs 50/2016

PROCEDURA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA SITAS
artt. 40 e 58 DLgs 50/2016

“Operazioni di polizia mortuaria, servizi cimiteriali ed attività connesse”.
Gara SITAS n.

G00038

CIG

Z522EBB09F

RICHIESTA
PREVENTIVO OFFERTA

In esecuzione della determinazione dirigenziale III Settore del Comune di Francofonte
n. 282 del 26/10/2020 con cui è stata avviata la presente procedura di affidamento.

VISTO l’avviso esplorativo manifestazione di interesse, ad evidenza pubblica,
approvato con Determina III Settore 277 del 13.10.2020, pubblicato sul SITAS, sul MIT,
sull’Albo Pretorio On-Line del Comune di Francofonte e sul profilo del Committente.
PREMESSO che con Determina III Settore n. 282 del 26/10/2020, in esito alla
Manifestazione di interesse indetta con Determina III Settore n. 277/2020, sono stati
individuati gli Operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, da consultare
per l’affidamento delle “Operazioni di polizia mortuaria, servizi cimiteriali ed
attività connesse presso il Cimitero Comunale”.
si invita codesta ditta a presentare il proprio preventivo - offerta secondo le modalità e condizioni della
presente

Lettera di invito
La procedura verrà espletata, ai sensi dell’art. 58 del Codice, in modalità telematica,
mediante la piattaforma di e-procurement SITAS (di seguito “piattaforma”) del Comune di
Francofonte, raggiungibile all’indirizzo web:
https://www.lavoripubblici.sicilia.it/portaleprocurement.francofonte/it/homepage.wp
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1.1 STAZIONE APPALTANTE
Comune di Francofonte – Piazza Garibaldi s.n. - 96015 - (SR) - Tel.: 095.948114
Pec.: ufficio.tecnico@pec.comune.francofonte.sr.it
Indirizzo Internet (URL) www.comune.francofonte.sr.it
P. IVA : 00372770891 - C.F.: 82001050895

1.2 ESPLETAMENTO DELLA GARA IN MODALITA’ ELETTRONICA
La procedura sarà interamente gestita tramite piattaforma di e-procuremet SITAS del Comune di
Francofonte al sito: https://www.lavoripubblici.sicilia.it/portaleprocurement.francofonte/it/homepage.wp

1.3 - CRITERI DI VALUTAZIONE PREVENTIVO/OFFERTA
Il preventivo sarà valutato utilizzando il criterio del minor prezzo, espresso in percentuale di ribasso.
NON saranno valutati i preventivi di coloro che risulteranno privi dei requisiti minimi richiesti i quali
vengono acquisiti attraverso apposite dichiarazioni, come successivamente indicato.

1.4 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Daniele Inserra – Responsabile UTC Comune di Francofonte - tel. 095.8835035

1.5 ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE
La documentazione complementare è di libera acquisizione ed interamente inserita sulla piattaforma di
e-procurement SITAS e sul profilo del committente, comprende:
 Allegato 2 – Capitolato tecnico prestazionale
 Allegato 3- Schema contratto
altresì, scaricabili, compilabili e da reinserire in formato pdf/A firmati digitalmente, sulla piattaforma i
seguenti moduli/modelli:
1) modello Allegato 2A – Conferma partecipazione e Dichiarazioni ex art. 80
2) modello Allegato 2B - Dichiarazioni ex artt. 45 e 48
3) modello Allegato 2C – Dichiarazione requisiti
4) Modello 3 - Protocollo di Legalità “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa”
5) Modello 4 – Patto di integrità
il modulo Offerta economica sarà generato automaticamente dalla piattaforma previo inserimento dei dati.

