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art. 60 del D. Lgs 50/2016
procedura telematica sulla piattaforma di e-procurement denominata SINTEL
criterio: procedura: aperta articoli 3, comma 1, lettera sss), e 60, del decreto legislativo n. 50 del
2016 criterio: miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, commi 2, e 6, del decreto legislativo n. 50
del 2016

SERVIZIO GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI E
ATTIVITA’ CONNESSE
Durata a decorrere dalla data di sottoscrizione (anche sotto riserva di
legge) del verbale di consegna del servizio (indicativamente dal 01
luglio 2020) fino al 31 dicembre 2022, con opzione di ulteriore 3 anni.

Con la presente si comunicano le nuove date riguardante la presentazione delle offerte e la seduta di
gara rispetto alla gara di procedura aperta sopra indicata:

1. PREMESSE
Il Comune di Cazzago San Martino intende procedere all’appalto di servizio per la gestione dei cimiteri
comunali compreso attività connesse e accessorie, come da documentazione tecnica che regolerà il servizio.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli
artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice).
Il luogo di svolgimento del servizio: territorio del Comune di Cazzago San Martino
Codice Identificativo Gara: CIG 8231584601
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è geom. Moraschetti Fabio
Per informazione può essere contattato:


Comune di Cazzago San Martino



P.I. 00724650981 - C.F. 82001930179



URL: https://www.comune.cazzago.bs.it/avvisi-e-bandi-di-gara/



e-mail: llpp@comune.cazzago.bs.it



domicilio digitale (PEC): protocollo@pec.comune.cazzago.bs.it
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 RUP : Moraschetti geom. Fabio
Il termine ultimo per la presentazione dell'offerta, da eseguirsi mediante piattaforma Arca/Sintel di Regione
Lombardia, è fissato per il giorno 18 maggio 2020 04 maggio 2020, alle ore 18:00.
omissis ..
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19.1.2. Individuazione degli Offerenti e delle offerte
Presso la sede comunale in data 21 maggio 2020 06 maggio 2019 alle ore 10:00, oppure, in caso di
impedimento o variazione, in luogo, data e ora comunicate agli Offerenti con le modalità di cui
"documentazione di gara", almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo, il soggetto che presiede il seggio di
gara provvede a verificare la correttezza formale della presentazione delle offerte, in caso di violazione delle
disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione. In fase di prima ammissione sono o esclusi:
a) senza che si proceda all’apertura delle Offerte, gli Offerenti la cui offerta:


è pervenuta dopo il termine perentorio di presentazione dell'offerta, indipendentemente dall’entità
del ritardo o dalle cause che hanno determinato la mancata presentazione nei termini;



non consente l’individuazione degli Offerenti;



non contiene l’Offerta economica oppure contiene l’Offerta economica all’interno della
documentazione amministrativa;
b) gli Offerenti che partecipano in violazione dei divieti di partecipazione plurima, di avvalimento plurimo o
di conflitto tra partecipazione e avvalimento di cui al "divieto di partecipazione plurima".
omissis ..
Per quanto non modificato con il presente avviso resta valido quanto previsto nel bando di procedura
aperta originale
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
(Arch. Archini Pierpaola)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000, n. 445, del d. lgs. del 7/03/2005 n. 82 e
norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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