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C O P I A



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

– con  deliberazione  della  giunta  comunale  n.  59  del  10/04/2017  si  approvava  il
progetto, predisposto in base alle disposizioni di cui al comma 15 dell'articolo 23, del D.lgs
50/2016, relativo ai “Servizi  cimiteriali, pulizia, custodia, guardiania e manutenzione del
cimitero comunale per la durata di anni tre”; 

– con determinazione a contrarre n. 552 del 28/04/2017 del Settore Edilizia pubblica,
infrastrutture, strade, ambiente e servizi tecnologici,  si stabiliva di indire una procedura
negoziata,  tramite  RdO  sul  Mercato  Elettronico  della  Regione  Sardegna,  ai  sensi
dell'articolo 36, comma 2, lett.b, del D.lgs n. 50/2016  per l'affidamento del servizio di cui
sopra; 

– con lo stesso atto:

si  assumeva  quale  criterio  di  scelta  della  migliore  offerta  quello  dell'offerta
economicamente  più  vantaggiosa  individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 3 del D.lgs 50/2016; 

si  stabiliva  di  effettuare  la  procedura  negoziata  tra  le  ditte  iscritte  e  validate  sulla
piattaforma CAT Sardegna, nella categoria di riferimento Servizi cimiteriali (AL 106) – CPV
983711108; 

Ritenuto  necessario,  verificato  il  numero  consistente  di  operatori  iscritti  nella  suddetta
categoria merceologica e data la complessità della procedura da aggiudicarsi con il criterio
dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  di  dover  procedere,  nel  rispetto  delle
prescrizioni ANAC, a svolgere una preliminare indagine esplorativa volta ad identificare la
platea dei potenziali affidatari iscritti alla piattaforma Sardegna Cat, assicurando il rispetto
dei  principi  di  economicità,  efficacia,  tempestività,  correttezza,  libera  concorenza,  non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché il principio di rotazione; 

Vista la determinazione N.  740 del 05/06/2017 avente ad oggetto “Approvazione avviso
pubblico per manifestazione di interesse per l'affidamento dei  Servizi  cimiteriali, pulizia,
custodia, guardiania e manutenzione del cimitero comunale per la durata di anni tre” da
esperirsi tramite Rdo sulla piattaforma Sardegna Cat con la quale si dava atto:

-  di  svolgere  una  preliminare  indagine  esplorativa  del  mercato  al  fine  di  acquisire  le
manifestazioni  di  interesse  da  parte  di  operatori  economici  iscritti  e  validati  sulla
piattaforma Cat Sardegna, nella categoria di riferimento Servizi cimiteriali (AL 106) CPV
983711108  in  possesso  dei  requisiti  indicati  nella  determinazione  del  Settore  Edilizia
pubblica n. 552 del 28/04/2017;

- di approvare e pubblicare l'avviso pubblico per 15 giorni, sull'albo pretorio on line, sul sito
internet della Amministrazione Comunale nella sezione “Amministrazione trasparente” e
sul sito della Regione Sardegna Sezione Enti locali www.regione.sardegna.it;

-   di  fissare  il  termine  per  la  ricezione  delle  manifestazioni  di  interesse  per  il  giorno
19/06/2017 alle ore 13:00;

Verificato che  entro il suddetto termine sono pervenute N.5 manifestazioni di interesse,
così come risulta dall'allegato verbale, facente parte integrante del presente atto e di cui si
omette la pubblicazione  sino alla scadenza del termine di  presentazione delle offerte, ai
sensi dell’art. 53, comma 2, del d.lgs. 50/2016;

Considerato che dalle risultanze di detto verbale emerge che, a seguito di istruttoria delle 

 istanze di partecipazione, si è proceduto :

– ad ammettere alla fase successiva gli operatori economici n.1, n. 2 e n. 4 di cui



all'allegato verbale in quanto risultanti in possesso dei requisiti richiesti;

– a non ammettere alla fase successiva gli operatori economici n. 3 e n. 5 in quanto
carenti del requisito di capacità tecnica e professionale richiesto;

Ritenuto pertanto di approvare il suddetto verbale di esito delle manifestazioni di interesse; 

Attestata la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa;

DETERMINA

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del  presente
provvedimento;

di  approvare  il  verbale  di  esito  delle  manifestazioni  di  interesse  per  l'affidamento  dei
Servizi cimiteriali, pulizia, custodia, guardiania e manutenzione del cimitero comunale per
la durata di anni tre”  allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale
e dal quale emerge:

– l'ammissione alla  fase successiva degli operatori economici n.1, n. 2 e n. 4 di cui
all'allegato verbale in quanto risultanti in possesso dei requisiti richiesti;

– la non ammissione alla fase successiva degli  operatori economici n. 3 e n. 5 in
quanto carenti del requisito di capacità tecnica e professionale richiesto come esplicitati
nel verbale allegato;

di espletare apposita procedura di R.d.O sulla piattaforma Sardegna Cat con gli operatori
economici indicati ai numeri 1, 2 e 4  dell'allegato verbale ;

di  procedere  alle  comunicazioni  di  ammissione  ed  esclusione  dalla  procedure  di  che
trattasi ai sensi dell'articolo,  29 comma 1, del D.lgs 50/2016; 

di dare atto che, ai sensi dell’art. 53, comma 2, del d.lgs. 50/2016, il verbale contenente i
nominativi delle ditte aventi manifestato interesse alla partecipazione alla procedura di che
trattasi rimane secretato sino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte;

              

                                                                                                Il Responsabile del Settore

Dott.ssa Sandra Licheri
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