2.1 LUOGO DI ESECUZIONE
Cimitero Comunale. L’appalto ha per oggetto l’affidamento da parte del Comune di Francofonte del complesso
dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria finalizzate al
corretto efficace e migliore funzionamento del Cimitero, nonché tutta una serie di servizi ed attività connesse.
Il sopralluogo sui luoghi (Cimitero Comunale) è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che i preventivi
offerta vengano formulati soltanto a seguito della presa visione della effettiva consistenza dei luoghi.
La dichiarazione di avvenuto sopralluogo è resa nel modello Allegato 2B predisposto dall’A.C.
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2.2 IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO
Il valore complessivo dell’affidamento per le Operazione di Polizia Mortuaria i servizi cimiteriali e le attività
connesse alla gestione del Cimitero Comunale per il periodo di anni 1 (365 gg), è di € 31.200 - IVA esclusa.
Gli oneri per la sicurezza sono pari ad € 1.200,00 (stimati al 4% dei lavori) e non sono soggetti a ribasso.
Il corrispettivo che l’A.C. dovrà versare all’Affidatario sarà stabilito nella misura che sarà determinata dal
preventivo/offerta presentato. Il corrispettivo verrà liquidato e pagato - su presentazione di regolari fatture
bimestrali - entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse.

2.3 DURATA CONTRATTUALE
L’affidamento è previsto per anni 1 con eventuale proroga per ulteriori mesi sei. Allo scadere del contratto
annuale l’affidatario dovrà garantire i servizi alle stesse condizioni in essere, fino al subentro del nuovo gestore.

2.4 INFORMAZIONI CONTRATTUALI PER GLI OFFERENTI
Si rimanda al Capitolato tecnico prestazionale.

3.1 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Come descritto in Premessa, la procedura è espletata in modalità completamente telematica, attraverso la
piattaforma il cui accesso è consentito ai soli utenti invitati. L’operatore consultato dovrà inserire nella
piattaforma, entro il termine perentorio delle ore 08:30 del giorno 03 novembre 2020 la documentazione
richiesta - in FORMATO ELETTRONICO - sottoscritta con firma digitale.
Non saranno ritenute accettabili documentazioni presentate in modalità cartacea, via PEC, o altri mezzi o
metodi diversi da quelli prescritti e/o offerte pervenute oltre il predetto termine di ricezione.
L’inoltro della documentazione dovrà avvenire seguendo le diverse fasi sequenziali dell’apposita procedura
guidata della piattaforma, che consentono di predisporre le seguenti buste digitali/plichi telematici:
1) una busta digitale A - contenente la documentazione amministrativa
2) una busta digitale B - contenente il preventivo/offerta
Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, il
preventivo offerta dovrà essere inviato attraverso la piattaforma stessa.
ATTENZIONE: Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta non comporta l’invio dell’offerta
alla Stazione Appaltante.
L’invio del preventivo/offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi successivamente al
completamento dello step procedurale di redazione, sottoscrizione e caricamento di tutta la documentazione
amministrativa richiesta che completa l’offerta (plico digitale A).
Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dalla Piattaforma per procedere
all’invio dell’offerta. La Piattaforma darà comunicazione del corretto invio dell’offerta.
La “Guida alla presentazione delle offerte telematiche” e le “Modalità e tecniche per l’utilizzo della piattaforma
telematica e accesso all’Area Riservata del Portale Appalti” scaricabili dal sito, forniscono le indicazioni
necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione del preventivo/offerta:
https:/ / ww w .lavo ripubblici.sicilia.it/ po rtalepro curement.franco fo nte/ it/ homepage.w p
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3.2 DOCUMENTAZIONE
La piattaforma è predisposta per il caricamento nelle due apposite sezioni della sottoelencata documentazione:
nel plico digitale “busta A – Documentazione amministrativa”, dovranno essere inseriti i seguenti documenti:
1.
2.
3.
4.
5.

Conferma partecipazione e Dichiarazioni art. 80 – Mod. Allegato 2A
Dichiarazioni artt. 45 e 48 – Mod. Allegato 2B
Dichiarazione Protocollo legalità Carlo Alberto della Chiesa – Mod. 3
Dichiarazione Patto di integrità – Mod. 4
Comprova requisiti richiesti dalla Manifestazione di interesse punto 3.3.b

6. Comprova requisiti richiesti dalla Manifestazione di interesse punto 3.3.c
6.a eventuali dichiarazione/attestazione
6.x eventuale certificazione ISO EN UNI 9000

nel plico digitale “busta B – preventivo offerta” dovrà essere introdotto il seguente documento:
7.

