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CITTÀ DI REGGIO CALABRIA
SETTORE VICE SEGRETERIA APPALTI PARTECIPATE

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE ISTITUZIONALE.
CIG 784010969D
C.I.G. (Codice Identificativo Gara) 784010969D
1. STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI REGGIO CALABRIA
Via: SANT’ANNA II TRONCO PALAZZO CE.DIR., Torre IV, Piano 2°
c.a.p. 89127
città: REGGIO CALABRIA
Provincia: RC
Telefono: 0965 36222581/2157/5106
Profilo di committente (in cui reperire la documentazione di gara):
www.acquistinretepa.it - http://www.reggiocal.it/on-line/Home/AreeTematiche/BandidigaraecontrattiProfilodicommittente.html
PEC: contratti_appalti@pec.reggiocal.it
2. PROCEDURA DI GARA
Procedura “aperta” ai sensi degli artt 3, comma 1 lett. sss), 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i..
3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO del SERVIZIO, E
MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI
3.1. luogo di esecuzione: Reggio Calabria
3.2. descrizione: Il servizio, meglio descritto nel Capitolato d'Oneri, dovrà essere espletato secondo le
precise direttive dell’ufficio comunale preposto, dovrà garantire l’impegno della manodopera
necessaria, la fornitura delle casse, il recupero della salma nonché il trasporto dal luogo del
rinvenimento alla sala obitorio
3.3. natura: Servizi cimiteriali
3.4. importo del servizio a base d’asta:
euro 40.000,00
3.5 Modalità di determinazione del corrispettivo ai sensi dell’art. 59 comma 5 bis del D.lgs. n.
50/2016 s.m.i.:
4. TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine di esecuzione del servizio è pari ad mesi 24 (ventiquattro) decorrenti dalla data di consegna del
servizio e, comunque, terminerà con l’esaurimento dell’importo contrattuale.
5. DOCUMENTAZIONE:
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5.1 il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da
presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché
5.2 Capitolato d’oneri.
sono visionabili presso Città di Reggio Calabria - Settore Gestione Tributi e Appalti, presso CEDIR via
Sant’Anna II tronco - nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ed il martedì e giovedì
anche dalle ore 15,30 alle 17,00, nonché disponibili sul sito Internet www.comune.reggio-calabria.it.
6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE
OFFERTE
6.1 termine di presentazione delle offerte: ore 12,00 del giorno 02 maggio 2019
6.2 indirizzo principale: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms
6.3 modalità: le domande dovranno pervenire tramite il sistema informatico di negoziazione in modalità
ASP (Application Service Provider) di proprietà del Mef e di Consip raggiungibile all’indirizzo
www.acquistinretepa.it. come specificato nel disciplinare di gara.
6.1 apertura buste: 1° seduta pubblica su Piattaforma on line il giorno 03 maggio 2019 ore 9:00.
7

SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE
Alla prima seduta pubblica (ed alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte tecniche ed
economiche) potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria
infrastruttura informatica.

8

CAUZIONE
A norma dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una
garanzia, pari al 2% per cento dell’importo dell’appalto di cui al punto 3.4, sotto forma di cauzione o di
fideiussione, a scelta dell'offerente secondo le modalità meglio specificate nel disciplinare di gara.

