
COMUNE di
SAN COLOMBANO AL LAMBRO
"BORGO INSIGNE" (Titolo Araldico)
Provincia di MILANO

Settore Parco Agricoltura Ambiente
Servizio Ambiente

Via Monti, 47
20078 San Colombano al Lambro

Tei. 0371293222
Fax 0371293218

PROCEDURA NEGOZIATA
A norma dell'ari. 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163

PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI
Periodo 01.01.2013 - 31.12.2014

(CIG: 4660152F12)

VERBALE DELLA GARA

Importo servizi a base di gara :
€ 95.500,00, di cui € 95.000,00 soggetti a ribasso d'asta ed € 500,0 oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso.

Criterio di aggiudicazione :
PROCEDURA NEGOZIATA DA ESPLETARSI CON IL SISTEMA E LE MODALITÀ'
PREVISTE DALL ART. 82 DEL D.LGS. 12 APRILE 2006 N. 163 E DALL'ART. 8
DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN
ECONOMIA, CON IL CRITERIO DEL MASSIMO RIBASSO SULL'IMPORTO
DELLE OPERE A CORPO POSTO A BASE DI GARA AL NETTO DEGLI ONERI
PER LA SICUREZZA.



COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO
Provincia di Milano

Servizi: Affidamento dei Servizi Cimiteriali - Periodo 01.01.2013 - 31.12.2014.
CIG: 4660152F12

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

PROCEDURA NEGOZIATA CON AGGIUDICAZIONE Al SENSI DELLART 86, COMMA 1,
DEL D.LGS. 12 APRILE 2006 N. 163.

VERBALE DI GARA

L'anno duemiladodici, il giorno diciassette del mese di dicembre, alle ore dieci e trenta,

(addì 17/12/2012, ore 10,30)

si è riunita nella Residenza Municipale la "Commissione di Gara" di cui all'art. 20 del
Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti, per come costituita e convocata dal
Segretario Comunale con lettera prot. int. n. 16932 del 3.12.2012, e precisamente i sigg.:

• Geom. Ricci Corrado, Responsabile Settore Ambiente, Presidente;
• Dott.ssa Poliedri Roberta, Responsabile Servizio Finanziario;
• Geom. Luigi Fedeli, Responsabile del procedimento istruttorio del Servizio Ambiente;

per procedere, in seduta pubblica, alle operazioni inerenti l'appalto mediante procedura
negoziata per l'affidamento dei Servizi Cimiteriali per il periodo dal 01.01.2013 al
31.12.2014.

PREMESSO CHE:

• con determinazione del Responsabile del Servizio Ambiente n. 428/ Reg. Gen. del
26.11.2012, esecutiva, veniva approvato il Capitolato Speciale d'Appalto per la gestione
dei Servizi Cimiteriali per il periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2014, nell'importo
complessivo di €. 95.500,00-, oltre .v.a. 21%, così suddiviso:

descrizione dei Servizi Importi
parziali

Importi
totali

a) al) servizi da contabilizzare a misura:

- inumazioni-tumulazioni, esumazioni-
estumulazioni e traslazioni € 37.000,00

- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 300,00
sommano € 37.300,00

a2) servizi da contabilizzare a corpo:
- custodia e pulizia del Cimitero, manutenzione

del verde, sgombero neve e spargimento sale € 58.000,00



- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €
sommano

a3) Importo totale a base di gara
(di cui € 500,00 non soggetti a ribasso)

200,00
€ 58.200,00

€ 95.500,00

b)

e)

Somme a disposizione :
bl)per i.v.a. 21%
Importo totale del Servizio

20.055,00
115.555,00

con la stessa determinazione n. 428/Reg.Gen, veniva stabilito di provvedere
all'affidamento dei servizi in oggetto con il sistema del cottimo fiduciario ai sensi dell'art.
125, comma 1 lett. B) del D.Lgs. 163/2006 e dall'ari. 6 del Regolamento Comunale per
l'Acquisizione di Beni e Servizi in Economia, procedendo alla scelta del contraente
mediante esperimento di gara informale, e veniva contestualmente approvato lo schema di
lettera d'invito alla gara nonché l'elenco delle ditte da invitare;

al finanziamento della spesa si provvede mediante mezzi propri di bilancio del Comune;

in data 28 Novembre 2012 le seguenti n. 5 ditte, sono state invitate alla procedura di gara
con lettera trasmessa con i numeri di protocollo e agli indirizzi di posta elettronica riportati
nella tabella seguente:

n.

1

2

3

4

5

DENOMINAZIONE

BELLUZZO GIANNI SERVIZI
CIMITERIALI

IMPRESA CIMITERIALE
COMASCHI

COOPERATIVA SOCIALE IL
GIRASOLE

SOCIETÀ COOPERATIVA
MULTISERVICE A.R.L.

DESIDERIO LUIGI
LAVORAZIONI MARMI E
GRANITI

INDIRIZZO

Strada Vecchia Caccialupa, 39
27035 - Mede (PV)
belluzzosiannifoìlibero.it
Via Alfieri, 1
20087 - Robecco sul Naviglio (Mi)
gomaraschisrl(o),libero.it
Corso V.Veneto snc
27035 - Mede (Pv)
ilgirasole(o)email.it
Via Caboto I/A
54033 - Marina di Carrara (Ms)
Iuvaro79(2>gmail. com
Via Magenta, 77
20010 - Boffalora Sopra Ticino (Mi)
info@desideriomarmi.com

28/11/12
Prot.

