
GU/S S117
20/06/2022
330551-2022-IT

1 / 4

Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:330551-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-La Spezia: Servizi cimiteriali e servizi di cremazione
2022/S 117-330551

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Comune della Spezia
Città: LA SPEZIA
Codice NUTS: ITC34 La Spezia
Paese: Italia
Persona di contatto: Monica Bacchione
E-mail: monica.bacchione@comune.sp.it 
Tel.:  +39 0187727435
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.sp.it
Indirizzo del profilo di committente: https://laspezia.acquistitelematici.it/

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
laspezia.acquistitelematici.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Ente Locale Comune della Spezia

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI NEL CIMITERO URBANO DEI BOSCHETTI E NEI NOVE 
CIMITERI FRAZIONALI PER LA DURATA DI DUE ANNI, CON CLAUSOLA SOCIALE
Numero di riferimento: CIG 9263903E95

II.1.2) Codice CPV principale
98371100 Servizi cimiteriali e servizi di cremazione

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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1. L’appalto ha per oggetto le seguenti attività da svolgere nei cimiteri comunali della Spezia (Cimitero Urbano 
dei Boschetti, Pieve di San Venerio, Isola, Pitelli, Pieve di Marinasco, Campiglia, Biassa, Marola, Fabiano, 
Cadimare):
a. operazioni cimiteriali,
b. pulizia,
c. custodia e sorveglianza, anche ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 285/1990,
d. manutenzione edile di tutti i cimiteri comunali e degli edifici connessi,
e. manutenzione del verde con riferimento al taglio erba, siepi e piante di piccole dimensioni,
f. manutenzione ordinaria degli impianti di luce votiva e allaccio delle nuove forniture,
g. raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti cimiteriali.
h. cremazioni e operazioni connesse (fino all’affidamento dell’impianto di cremazione all’impresa aggiudicataria 
della procedura di finanza di progetto).

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 5 825 497.84 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC34 La Spezia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
1. L’appalto ha per oggetto le seguenti attività da svolgere nei cimiteri comunali della Spezia (Cimitero Urbano 
dei Boschetti, Pieve di San Venerio, Isola, Pitelli, Pieve di Marinasco, Campiglia, Biassa, Marola, Fabiano, 
Cadimare):
a. operazioni cimiteriali,
b. pulizia,
c. custodia e sorveglianza, anche ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 285/1990,
d. manutenzione edile di tutti i cimiteri comunali e degli edifici connessi,
e. manutenzione del verde con riferimento al taglio erba, siepi e piante di piccole dimensioni,
f. manutenzione ordinaria degli impianti di luce votiva e allaccio delle nuove forniture,
g. raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti cimiteriali.
h. cremazioni e operazioni connesse (fino all’affidamento dell’impianto di cremazione all’impresa aggiudicataria 
della procedura di finanza di progetto).
L'appalto ha durata biennale e rinnovabile. Prevista clausola sociale. La gestione dell'impianto di cremazione è 
affidata fino all'aggiudicazione del project financing dedicato.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 835 277.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni e sulla base del 
medesimo ribasso offerto in sede di gara, per una durata pari a 2 anni ex art. 63, comma 5 e art. 35, comma 4, 
d.lgs. 50/2016
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II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
si rimanda a quanto contenuto nel disciplinare di gara reso pubblico sul sito istituzionale dell'Ente

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 28/07/2022
Ora locale: 23:59

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 29/07/2022
Ora locale: 10:00

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni e sulla base del 
medesimo ribasso offerto in sede di gara per una durata pari a 2 anni ex art. 63, comma 5 e art. 35, comma 
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4, d.lgs. 50/2016. La Stazione Appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta 
elettronica certificata.

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR LIGURIA
Città: Genova
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
15/06/2022
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