Preventivo Offerta – generata dal sistema

Ogni file dovrà essere inserito separatamente e non raggruppato in cartelle compresse (tipo formato zip).

PLICO DIGITALE BUSTA A
DOCUM ENTAZIONE A MMINISTRATIVA
La busta telematica relativa alla documentazione amministrativa dovrà contenere:
1) CONFERMA PARTECIPAZIONE e DICHIARAZIONI EX ART. 80

*** Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato : 1) Conferma partecipazione e dichiarazioni art 80 e sottoscritto con firma digitale.
La conferma di partecipazione e dichiarazioni ex art. 80, redatta secondo i contenuti del modello disponibile
sulla piattaforma mod. Allegato 2A, deve essere prodotta, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e firmata digitalmente.
Il mod. Allegato 2A predisposto dalla Stazione Appaltante contiene le dichiarazioni sull’inesistenza delle cause
di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o concessione, in conformità a quanto richiesto
dal Codice, ed anche le attestazioni necessarie propedeutiche alla presentazione del preventivo offerta.
L’allegato è già predisposto per fornire le informazioni:
-

sulla forma singola o associata del partecipante (Impresa Individuale, Consorzio, società);
sui dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante (mandataria/mandante;
consorzio/consorziata), in caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE.
sul Consorziato per il quale il Consorzio concorre alla gara; nel caso di Consorzio fra Società Cooperative di Produzione e
Lavoro o di Consorzio tra Imprese Artigiane e di Consorzio Stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del “Codice”, qualora
il Consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

2) DICHIARAZIONI EX ARTT. 45 e 48

*** Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato: 2) Dichiarazioni artt 45 e 48 – (... nome operatore economico ...) e sottoscritto con firma digitale.
Il mod. Allegato 2B predisposto dalla Stazione Appaltante contiene le dichiarazioni e le attestazioni di cui agli
artt. 45 e 48 da rendere in conformità a quanto richiesto dal Codice.
Soggetti che firmano digitalmente le Dichiarazioni art. 80 e Dichiarazioni ex artt. 45 e 48 ed attestazioni
(Impresa singola)
Dichiarante , Legale Rappresentante dell’impresa concorrente o soggetti muniti di necessari poteri di firma e di rappresentanza
(Caso di Raggruppamenti Temporanei d’Imprese, Consorzi Ordinari, GEIE)
da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
(Caso di Consorzi fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro o Consorzio tra Imprese Artigiane e di Consorzi Stabili)
dal Consorzio e dai Consorziati per conto dei quali il Consorzio concorre.
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3) PROTOCOLLO DI LEGALITA’

***Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato: 3) Protocollo legalità ed essere sottoscritto con firma digitale.
Dichiarazione resa sulla base del Modello 3 - Protocollo di legalità scaricabile dalla piattaforma.

4) PATTO DI INTEGRITA’

***Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato: 4) Patto integrità ed essere sottoscritto con firma digitale.
Dichiarazione resa sulla base del Modello 4 – Patto di integrità, scaricabile dalla piattaforma.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità e nel patto di integrità costituisce
causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della L. 190/2012.

5) COMPROVA REQUISITI punto 3.3 b della manifestazione di interesse

***Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato: 5) Comprova requisiti 33b – (... nome operatore...) ed essere sottoscritto con firma digitale.
Il concorrente allega la visura camerale.

