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BANDO PER PROCEDURA APERTA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNE DI PARABIAGO
/ COMUNE DI SAN VITTORE OLONA – c/o Comune di Parabiago Piazza della Vittoria, 7 – 20015 PARABIAGO
(MI) - www.arca.regione.lombardia.it - sito Internet www.comune.parabiago.mi.it (Sezione CUC e Sezione
Amministrazione Trasparente – Bandi di gara)
Tipo di amministrazione: Autorità Locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO.
DESCRIZIONE:
Denominazione: Procedura aperta, tramite piattaforma Sintel di Arca Lombardia, per l’affidamento di
“Servizi Cimiteriali anni 2019 - 2020” - CIG: 76236578C5
Tipo di Appalto: procedura aperta.
Luogo di consegna: Comune di Parabiago (MI).
L’avviso riguarda un appalto pubblico.
Breve descrizione:
L'appalto di cui tratta il presente Capitolato Speciale riguarda l’esecuzione dei servizi Cimiteriali, da eseguirsi
dal 01 GENNAIO 2019 al 31 DICEMBRE 2020 presso i tre Cimiteri Comunali di:
1. PARABIAGO;
2. VILLASTANZA
3. S.LORENZO;
Le prestazioni previste da detto appalto sono le seguenti:
a) SERVIZI FUNERARI: l’assistenza al personale comunale per tumulazioni ed estumulazioni, l'esecuzione
degli scavi, l’apertura e la chiusura di tombe e/o loculi con appositi materiali.
b) EVENTUALI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E SOSTITUZIONE PERSONALE COMUNALE: Si
intendono interventi di manutenzione ordinaria, la sostituzione del personale comunale in caso di ferie
e/o malattia di quest’ultimo, il supporto allo stesso per interventi particolari (pulizie, manutenzioni, ecc.)
nonchè tutte le prestazioni di cui al comma precedente ma eseguite per conto dell’Amministrazione
Comunale (inumazioni/ esumazioni di persone indigenti ecc.).
Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 98371110-8 Servizi Cimiteriali
Divisione in lotti: no.
Entità dell'appalto: : Euro 117.000,00 (di cui Euro 100.000,00= per servizi funerari, ed €17.000,00 per
eventuali interventi di manutenzione ordinaria/sostituzione personale comunale), I.V.A. esclusa
Verranno liquidati alla ditta appaltatrice SOLTANTO I SERVIZI SVOLTI, pertanto l’entità dell’importo
corrisposto potrà variare in funzione dei decessi e degli ulteriori servizi (esumazioni/estumulazioni)
realmente effettuati. Al 31 dicembre di ogni anno verrà redatta la contabilità a consuntivo ed
eventualmente economizzate le somme previste e non utilizzate.
Opzioni: no
Durata dell'appalto: 730 giorni
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel disciplinare.
Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Tipo di procedura: aperta.
Criteri di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D. Lgs. 50/2016
Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su www.arca.regione.lombardia.it
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 08.10.2018 ore 12.15– Ai sensi dell’art.36 –
comma 9 – del D.Lgs.50/2016 il termine minimo previsto all’art.60 del precitato DLgs. è ridotto a 18 giorni
dalla data di trasmissione del Bando di gara
Data della gara: 09.10.2018 ore 09.30 presso la Sede dell’Ufficio tecnico del Comune di Parabiago, Via Ovidio
17
Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
Informazioni complementari: indicate nel disciplinare.

Responsabile del procedimento di gara per la Centrale Unica di Committenza Comune di Parabiago /
Comune di San Vittore Olona : Arch. Lanfranco Mina
Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Parabiago: Arch. Vito Marchetti – Coordinatore ai
Lavori Pubblici del Comune di Parabiago.

Il Responsabile della CUC e
Dirigente dell’U.T.C. di Parabiago
(Arch. Lanfranco Mina)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e relative norme collegate