16712

16710

16714

16716

16718

CIO' PREMESSO,

il Presidente, alla presenza dei componenti la Commissione, dichiara aperta la gara.

Indi, la Commissione:

1. prende atto che nel termine stabilito solo 1 delle 5 ditte invitate ha presentato la propria
offerta e precisamente la seguente

N. Denominazione Protocollo
n. Data



I 1 I Belluzzo Gianni Servizi Cimiteriali | 17978 | 15/12/2012 |

2. prende altresì atto che da parte delle ditte invitate che non hanno presentato la propria
offerta non è pervenuta alcuna comunicazione;

3. depone pertanto sul tavolo n. 1 piego sigillato contenente l'offerta pervenuta all'ufficio
protocollo del Comune entro il termine delle ore 12,00 del giorno 15 Dicembre 2012;

4. dopo aver numerato il plico pervenuto, verifica la correttezza formale ed il
confezionamento della busta interna contenente l'offerta, numera la busta in modo
univoco con i relativo plico, provvede ad apporre all'esterno della busta dell'offerta la
propria firma e quella degli altri Membri della Commissione ed accantona sul tavolo la
busta dell'offerta;

5. sulla base della documentazione contenuta nel plico provvede a verifìcare: l'adeguatezza
della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad
ogni altro adempimento richiesto nella lettera d'invito, ivi compresa la correttezza della
garanzia provvisoria e delle diverse dichiarazioni;

6. esaminata la documentazione contenuta nel plico dell'unica impresa che ha partecipato,
dopo averla numerata in modo univoco con il relativo plico e controfirmata, come da
riscontro di cui all'allegata "Scheda" che fa parte integrante del presente verbale, provvede
a dichiarare quindi ammessa alla gara la ditta Belluzzo Gianni Servizi Cimiteriali di Mede
(Pv);

7. completato l'esame delle documentazioni per come sopra riportato, depone sul tavolo
l'offerta economica della Ditta Belluzzo Gianni;

8. procede all'apertura della busta dell'offerta presentata, provvede a verificare la correttezza
formale delle sottoscrizioni, la correttezza formale dell'indicazione del ribasso, l'assenza
di abrasioni o correzioni non confermate; procede quindi alla lettura, ad alta voce, della
misura percentuale del ribasso offerto 2,01% e ad apporre in calce all'offerta la propria
firma e quelle degli altri Membri della Commissione;

La Commissione da quindi atto che la migliore offerta è quella presentata dalla ditta
"Belluzzo Gianni Servizi Cimiteriali" con sede in Mede (Pv), e dichiara pertanto tale ditta
aggiudicataria in via provvisoria del pubblico incanto per un importo di € 93.590,50-, così
derivato:

a) Importo Servizi soggetto a ribasso d'asta €. 95.000,00
b) A dedurre ribasso offerto = 2,01% €. 1.909,50

e)
d)

e)

Importo al netto del ribasso d'asta
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Importo di aggiudicazione

€.
€.

€

93.090,50
500,00

93.590,50

L'aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata:



1) all'accertamento dell'assenza di condizioni ostative relativamente alla disciplina vigente in
materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui al del d.P.R. n. 252 del
1998;

2) all'accertamento della regolarità contributiva, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del
decreto legislativo n. 163 del 2006, relativamente al personale dipendente, mediante
acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 2,
del decreto-legge n. 210 del 2002, convcrtito dalla legge n. 266 del 2002 e di cui all'articolo
3, comma 8, del decreto legislativo n. 494 del 1996;

3) all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del Responsabile del
competente Servizio comunale;

L'aggiudicazione diverrà definitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto
legislativo n. 163 del 2006, con il provvedimento di cui al precedente punto 3), ovvero quando
siano trascorsi trenta giorni dall'aggiudicazione provvisoria senza che siano stati assunti
provvedimenti negativi o sospensivi;

Ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006,
l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:

1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale,
richiesti con la lettera d'invito;

2) revocare l'aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di
prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti, oppure una violazione in materia
di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con
apposita richiesta e, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'avvenuta
aggiudicazione provvisoria, a:

1) fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula
del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di
contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;

2) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del
decreto legislativo n. 163 del 2006;

3) munirsi, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, di
un'assicurazione contro i rischi dell'esecuzione e una garanzia di responsabilità civile che
tenga indenne la stazione appaltante dai danni a terzi, in conformità alle prescrizioni del
Capitolato Speciale d'appalto;

4) indicare i contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e dichiarare il rispetto degli
obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore, ai sensi
dell'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ;

6) presentare un proprio piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lett. b) del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

Qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non
assolva gli adempimenti di cui ai precedenti punti in tempo utile per la sottoscrizione del
contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, potrà essere revocata dalla Stazione



appaltante, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da sostenere per
una nuova aggiudicazione.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto come appresso, unitamente alla "Scheda" che forma parte integrante dello stesso.

LA COMMISSIONE DI GARA

II Presidente I Componenti

Responsabile delle Settore Ambiente
Geom. Corrado Ricci

Responsabile del Servizio Finanziario
s*~*f)ott.ssa Roberto Poliedri

'
Responsabile del Procedimento

Servizio Parco Ambiente Agricoltura
Geom. Jkuisì Fedeli