6) COMPROVA REQUISITI punto 3.3 c della manifestazione di interesse

***Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato: 6) Comprova requisiti 33c – (... nome operatore...) ed essere sottoscritto con firma digitale.
Il concorrente allega il modello Allegato 2C predisposto dalla Stazione Appaltante contenente le dichiarazioni
sul possesso dei requisiti, altresì provvede, se ricorre il caso, ad allegare, in separati file, ulteriori dichiarazioni
e/o attestazioni che dimostrino di avere alle proprie dipendenze personale tecnico idoneo, formato,
informato e addestrato con almeno 2 unità dipendenti assunte – o da assumersi prima della firma del
contratto – muniti di corso per necrofori. In tal caso, gli ulteriori i file potranno essere così nominati:

***Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato: 6a) Dichiarazioni requisiti 33c – (... nome operatore...) ed essere sottoscritto con firma digitale.
Inoltre, se ricorre il caso di possesso di certificazione UNI EN ISO 9000:
***Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato: 6x) Certificazione 33c – (... nome operatore...) ed essere sottoscritto con firma digitale.

PLICO DIGITALE BUSTA B
P REVENTIVO OFFERTA
7) PREVENTIVO OFFERTA
La piattaforma richiederà l’inserimento della percentuale di ribasso offerta da applicare sull’importo
negoziabile (€ 30.000 IVA esclusa) ai quali saranno aggiunti gli oneri della sicurezza (€ 1.200 IVA esclusa) non
soggetti a ribasso.
l’Offerta Economica sarà compilata automaticamente dalla piattaforma; dopo aver digitato la percentuale
offerta nell’apposito campo della piattaforma si procederà alla stampa del preventivo/offerta ed al
caricamento del pdf, già firmato digitalmente, nell’apposita sezione in piattaforma.

4.1 - CRITERIO DI AFFIDAMENTO
La procedura di affidamento è: affidamento diretto ai sensi dell’rt. 36, comma 2 lett. a) previa valutazione
dei preventivi con il criterio del minor prezzo.
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5.1 - APERTURA PLICHI DIGITALI
Il giorno 03 del mese di novembre 2020, alle ore 9:30 presso la sede dell’UTC del Comune di Francofonte, via V.
Emanuele III n. 72, piano primo, ufficio del responsabile, il RUP procederà all’apertura delle buste digitali
chiuse elettronicamente procedendo:
a) a verificare la conformità della documentazione amministrativa contenuta nel plico digitale “Busta A” a
quanto richiesto con la presente Lettera di invito;
b) alla esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti
generali, previa effettuazione delle richieste di regolarizzazione, secondo quanto previsto dall’art. 83,
comma 9 del “Codice”;
Qualora le operazioni non fossero ultimate nel corso della seduta prevista, saranno riprese nella medesima
sede alle ore e nei giorni resi noti dal RUP durante le varie sedute di aggiornamento, senza ulteriore avviso ai
concorrenti.
Se per ragioni imprevedibili si rendesse necessario il differimento di una seduta programmata, sarà data
comunicazione ai concorrenti tramite piattaforma SITAS con valore di notifica.
Terminate le operazioni di cui al Paragrafo 5.1, nella medesima seduta o in una seduta successiva, il RUP, già
profilato sulla Piattaforma di e-procurement, procederà, sempre in seduta pubblica, alla apertura dei plichi
digitali “Busta B”, concernenti l’offerta dei soli concorrenti ammessi e sulla base dei ribassi offerti, con atto
successivo, affiderà il servizio.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del “Codice”, all’esito positivo della verifica del
possesso dei requisiti prescritti.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in
materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del
D.Lgs. 159/2011.
Data la natura dei servizi - essenziali – è previsto l’Avvio dell’esecuzione anticipata del contratto, a tal uopo
l’affidatario dichiara di essere edotto di tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerenti all’esecuzione
anticipata e di tutti gli obblighi a cui è tenuto e di rinunciare esplicitamente ad ogni eventuale richiesta
risarcitoria nell’ipotesi in cui non si arrivasse alla stipula del contratto per qualsiasi motivo e di non avere
null’altro da pretendere se non il pagamento del corrispettivo maturato per i servizi effettivamente resi, da
calcolarsi sulla base dei giorni lavorati.
Pertanto, l’aggiudicatario accetta la eventuale esecuzione anticipata del contratto de quo, senza sollevare
riserva o eccezione alcuna.

