
Comune di Loano

1Avviso pubblico di manifestazione di interesse
per l’espletamento di procedura negoziata tramite il mepa  senza previa pubblicazione di 
un  bando  di  gara  di  importo  inferiore  alla  soglia  comunitaria  per  l’affidamento 
dell’appalto del servizio di gestione dei servizi cimiteriali I luglio 2019 – 30 giugno 2021 
del Comune di Loano (art. 36, commi 2, lett. b) e  7 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.)

IL RESPONSABILE SERVIZI CIMITERIALI

RENDE NOTO

che il Comune di Loano procede alla presente indagine di mercato al fine di individuare, nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, gli operatori 
economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e 7 del D.Lgs. 
50/2016 s.m.i. Per l' affidamento del  “Servizio di  gestione dei servizi cimiteriali I giugno 2019 – 21 
maggio 2021”, CIG782626562F

Il  presente avviso è  diretto  a  ricevere le  manifestazioni  d'interesse degli  operatori  economici  che,  
essendo  in  possesso  dei  requisiti  di  seguito  prescritti,  sono  interessati  ad  essere  invitati  a  detta 
procedura negoziata.

L'eventuale  successiva  procedura  di  gara  si  svolgerà  tramite  richiesta  di  offerta  Rdo  da 
svolgersi tramite Consip – mepa rivolta agli operatori economici che hanno risposto al presente 
avviso e sono iscritti  al Mepa al bando Prestazione di servizi alle pubbliche amministrazioni 
categoria Servizi Cimiteriali e Funebri

La manifestazione di interesse ha l'unico scopo di comunicare al Comune la disponibilità ad essere 
invitati a presentare offerta. Con il presente invito non è pertanto indetta alcuna procedura di gara.

AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE

Comune di Loano (SV), Piazza Italia n. 2 – telefono 019-675694 interni 244-246

PEC loano@peccomuneloano.it profilo del committente.

Responsabile  del  procedimento  ai  sensi  della  legge  241/1990 e  dell’art.31  del  D.Lgs.50/2016 s.m.i.:  
Dott.ssa  Marta  Gargiulo  –  funzionario  responsabile  servizi  cimiteriali  tel.  019675694  int.  231  mail 
gargiulo@comuneloano.it pec: loano@peccomuneloano.it

PRESTAZIONI ED IMPORTO DELL’APPALTO

L’appalto si compone delle seguenti prestazioni come sotto elencate e dettagliate nel capitolato:

Descrizione attività

principale/accessoria
[indicare eventualmente con 
P le attività principali e con A 

quelle accessorie] 

CPV

Apertura, chiusura e vigilanza cimiteri principali 98371110-8

1
In caso di motivate ragioni di urgenza, il presente avviso potrà essere pubblicato anche per un periodo inferiore a 15 gg, termine  

previsto dall’art. 216, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i, e comunque non meno di 5 giorni in base a quanto indicato dalle Linee 
Guida ANAC n. 4  approvata con delibera n. 1097 del 26.10.2016;
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Aggiornamento registri cimiteriali principali 98371110-8

Servizi manutentivi accessori 98370000-5

Servizi cimiteriali principali 98371110-8

L’importo  a  base  di  gara  è  pari  ad  €  143.488,00  iva  esclusa  (euro 
centoquarantatremilaquattrocentottantotto ) che corrisponde all'affidamento del servizio per due anni. Gli 
oneri relativi all’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a € 0

Valore dell'appalto (due anni di servizio , eventuali servizi aggiuntivi, proroga alla scadenza di 
tre mesi): euro 179.359,96 oltre IVA 

DURATA DELL’APPALTO 

Il tempo previsto per l’espletamento del servizio è stabilito in anni due come previsto dal Capitolato 
prestazionale con possibilità di proroga di tre mesi fino al completamento delle operazioni di gara per  
l'individuazione del nuovo affidatario.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto  sarà  aggiudicato  utilizzando il  criterio  dell’offerta  economicamente più  vantaggiosa ai  sensi 
dell’art. 95, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. da valutarsi, da parte della Commissione Giudicatrice, sulla 
base dei criteri di valutazione di seguito descritti e con l’attribuzione dei punteggi ad essi relativi in centesimi:

PROGETTO TECNICO: 70 PUNTI;

OFFERTA ECONOMICA:30 PUNTI.

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto dato dalla somma del punteggio  
ottenuto per l'offerta tecnica e da quello ottenuto per l'offerta economica. Il punteggio tecnico verrà attribuito 
da una commissione giudicatrice nominata successivamente alla scadenza del termine di presentazione 
delle offerte.