9. FINANZIAMENTO
L’importo del servizio è finanziato con fondi del bilancio comunale.
10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., costituiti da imprese singole
o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del d.P.R. n. 207/2010 nonché dagli artt.
47, 45, comma 2, lett. c) ultimo periodo e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ovvero da imprese che intendano
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nonché concorrenti
con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 62 del d.P.R. n.
207/2010, oppure le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4ter del decreto- legge 10 febbraio 2009 n. convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33.
11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE GENERALE, ECONOMICO E TECNICO
NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE
I concorrenti devono possedere:
11.1 Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine
generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. (art. 6 del disciplinare)
11.2 Requisiti di ordine speciale (art. 7 del disciplinare di gara):
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Requisiti di idoneità
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con
quelle oggetto della presente procedura di gara (impresa funebre). Il concorrente non stabilito
in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice,
presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Requisiti di capacità economica e finanziaria
NON RICHIESTI
Requisiti di capacità tecnica e professionale
b) essere in possesso dell’autorizzazione di P.S. di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773;
c) essere in possesso della licenza di agenzia d'affari per onoranze funebri;
d) essere in possesso del certificato dell’ASP che riconosca l’idoneità del veicolo a svolgere il
servizio, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con
D.P.R. 285/90;
e) essere in possesso delle polizze di assicurazione della responsabilità civile di ogni
autoveicolo;
f) Regolare contratto di fitto o degli atti di proprietà dei locali destinati ad autorimessa;
g) Avere la disponibilità continuativa di almeno un carro funebre;
h) Essere in possesso del parere di Idoneità Igienico-Sanitaria, dell’autorimessa per usi funebri,
rilasciato dall’ASP di Reggio Calabria.
i) Il titolare dell'impresa deve comunicare il nominativo del responsabile dell’andamento
dell’attività, anche coincidente con il legale rappresentante dell’impresa, e almeno 3 persone
idonee a garantire l’esecuzione delle attività funebri, ivi compreso il trasporto dei defunti, in
regola con le vigenti norme contributive ed assicurative ed in possesso di sufficienti conoscenze
teorico-pratiche in attinenza alle specifiche mansioni svolte. E’ equiparato a personale
dipendente il titolare dell’impresa individuale o il socio prestatore d’opera che svolge
nell’impresa attività in forma prevalente e continuativa che, a seconda delle necessità aziendali,
può intervenire nei ruoli di responsabile dell’andamento dell’attività, necroforo o necroforoautista, rilevando nel computo delle quattro persone di cui sopra.
12. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA
Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi centottanta giorni dalla data
di presentazione delle offerte.
13. CRITERIO E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto verrà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo così come previsto dall’art. 95 comma
4, lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.; ed in particolare mediante massimo ribasso percentuale
sull’importo posto a base di gara.
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14. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
Con riferimento al calcolo della soglia di anomalia dell’offerta troverà applicazione l’art. 97 c. 2, 3 –bis e
5 e 8 del d.lgs. 50/2016 Si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai
metodi di cui all’art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. solamente in presenza di almeno cinque
operatori economici ammessi così come indicato dal comma 3 bis della norma sopra richiamata. Qualora
non pervengano almeno cinque offerte valide si potrà procedere comunque come indicato al successivo
periodo.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., la
Stazione Appaltante può in ogni caso valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi
specifici, appaia anormalmente bassa.
In conformità all’art. 97 c. 8 è prevista l’esclusione automatica dell’offerta anomala ove le offerte
ammesse siano dieci o superiori a tale numero.
La verifica di congruità delle offerte, qualora si renda necessaria, sarà attuata direttamente dal RUP.
Il calcolo per determinare la soglia di anomalia sarà svolto fino alla terza cifra decimale.
15. VARIANTI
Non sono ammesse offerte in variante ai sensi dell’art. 95 del D.Lg. n. 50/2016 s.m.i
16. AVVALIMENTO
Ammesso nei limiti di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
18. SUBAPPALTO
Non ammesso ai sensi dell’art. 11 del capitolato d’oneri
18. LOTTI FUNZIONALI:
Il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto costituente un lotto funzionale unitario non
frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva dell’opera o del
lavoro da attuare (impossibilità oggettiva).
19. ALTRE INFORMAZIONI
Il progetto esecutivo è stato validato in data 12/03/2018 dal dott. Carmelo Manglaviti, ai sensi dell’art.
26 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i..
Il presente bando non prevede l’applicazione della clausola compromissoria.
La Stazione Appaltante rende noto di aver approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 155
del 25/08/2016 il Patto di integrità del Comune di Reggio Calabria che sarà vincolante anche per
l’appaltatore in sede di esecuzione dell’appalto.
Il Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Carmelo Manglaviti, tel. 0965 3622553 – e-mail:
c.manglaviti@reggiocal.i - PEC: manutenzione@pec.reggiocal.it.
Si rinvia inoltre alle altre informazioni contenute nel disciplinare di gara qui integralmente richiamate.

IL DIRIGENTE
Avv. Demetrio Barreca
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