CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Area Sele - Picentini
Area CUC Comune di Bellizzi (Comune Capofila)
Via D. Manin, 23 - 84092 Bellizzi (SA)

Bellizzi, 18.06.2018

Atti di gara n. 2018/007
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI CIMITERIALI PER TRE ANNI
DEL COMUNE DI PAGANI
CIG: 7482652FC1

RETTIFICA BANDO/DISICPILINARE DI GARA E PROROGA DEI
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Vista determinazione del Responsabile del Settore Servizi Cimiteriali, Patrimonio e Protezione Civile
del Comune di Pagani n. 134 del 11.06.2018 (Reg. Gen. n. 765 del 11.06.2018) avente ad oggetto
“Rettifica Bando di gara Servizi Cimiteriali per tre anni” con la quale il Responsabile del Settore
nonché RUP ha approvato la rettifica del bando di gara per quanto concerne l’art. 3 ‐ OGGETTO
DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI e l’art. 7.2 ‐ REQUISITI DI CAPACITA’
ECONOMICA E FINANZIARIA (allegata alla presente determinazione);
Vista la determina del Responsabile della CUC Sele Picentini n. 68 del 14.06.2018 (Reg. Gen. n. 548
del 14.06.2018) avente ad oggetto “Comune di Pagani – Procedura di gara per l’affidamento dei
“Servizi cimiteriali per tre anni ‐ CIG: 7482652FC1”‐ PRESA D’ATTO DELLA DETRMINA N. 765 del
11.06.2018 ‐ RETTIFICA ATTI DI GARA E PROROGA DEI TERMINI”;
Vista la nota correttiva ed integrativa del 15.06.2018 (prot. n. 1033/2018), assunta agli atti in data
18.06.2018 (prot. n. 12734) con la quale il RUP ha trasmesso una precisazione relativa al contenuto
della propria Determina n. 134 del 11.06.2018 (Reg. Gen. n. 765 del 11.06.2018);
Con la presente si
COMUNICA
1) il BANDO/DISCIPLINARE DI GARA relativo alla procedura di gara di cui all’oggetto è MODIFICATO
come segue:
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto è costituito da un unico lotto poiché difficilmente possibile ed economicamente poco conveniente
suddividere gli appalti in lotti funzionali.
Oggetto dell’appalto
n.

Descrizione servizi/beni

CPV

P (principale)
S (secondaria)

Importo

1

Servizi cimiteriali

98371110‐8

P

€ 280.608,42

2

Servizi di pulizia

90910000‐9

S

€ 245.291,31

Importo totale

€ 525.899,73

L’importo posto a base di gara, oggetto di ribasso è pari ad € 525.899.73 oltre IVA, eventuali oneri di legge,
ed oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. L’importo degli oneri per la sicurezza derivanti dai rischi da
interferenze, non soggetto a ribasso, è pari a € 23.625,60, IVA ed eventuali oneri di legge. L’importo
complessivo della gara è complessivamente pari ad € 549.525,30.
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria
a) Fatturato globale dei servizi eseguiti dal committente riferito agli ultimi n. 3 (TRE) esercizi finanziari
disponibili non inferiore ad € 549.525,30 IVA esclusa (cfr. allegato XVII al Codice). Tale requisito è richiesto
data la rilevanza e della delicatezza del servizio;
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone
mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da
meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di
presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un
qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
b) Fatturato specifico minimo annuo nei settori di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi tre esercizi
finanziari disponibili non inferiore ad € 175.299,90 IVA esclusa così distinto:
 Importo attività principale (servizi cimiteriali)
€ 93.536,14
 Importo attività secondaria (Servizi di pulizia e cura del verde) € 81.763,77
Tale requisito è richiesto data la rilevanza e della delicatezza del servizio.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:
- Fatture emesse con allegato contratto
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da
meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di
presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un
qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

2) il TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE relativo alla procedura di gara di cui
all’oggetto è PROROGATO come segue:
Il plico deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27.07.2018 esclusivamente all’indirizzo della
sede della Centrale Unica di Committenza Sele Picentini indicato nel bando/disciplinare di gara.
Il Responsabile Unico del Procedimento
f.to ing. Bonaventura TRAMONTANO
Il Responsabile della
Centrale Unica di Committenza
SELE PICENTINI
f.to ing. Pino SCHIAVO

Si allegano:
 Determina del Responsabile del Settore Servizi Cimiteriali, Patrimonio e Protezione Civile del Comune di Pagani n.
134 del 11.06.2018 (Reg. Gen. n. 765 del 11.06.2018)
 Determina del Responsabile della CUC Sele Picentini n. 68 del 14.06.2018 (Reg. Gen. n. 548 del 14.06.2018)
 Nota correttiva del 15.06.2018 (prot. n. 1033/2018), assunta agli atti in data 18.06.2018 (prot. n. 12734)
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