I  punteggi relativi  ad entrambi i  parametri (offerta tecnica ed offerta economica) verranno assegnati  con 
attribuzione  fino  a  due  decimali  con  arrotondamento  della  terza  cifra  decimale,  per  eccesso  o  difetto 
(0,005=0,01)

La valutazione  dell'offerta  tecnica (max 70 punti)   avverrà  sommando i  punteggi  assegnati   a  ciascun 
indicatore dalla Commissione.

Il  merito  tecnico  attiene  all'affidabilità  del  concorrente  rispetto  alla  prestazione  oggetto  di  affidamento 
nonché  alla  valutazione  dell'offerta  presentata  nel  suo  insieme  anche  in  relazione  alle  modalità  di 
svolgimento del servizio nonché dei servizi e delle forniture aggiuntive proposte come ricomprese nell'offerta 
presentata.

Ogni commissario attribuirà la propria valutazione sulla base della seguente tabella:

Giudizio Coefficiente

Ottimo 1

Buono 0,75

Adeguato 0,5

Scarsamente adeguato 0,25

Inadeguato 0

Il  calcolo degli  elementi  dell'offerta  economicamente più vantaggiosa sarà effettuato  secondo il  metodo 
aggregativo – compensatore utilizzando la seguente formula



C(a) = On [WixV(a)i]

dove:

C(a)= indice di valutazione dell'offerta (a)

n= numero totale dei requisiti

Wi= peso o punteggio attribuito al requisito

V(a)i= coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1

On = sommatoria

Fa eccezione il metodo di attribuzione del punteggio previsto per il subcriterio 1.g) che viene specificato 
nella descrizione del subcriterio stesso come da seguito del testo.

Qualora nessun concorrente ottenga, per l'intera offerta tecnica, il massimo punteggio, verrà effettuata la cd 
riparametrazione  dei  punteggi  assegnando  all'offerta  migliore  70  punti  e  alle  altre  offerte  un  punteggio  
proporzionale decrescente.

Pertanto,  il  Punteggio  Tecnico  complessivo  riparametrato  (PTrip)  ottenuto  dal  concorrente  “i”  sarà 
determinato come segue:

PTrip  = 70 * PTi / PT migliore

dove:

PTi = punteggio tecnico del concorrente “i” prima della riparametrazione 

PT migliore = punteggio tecnico migliore prima della riparametrazione

Il punteggio riparametrato sarà assegnato considerando le prime due cifre dopo la virgola, senza procedere  
ad alcun arrotondamento.

La ripartizione del punteggio dell'offerta tecnica avviene sulla base dei seguenti subcriteri ai quali 
vengono assegnati i punteggi:

1.a Modalità di espletamento del servizio di cui all'art. 3 punto A capitolato (apertura, chiusura e 
vigilanza cimiteri) max punti 10.

Tale subcriterio riguarda la modalità con la quale il concorrente intende svolgere il servizio ed in particolare  
con quanto personale intende operare per i vari servizi e le operazioni richieste.

Al fine di consentire la valutazione il concorrente dovrà indicare le metodologie applicate per l'espletamento  
del servizio

1.b Modalità di espletamento del servizio di  cui all'art. 3 punto B capitolato (aggiornamento registri  
cimiteriali) max punti 10

Tale subcriterio riguarda la modalità con la quale il concorrente intende svolgere il servizio ed in particolare  
con quanto personale intende operare per i vari servizi e le operazioni richieste

Al fine di consentire la valutazione il concorrente dovrà indicare le metodologie applicate per l'espletamento  
del servizio

1.c Modalità espletamento dei servizi di cui all'art. 3 punto C capitolato ( servizi di manutenzione) 
max punti 10

Tale sub criterio riguarda la modalità con la quale il concorrente intende svolgere il servizio ed in particolare 
con quanto personale intende operare per i vari servizi e le operazioni richieste

Al fine di consentire la valutazione il concorrente dovrà indicare le metodologie applicate per l'espletamento  
del servizio



1.d Modalità espletamento dei servizi di cui all'art. 3 punto D capitolato ( servizi cimiteriali ) max 
punti 10

Tale subcriterio riguarda la modalità con la quale il concorrente intende svolgere il servizio ed in particolare  
con quanto personale intende operare per i vari servizi e le operazioni richieste

Al fine di consentire la valutazione il concorrente dovrà indicare le metodologie applicate per l'espletamento  
del servizio