6.1 SPESE A CARICO DELL’AFFIDATARIO
Si richiamano i contenuti dell’art. 15 del Capitolato tecnico prestazionale.
Cauzione definitiva
L’Appaltatore è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci
per cento) dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Qualora i servizi oggetto del presente capitolato sono aggiudicati con ribasso superiore al 10%, tale garanzia è
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%,
l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
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La cauzione definitiva, calcolata sull’importo di contratto, è progressivamente svincolata ai sensi dell’art. 103
comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale cauzione è ridotta
del 50%, e per fruire di tale beneficio, le stesse segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo
documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti allegando pertinente certificazione
La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere
effetto decorsi dodici mesi dalla scadenza del contratto.
Detta cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
Essa è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75%
dell’iniziale importo garantito.
Coperture assicurative
A norma dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. l’Impresa Appaltatrice è obbligata, altresì, a
stipulare le seguenti polizze:
a) una polizza di assicurazione (CAR) che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatisi nel corso dell’esecuzione del servizio. La somma assicurata deve essere pari a € 30.000 ;
b) una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT) che tenga indenne la Stazione
Appaltante da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei servizi
con un massimale che deve essere almeno pari a euro 100.000,00 e che copra i danni causati da
incendi, da atti vandalici, terrorismo, sabotaggio ai beni e alle strutture presenti all’interno del
Cimitero comunale e copra, inoltre, i danni causati ai fruitori del Cimitero comunale.
Tutte le coperture assicurative sopra descritte devono essere conformi agli Schemi tipo approvati con il D.M. n.
31/2018, nei limiti di compatibilità con le prescrizioni dettate dal DLgs 50/2016 cui le medesime coperture
devono sempre essere adeguate.
Il contratto assicurativo deve prevedere la rinuncia alla rivalsa da parte della Compagnia Assicuratrice nei
confronti di chicchessia, compresa l’Amministrazione comunale e i suoi dipendenti. Copia della predetta
assicurazione dovrà essere consegnata all’ente 7 giorni prima dell’avvio del servizio e comunque prima della
stipula del Contratto.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese, oneri fiscali, imposte e tasse, diritti rogito e di segreteria, ecc.
derivanti dalla stesura e sottoscrizione del contratto.

RICHIESTE DI CHIARIMENTO
Tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e l’Operatore economico avvengono in
modalità telematica mediante piattaforma e con l’ausilio di notifiche mail/PEC.
Tramite piattaforma l’Operatore economico potrà consultare le comunicazioni della
Stazione Appaltante, rispondere direttamente o inviare proprie comunicazioni inerenti
la procedura.
L’impresa risultata aggiudicataria verrà sottoposta ai controlli di legge circa
l’esistenza e la validità dei requisiti dichiarati all’atto della partecipazione alla
gara, ferma restando la facoltà per l’Amministrazione di effettuare ulteriori
controlli, anche a campione, sulle altre ditte partecipanti.
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Per quanto riguarda le altre condizioni del contratto si precisa che:
 si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di un solo preventivo valido
sempre che sia ritenuto congruo e conveniente;
 in caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio;
 l’offerta è valida per 30 giorni dalla data di presentazione della stessa;
 nel rispetto delle regole che disciplinano il procedimento amministrativo la
Stazione Appaltante, a garanzia formale e sostanziale della procedura di scelta
del contraente, può dichiarare di annullare la gara, o di non procedere
all’affidamento, in qualsiasi momento, senza che gli invitati possano avanzare
pretese di qualsiasi genere e natura, ciò in quanto la presentazione
dell’offerta/preventivo non vincola l’Amministrazione neanche sotto il profilo
della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 C.C., in quanto potrà
decidere di avviare il servizio diversamente o di non avviarlo.
Responsabile Unico del Procedimento: dott. arch. Daniele Inserra – Ufficio Tecnico –
Comune di Francofonte – Tel. 0958835035 – mail: danieleinserra@virgilio.it

Il Responsabile del Settore III

( Daniele INSERRA )
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