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Arezzo, lì 01.02.2016       Prot. 201/2016 

 

    Spett. ditta   ……………………………….……………… 

       

       …………………..…………………………… 

 

Oggetto: lettera di invito alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio 
di trasporto salme inconsunte da cimiteri extraurbani a Tempio Crematorio nel 
cimitero di Arezzo ed espletamento delle pratiche amministrative  per n. 200 
servizi. 

CIG: Z8E183CA75 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
In esecuzione alla decisione del Consiglio di Amministrazione della Società Arezzo 
Multiservizi srl del 29.01.2016 indice: 
Procedura negoziata di cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio di 

trasporto salme inconsunte da cimiteri extraurbani a Tempio Crematorio nel 

cimitero di Arezzo ed espletamento delle pratiche amministrative  per n.200 

servizi, indetta ai sensi dell’art. 125, comma 9-11 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. 

 
L’impresa funebre in indirizzo è invitato a presentare offerta entro le ore 13:00 del 
giorno giovedì 3 marzo 2016  per la partecipazione alla Procedura negoziata di 

cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio di trasporto salme inconsunte da 

cimiteri extraurbani a Tempio Crematorio nel cimitero di Arezzo ed espletamento 

delle pratiche amministrative  per n. 200 servizi, indetta ai sensi dell’art. 125, 

comma 9-11 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. 

 
La presente procedura di selezione è individuata con CIG-Z8E183CA75 

 
Codesto Spett.le Impresa è invitata a partecipare alla procedura di affidamento, 
per prendere parte alla quale dovrà far pervenire all'indirizzo “Arezzo Multiservizi 
srl” - Via Bruno Buozzi 1-52100 Arezzo -  a mezzo consegna a mano ovvero a 
mezzo del servizio Postale o di Agenzia di recapito autorizzata, un plico sigillato 
con nastro adesivo o altro mezzo idoneo a garantirne l’integrità e controfirmato 
sui lembi di chiusura che dovrà contenere, pena l'esclusione, l'offerta e tutti i 
documenti di seguito elencati.  
Farà fede unicamente il timbro con data ed ora apposti all’atto del ricevimento 
dall'ufficio protocollo della Società Arezzo Multiservizi srl. Il recapito delle offerte, 
entro il termine indicato, rimane ad esclusivo rischio del mittente. Oltre il termine 
sopraindicato, non sarà ritenuta valida alcuna offerta. 
 
Sul plico dovrà essere chiaramente indicata la ragione sociale dell’Impresa 
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Funebre e la dicitura “Procedura negoziata di cottimo fiduciario per l’affidamento 

del servizio di trasporto salme inconsunte da cimiteri extraurbani a Tempio 

Crematorio nel cimitero di Arezzo ed espletamento delle pratiche 

amministrative”. 

 

All’interno del predetto plico il concorrente dovrà inserire, a pena di esclusione, 2 
(due) distinte buste anch’esse sigillate (come sopra indicato) e chiuse in modo 
da evitare manomissioni e controfirmate sui lembi di chiusura (a pena di 
esclusione), contenenti rispettivamente: 
- Busta 1 - Documentazione amministrativa 
- Busta 2 - Offerta economica. 

 
1. AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: 
Soc. Arezzo Multiservizi srl, Via Bruno Buozzi 1 -52100 Arezzo; 
P.I. 01938950514 
Tel. 0575-296467  -  Fax. 0575-324433 - info@arezzomultiservizi.it 
Responsabile del procedimento: Geom. Massimo Baldoni 
Le informazioni necessarie alla partecipazione alla gara possono essere acquisite 
presso l’ufficio tecnico della Società Arezzo Multiservizi srl - geom. Massimo 
Baldoni. 

 
2. OGGETTO DELL’APPALTO  
Il servizio di trasporto salme inconsunte da cimiteri extraurbani a Tempio 
Crematorio nel cimitero di Arezzo ed espletamento delle pratiche 
amministrative” comprende quanto segue: 
a-fornitura di cassoncino in legno; 
b-espletamento pratiche amministrative presso i competenti uffici comunali: 
autorizzazione al trasporto - autorizzazione alla cremazione - comprensive di 
marche da bollo; 
c-trasporto salma inconsunta presso il cimitero di Arezzo. 
 