1.e Fornitura e messa a disposizione di attrezzatura supplementare rispetto a quella già presente 
nelle aree cimiteriali finalizzata all'espletamento del servizio – massimo 10 punti

Per l'ottenimento del punteggio relativo al presente subcriterio di valutazione il concorrente può proporre,  
senza oneri aggiuntivo per la stazione appaltante, di effettuare la fornitura e(o messa a disposizione per la 
durata  dell'appalto  (specificando  espressamente  se  quanto  fornito  sarà  lasciato  o  meno  in  proprietà 
dell'amministrazione comunale) di arredi ed attrezzature aggiuntive a quelle già presenti nei vari complessi  
cimiteriali. In particolare le forniture aggiuntive proposte potranno riguardare sia il materiale a servizio degli 
utenti quali scale, attrezzatura minuta, incremento cesti raccolta rifiuti e similari, sia attrezzature a servizio  
esclusivo degli operatori cimiteri, quali ad esempio, montaferetri, calaferetri, trabattelli, sistemi prefabbricati 
di sbadacchiatura fosse da inumazioni e similari

Le attrezzature messe a disposizione della stazione appaltante sono quelle presenti nelle strutture cimiteriali 
e che potranno essere constatate all'esecuzione del sopralluogo

1. f proposta per la realizzazione di opere di manutenzione nelle strutture cimiteriali massimo punti  
10

Per l'ottenimento del punteggio relativo al presente sub criterio di valutazione il concorrente può proporre,  
senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante, di effettuare interventi di manutenzione straordinaria sulle 
strutture e sulle aree cimiteriali oggetto dell'appalto.

Nel dettaglio gli interventi , eseguiti a completo carico dell'appaltatore, non possono riguardare opere per le  
quali  sia  necessaria  la  relativa  approvazione  edilizia  bensì  devono essere  compresi  tra  gli  interventi  di 
edilizia libera come previsti dalle vigenti disposizioni legislative.

A titolo non esaustivo possono essere proposti

- sistemazione area di dispersione ceneri presso il cimitero capoluogo comprendente il posizionamento di  
manto erboso

realizzazione di cinerario con botola

potenziamento impianto irrigazione

riparazione cancelli e cartellonistica

ristrutturazione locali di servizio

1.g proposta di collaborazione al progetto di informatizzazione del servizio cimiteriale max punti 5

La ditta dovrà offrire un numero di ore mensili in cui si impegna a collaborare con il  servizio cimiteriale 
comunale  per l'inserimento dati su programma informatico per la gestione dei servizi cimiteriali del comune 
di Loano

Il punteggio verrà attribuito applicando la seguente formula:

V(a) i = Ra/Rmax

dove

Ra= valore offerto dal concorrente (inteso come numero ore aggiuntive offerte di impegno del coordinatore 
per il servizio di inserimento dati)

Rmax= valore dell'offerta più conveniente



1.h redazione e fornitura di  un sistema di segnatura dei loculi  e delle tombe a terra nei cimiteri 
comunali – massimo punti 5

L'assegnazione  dei  punti  del  seguente  criterio  è  riservata  alle  ditte  che  metteranno a disposizione  ed 
offriranno in sede di gara un sistema atto all'individuazione e segnatura dei vari loculi e tumuli a terra nei  
cimiteri comunali

Detto sistema prevede l'installazione di identificativi materiali posti sui singoli quadri e/o blocchi murari dei 
cimiteri  sulla  base  della  classificazione  preordinata  dal  sistema  informatico  del  Comune  in  corso  di  
realizzazione

C) Prezzo: fino ad un massimo di 30 punti.

L'offerta  economica  sarà  valutata  automaticamente  dal  sistema  me.pa  secondo  il  criterio  lineare  alla 
migliore offerta (interdipendente) con α=1

Non saranno comunque prese  in  considerazione  e  saranno escluse  dalla  gara  offerte  pari  o  superiori 
all’importo a base di gara.

Verrà dichiarato aggiudicatario della gara, l'offerente che avrà ottenuto il punteggio totale (punteggio tecnico 
+ punteggio economico) più elevato.

Qualora due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti per 
l'offerta tecnica e per quella economica, sarà favorito in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il maggior 
punteggio sull'offerta tecnica.

La procedura verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.

CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO-ORGANIZZATIVO NECESSARIE PER 
LA PARTECIPAZIONE:

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici come definiti dall'art. 45 dlgs 50 del 2016.

