BANDO DI GARA PER LA DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL
TERRITORIO COMUNALE DI CORCIANO – QUINQUENNIO 2018-2022 –
CIG 729612372A

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Amministrazione Procedente
I.1.1)Denominazione Amministrazione Procedente: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni
di Castiglione del lago, Corciano, Magione, Passignano sul Trasimeno ed Unione dei Comuni del
Trasimeno (ex art. 33 co. 3-bis D.lgs. 163/2006).
I.1.2)Indirizzo: Corso Cardinale Rotelli, 21 - 06073 Corciano (PG).
I.1.3)Punti Di Contatto: Centrale Unica di Committenza - telefono 075/ 5188.251 (259), PEC:
comune.corciano@postacert.umbria.it - http: // www.comune.corciano.pg.it –Sezione Bandi. Le
offerte vanno inviate all’indirizzo: Comune di Corciano – Servizio
Protocollo Corso Cardinale Rotelli, 21 - 06073 Corciano (PG).

I.2) Amministrazione Per Conto Di Cui Si Indice La Procedura
I.2.1)Denominazione Amministrazione per conto di cui si indice la procedura: Comune di
Corciano.
I.2.2)Indirizzo: Corso Cardinale Rotelli, 21 – 06073 Corciano (PG).
I.2.3)Punti Di Contatto: Area Lavori Pubblici - Telefono 075.5188.219 (217); Servizio Centrale
Unica di Committenza – Telefono 075/ 5188.219 (217)

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità della concessione
II.1.1) Denominazione: bando di gara per la di gestione dei servizi cimiteriali del territorio

comunale di corciano – quinquennio 2018-2022
II.1.2) Codice CPV: 98371110-8
II.1.3) Tipo di appalto Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessari per l’esecuzione

di operazioni cimiteriali e pulizia delle aree
II.1.5) valore totale stimato ai sensi art. 35 comma4

Valore IVA esclusa : Euro 543.220,00 di cui oneri relativi alla sicurezza pari ad Euro
27.161,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: No

II.2) Descrizione
II.2.3 Luogo di esecuzione
codice NUTS: ITI21
Luogo principale di esecuzione : Comune di Corciano
II.2.4) Descrizione : Esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessari per l’esecuzione di

operazioni cimiteriali e pulizia delle aree
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri sono indicati nei documenti di gara
II.2.6) Durata del contratto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Periodo 2018 – 2022
II.2.7) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti No
II.2.8) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni No.
II.2.9) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea

L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea No
II.2.10) Informazioni complementari:
CIG 729612372A. Per altre informazioni vedasi documentazione di gara

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara
in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in
possesso dei requisiti prescritti dal disciplinare di gara
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.4) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto
III.2.1) Informazioni relative ad un particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad un particolare professione
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta a sensi art. 60 del D.lgs n. 50/2016 , con il criterio di cui all’art. 95 comma 3 del
D.lgs 50/2016
IV.1.2) Informazione relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
La concessione è disciplinata dall’accordo sugli appalti pubblici No

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura :no
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 14.02.2018 Ora: 13:00
IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
italiano
IV.2.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
L’offerta deve essere valida per 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.5) Modalità di apertura delle offerte
Data: 15.02.2018 Ora 09:00 Luogo: Comune di Corciano – Corso Cardinale Rotelli, 21 - 06073
Corciano (PG).
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Legali rappresentanti

o loro delegati.
Sezione V: Altre informazioni
V.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di una concessione rinnovabile No
V.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata fatturazione elettronica
V.3) Informazioni complementari:
vedi disciplinare di gara
V.4) Procedure di ricorso
vedi disciplinare di gara
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

TAR Umbria – Perugia Italia

V.4.3) Procedure di ricorso - termini di presentazione: r
V.5) Data di spedizione del presente bando alla GUCE :19.12.2017
Lì, 19.12.2017
Il Responsabile della C.U.C.
Ing. Francesco Cillo