Oltre al preventivo unitario(per ciascuna salma) di spesa per il servizio descritto la 
ditta dovrà rimettere alla Società, pena esclusione dalla gara, attestazione 
mediante la quale la stessa si impegna ad intervenire alle operazioni di cui sopra 
nei cimiteri di volta in volta indicati, entro 30 minuti dalla chiamata del personale 
della Società.  
 
I servizi di cui alla precedente procedura sono definiti in n. 200. 

L’importo a base di gara è pari ad €. 39.500,00 di cui €. 38.800,00 da 
assoggettare a ribasso ed €. 700,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso. 
 
3. TERMINE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO ED IMPORTO: 
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L’inizio del servizio è previsto per il 01.07.2016: alla data di esaurimento dei servizi 
previsti potrà essere richiesta una proroga di mesi 3 (tre) ai stessi prezzi e 
condizioni per consentire alla stazione appaltante di procedere a nuova 
procedura negoziata.  
 
 
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTO: 
L’aggiudicazione del servizio avverrà, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006 e 
s.m.i. e dell’art. 118 del DPR 207/2010, a favore dell’offerta che presenterà il 
massimo ribasso sull'importo a corpo del servizio posto a base di gara, anche in 
presenza di una sola offerta formalmente valida, purché ritenuta conveniente e 
congrua da parte dell’Amministrazione. 
Quando nell’offerta vi sia discordanza fra il numero indicato in lettere e quello 
indicato in cifre è valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione 
comunale, ai sensi dell’art. 72, comma 2, del R.D. 827/1924. 
 
5. DOCUMENTI DA INCLUDERE NEL PLICO: 
Nella busta “A - documentazione” dovrà essere inserita: 

 
Documento 01: Istanza di partecipazione e Dichiarazione Sostitutiva sottoscritta 
dal legale rappresentante, o da procuratore fornito dei poteri necessari, nelle 
forme di cui al D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, come da modulo predisposto dalla 
Soc. Arezzo Multiservizi srl (Allegato 2), con allegata copia fotostatica di un 
documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 
Documento 02:-Dichiarazione di accettazione Codice Etico - Modello 
Organizzativo - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - Piano Triennale 
di Integrità e Trasparenza (Allegato 3) con allegata copia fotostatica di un 
documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 
Documento 03:-Dichiarazione mediante la quale l’impresa si impegna ad 
intervenire alle operazioni nei cimiteri di volta in volta indicati, entro 30 minuti 
dalla chiamata del personale della Società. (Allegato 4) 
 
Documento n.04 - Cauzione: Quietanza comprovante l’avvenuta costituzione del 
deposito cauzionale provvisorio di € 790,00 pari al 2% dell’importo complessivo 
presunto dell’appalto (€ 39.500,00), mediante la presentazione della cauzione a 
mezzo di fidejussione bancaria o polizza assicurativa; 
 
Documento n.05:Attestazione di avvenuto sopralluogo presso la sede della 
Società Arezzo Multiservizi, rilasciato dal R.U.P. per presa visione e sottoscrizione 
del D.U.V.R.I. (Allegato 5- da sottoscrivere alla data di presa visione nell’ufficio 
del R.U.P.) 
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I documenti 01-02-03-04-05 sono obbligatori, pena esclusione, dalla gara. 
 
Nella busta “B-offerta economica” predisposta secondo le indicazioni sopra 

fornite, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, la dichiarazione di offerta 
formulata mediante indicazione del ribasso, espresso in cifre e lettere, offerto 
sull’importo posto a base di gara. Il ribasso espresso in punti percentuali potrà 
essere formulato con un massimo di due cifre decimali dopo la virgola.  
(Allegato 6). 
In nessun caso le offerte a ribasso potranno incidere sui costi relativi alla sicurezza 
del personale impiegato nello svolgimento del servizio oggetto della gara. 
Nel caso di concorrente costituito da soggetti riuniti o consorziati oppure da 
riunirsi o da consorziarsi, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di 
esclusione, da ciascun soggetto che costituisce o che costituirà l’associazione o il 
consorzio occasionale. 