Ai sensi dell'art. 6 bis comma 4 lettera c) LR 4 luglio 2007 n. 24 i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività  
funebre non possono gestire i cimiteri, ivi compresa la manutenzione.

Essere in regola con i requisiti previsti dall'art. 80 dlgs 50 del 2016

essere in possesso alla data di scadenza per la presentazione delle offerte dell'iscrizione alla competente 
Camera di  Commercio,  Industria,  Agricoltura  e Artigianato o  per  le  imprese artigiane nei  corrispondenti 
registri professionali o commerciali dello stato di appartenenza, con l'indicazione , nell'oggetto sociale o nelle  
attività svolte, della gestione dei servizi cimiteriali

Requisiti di idoneità richiesti per la partecipazione al fine di garantire la piena efficienza e funzionalità del  
servizio oggetto di affidamento:

avere un fatturato minimo annuo negli ultimi tre esercizi disponibili non inferiore a 100.000,00 euro di cui  
almeno 25.000 euro nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito al complesso dei tre esercizi disponibili  
e non alla singola annualità

avere  espletato  negli  ultimi  tre  anni  servizi  cimiteriali  in  appalto  per  almeno  un  Comune  che  abbia 
popolazione superiore ai 10.000 abitanti

In caso di raggruppamento verticale da costituire o costituito o consorzio ordinario di concorrenti a pena di  
esclusione:

i requisiti dovranno essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento pro quota.

In  tal  caso  ogni  componente  del  raggruppamento  costituito  o  da  costituire  deve  presentare  la 
dichiarazione scritta di possesso dei requisiti con riferimento ai requisiti posseduti pro quota

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente a 
mezzo  PEC  all’indirizzo:  loano@peccomuneloano.it ,  entro  e  non  oltre  le   ore  12.00  del  giorno 
16/04/2019 

Non  si  terrà  conto,  e  quindi  saranno  automaticamente  escluse  dalla  procedura  di  selezione,  delle 
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
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La manifestazione di interesse dovrà essere presentata firmata digitalmente dal dichiarante utilizzando 
l’apposito  modello  predisposto  allegato  al  presente  avviso,  unitamente  a  copia  fotostatica  del 
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE

Nel  caso  di  presentazione  di  un  numero  di  manifestazioni  di  interesse  inferiori  a  5 la  Stazione 
Appaltante si procederà alle ulteriori fasi della procedura di affidamento inviando gli inviti alle ditte che  
abbiano presentato manifestazione di interesse.

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse  superiori a 102 la Stazione 
Appaltante limiterà il numero dei candidati a tale numero da invitare mediante  sorteggio pubblico da 
eseguirsi in data che sarà comunicata a tutti coloro che abbiano presentato manifestazione di interesse 
e sarà inviata tramite posta elettronica almeno 3 giorni prima del sorteggio.

Potranno assistere al sorteggio pubblico solo i legali rappresentanti degli operatori economici che abbiano 
presentato  la  candidatura  ovvero  soggetti,  uno  per  ogni  concorrente,  muniti  di  specifica  delega  loro 
conferita dai suddetti legali rappresentanti.

Resta  stabilito  sin  da  ora  che  la  presentazione  della  candidatura  non  genera  alcun  diritto  o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 
accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.

Trattamento dati personali

I  dati  raccolti  saranno  trattati  ai  sensi  dell’art.13  della  Legge  196/2003  e  s.m.i.,  esclusivamente 
nell’ambito della presente gara.

Pubblicazione Avviso

Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni:

-  sul  profilo  del  committente  della  Stazione  Appaltante  www.comuneloano.it  nella  sezione 
“Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e Contratti – Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici... - 
Atti relativi allea procedure... - Adempimenti ex art. 29 D.lgs 50/2016 - Servizi” 

Per informazioni e chiarimenti di carattere tecnico è possibile contattare:

Servizi Cimiteriali:  tel. 019-675694 int 235, e -mail: demografici@comuneloano.it,

Per informazioni e chiarimenti di carattere amministrativo è possibile contattare:

L'ufficio Acquisti del Comune di Loano tel 019-675694 int 246, e-mail acqisti@comuneloano.it

Allegati: 

1. Fac - simile domanda di manifestazione di interesse.

2. Progettazione servizio in formato pdf.

Loano, 14 marzo 2019

Il Responsabile de Servizio Cimiteriale.

f.to Luigi Vallarino

2 Tale numero dovrà essere superiore a cinque e pari ad un numero che la Stazione Appaltante ritiene opportuno.
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