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Prot. n. 40590/519/I

Ragusa, 10/05/2012

OGGETTO: Invito a procedura negoziata per l’affidamento del servizio recupero salme.
Questa Amministrazione intende affidare per il periodo 1° giugno 2012 / 31 dicembre 2012, previa
procedura negoziata, il servizio relativo al recupero salme.
L’Impresa aggiudicataria dovrà provvedere, su disposizione di pubblica autorità, al suddetto servizio nel
caso in cui si dovesse procedere al recupero o rimozione di salma in assenza di familiari, ovvero fossero
ignoti i familiari del defunto.
Il servizio dovrà consistere nel recupero della salma nel luogo di ritrovamento e nel trasferimento della
stessa presso il deposito di osservazione indicato dalla Pubblica Autorità.
Per detto recupero l’Impresa aggiudicataria utilizzerà il cassone e i sacchi biodegradabili forniti dal
Comune.
La pulizia del cassone, eseguita a regola d’arte, sarà a carico della Impresa aggiudicataria.
L’Impresa avrà cura d’informare in tempo utile il competente Ufficio comunale della necessità di
rifornimento dei sacchi biodegradabili monouso.
L’importo a base d’asta è di € 180,00 per ogni servizio di recupero salma.
Si precisa che la superiore spesa è esente dall’imposta IVA, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n.633 del
26.10.1972.
Il pagamento avverrà dietro presentazione di regolare fattura.
L’offerta a ribasso dovrà pervenire a questo Comune entro le ore 12,00 del 28/05/2012.
All’offerta dovrà essere allegata dichiarazione circa il possesso di requisiti e mezzi idonei per
l’espletamento del servizio, unitamente alla fotocopia di un valido documento di identità.
La busta contenente l’offerta dovrà essere chiusa e controfirmata dal mittente nei lembi di chiusura e
dovrà portare, oltre all’indirizzo di questo Comune, l’oggetto della presente gara.
L’aggiudicazione sarà conseguita dall’Impresa che presenterà l’offerta con il prezzo più basso.
Saranno escluse dall’aggiudicazione le offerte che presenteranno un ribasso superiore di oltre il 10%
rispetto alla media aritmetica di tutte le offerte ammesse.
La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti
inferiore a cinque, ferma restando la facoltà del Comune di sottoporre comunque a verifica le offerte
sospettate di anomalie.
L’aggiudicazione attribuisce il diritto ad espletare il servizio in oggetto per un periodo di anni due e nel
limite dei recuperi che durante tale periodo saranno richiesti dall’Autorità Pubblica.
La presente non impegna l’Amministrazione fino all’adozione del relativo provvedimento.
IL DIRIGENTE
- dott. Francesco Lumiera -