 
11. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE. 
Le offerte sono valutate da giusta Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 84 
del D.lgs. 163/06 e ss.mm.ii. e dell’art. 286 del D.P.R. 207/2010. 
Alle sedute pubbliche sono ammessi a partecipare i legali rappresentanti dei 
concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica 
delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti (è necessario presentare 
valido documento di identità). 
La gara avrà inizio in seduta pubblica presso la sede dell’Ente Appaltante il 
giorno Martedì 8 marzo 2016 alle ore 9,30, presso la sede della Soc. Arezzo 
Multiservizi srl- Via Bruno Buozzi 1-52100 AREZZO. In tale data la Commissione di 
gara procederà: 
a) all’apertura dei plichi pervenuti entro i termini stabiliti; 
b) per i concorrenti ammessi, al riscontro della documentazione contenuta nella 
busta A. 
Successivamente si darà luogo all’apertura la busta B contenente l’offerta 
economica e si procederà all’aggiudicazione provvisoria. Delle sedute saranno 
redatti esatti verbali. 
L’aggiudicazione definitiva sarà disposta a seguito dell’approvazione degli atti di 
gara da parte dell’Amministrazione Appaltante. 
L’Amministrazione sottopone a verifica la prima migliore offerta e, ove l’esame 
delle voci di prezzo contenute nel modello di offerta non siano ritenute sufficienti 
ad escludere l’incongruità dell’offerta, chiederà precisazioni in merito, con le 
modalità ed i termini previsti dall’art 88 del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. 
 
12. NORME SULLA RISERVATEZZA: 
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., “Codice in 

materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati forniti dai 
concorrenti sono trattati dall’Amministrazione esclusivamente per le finalità 
connesse alla procedura negoziata e per l’eventuale successiva stipula e 
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gestione del contratto. Con la sottoscrizione e l’invio della domanda di 
partecipazione, i concorrenti esprimono il loro consenso al suddetto trattamento. 
 
13. SUBAPPALTO: 
Non è ammesso in nessun caso il sub-appalto. Non sono considerati in ogni caso 
subappalto le commesse date dall’impresa aggiudicataria ad altre imprese per 
la fornitura di materiali. 
 
14. EFFETTI DELL'AGGIUDICAZIONE: 
Si sottolinea che l’aggiudicazione provvisoria non tiene luogo del contratto in 
quanto resta subordinata alla determinazione di aggiudicazione definitiva che 
verrà adottata dal Responsabile del Servizio, dopo aver verificato il possesso – da 
parte dell’aggiudicatario provvisorio - dei requisiti prescritti. 
 
15. RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI: 
Tutti i documenti ed i certificati presentati dal soggetto aggiudicatario saranno 
trattenuti da questa Amministrazione. I certificati ed i documenti presentati dai 
soggetti rimasti non aggiudicatari saranno restituiti, su richiesta del soggetto 
interessato da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione 
dell'appalto, una volta effettuata l'aggiudicazione medesima. 
Per quanto non specificatamente contenuto nella presente lettera di invito 
valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di esecuzione di 
appalti pubblici contenute nel codice civile,nel D. Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii. 
(Codice degli Appalti),   ed in ogni altra normativa regolante la materia. 
 
16. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento riguardo alla procedura di affidamento è il 
geom. Massimo Baldoni. 
 
17. DOCUMENTAZIONE DI GARA E PUBBLICITA' 
Il presente invito, inoltrato alle ditte partecipanti tramite PEC, viene pubblicato sul 
sito internet istituzionale alla pagina http://www.arezzomultiservizi.it -sezione 
amministrazione trasparente, unitamente a tutta la documentazione relativa alla 
procedura di cui trattasi. Le ditte invitate possono consultare e scaricare la 
predetta documentazione da utilizzare per le finalità connesse alla 
partecipazione alla predetta procedura negoziata. 
 
18. INFORMAZIONI SULL’ESITO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
L’esito della procedura di affidamento avviata con la presente richiesta di 
offerta sarà reso noto con avviso di post-informazione pubblicato sul sito Internet 
dell’Amministrazione: http://www.arezzomultiservizi.it -sezione amministrazione 
trasparente 
 
                       IL RUP 
                  Geom. Massimo Baldoni  
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