AVVISO PUBBLICO E RICHIESTA OFFERTA ECONOMICA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA CIMITERIALE
CIG Z8C2167207
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E PATRIMONIO

AVVISA
che il Comune di L’Aquila intende individuare il soggetto cui affidare il servizio di custodia cimiteriale.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA:
Ore 12:00 del giorno ____29/01/2018__
1. INFORMAZIONI UTILI
Oggetto del servizio: Capitolato d’appalto di seguito riportato (Allegato 1)
Importo a base d’asta: € 37.190,00 più IVA 22%
Durata del servizio: 16 mesi prorogabile
Criterio di aggiudicazione: il contratto di appalto sarà stipulato secondo il criterio del prezzo più
basso
Clausola Sociale (art.50 D.Lgs. 50/2016): L’appaltatore dovrà garantire prioritariamente, in base
alla normativa vigente, e nel rispetto della propria autonomia organizzativa, il rapporto di lavoro e
tutti i diritti che ne derivano al personale già impiegato dal precedente affidatario del servizio.
Si specifica che il servizio è attualmente garantito nel modo seguente:
1 unità di personale categoria A2 CNNL delle Cooperative Sociali (aggiornamento aprile 2013)–
ore 24 settimanali più reperibilità per eventuali urgenze
1 unità di personale categoria B1 CNNL delle Cooperative Sociali (aggiornamento aprile 2013)–
ore 24 settimanali più reperibilità per eventuali urgenze
Servizi Analoghi: L’appaltatore deve possedere le competenze specifiche per la corretta esecuzione
dei compiti affidati al custode cimiteriale dalla normativa vigente e dalle disposizioni di cui al
capitolato d’oneri allegato. In particolare deve dimostrare di aver svolto servizi analoghi negli
ultimi tre anni.
Cauzione provvisoria: L’offerta deve essere corredata da una garanzia fideiussoria ai sensi dell’art
93 del D.Lgs.50/2016

2. MODALITÀ PER INVIARE LA CANDIDATURA
Il plico contenente la domanda di partecipazione (all.2), l’attestazione della cauzione provvisoria e
l’offerta economica (all.3), dovrà essere recapitato, o consegnato a mano, al seguente indirizzo:
Settore Ambiente e Patrimonio, viale Aldo Moro 30 67100 L’Aquila.
Sul plico deve essere riportata la dicitura “AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI CUSTODIA CIMITERIALE CIG Z8C2167207”. L’offerta economica all’interno
del plico principale sarà chiusa in un’ulteriore busta sigillata con la dicitura “offerta economica”.

3. RICHIESTA INFORMAZIONI
Le informazioni sulla procedura possono essere richieste al n. 0862347052 o tramite mail
all’indirizzo: chiara.parisse@comune.laquila.it

F.to Il responsabile del procedimento
Ing. Chiara Parisse
F.to Il DIRIGENTE
Ing. Lucio Nardis

