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AVVIO SUL RISULTATO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO  DIRETTO AI SENSI
DELL'ART.  1,  COMMA  2  LETT.  A),  L.  120/2020  MEDIANTE  DRO  SUL MERCATO
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTAZIONE MEPA PER LE OPERAZIONI
CIMITERIALI

RDO N. 1571405
CIG: 8591216FB5
CPV  98371110 - 8 servizi cimiteriali

Stazione Appaltante – Amministrazione Aggiudicatrice
Comune di Scandiano – I Settore – Affari Generali ed Istituzionali
Sede legale: Corso Antonio Vallisneri, n. 6 - 42019 Scandiano (RE)
Telefono: 0522/764211 – 0522/764226  0522/764202             
 Fax: 0522/857592
E-mail: anagrafe@comune.scandiano.re.it              
PEC: scandiano@cert.provincia.re.it 
Indirizzo principale (URL): http://www.comune.scandiano.re.it

Responsabile Unico del Procedimento
Responsabile del Procedimento per l'Ente Committente: dott.ssa Lugari Stefania
E-mail: s.lugari@comune.scandiano.re.it

Oggetto dell’Accordo Quadro, importo e durata
L’Accordo Quadro disciplina l’affidamento e l’esecuzione delle operazioni cimiteriali  er interventi su
chiamata  presso i cimiteri del Comune di Scandiano.
L’importo  complessivo  stimato  dell’Accordo  Quadro  ammonta  a  €  75.000,00  (euro
settantacinquemila/00)  IVA e  oneri  esclusi,  comprensivi  di  oneri  per  la  sicurezza  che  verranno
quantificati in relazione a ciascun intervento affidato nell’ambito dei contratti applicativi. 

L’appalto e’ a misura ai sensi di quanto previsto dal Codice degli appalti 

Definizione Importo A.Q.

LOTTO UNICO Servizi cimiterialie funebri 75.000,00 €

Luogo di esecuzione
Gli interventi relativi  alle operazioni cimiteriali   si svolgeranno su tutti  i  cimiteri del Comune di
Scandiano, come meglio precisato nella Relazione Generale, allegata alla presente, e che potranno
subire  modifiche e/  integrazioni da parte dell’amministrazione in funzione delle operazioni  che
potranno essere richieste nell’arco di validità dell’Accordo. 
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Atto di avvio della Porcedura: Determinazione n. 730 del 23/12/2020

Procedura di affidamento:
procedura telematica di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a), l. 120/2020 mediante
rdo sul mercato elettronico della pubblica amministazione mepa per le operazioni cimiteriali:

Criterio di assegnazione dell'appalto 
L'appalto è affidato direttamente ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a), l. 120/2020 ai sensi del Dlgs
18/04/2016 n. 50 Codice dei contratti pubblivci,.
Ai sensi dell’art. 32, comma 6, del Codice l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta
mentre l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine di cui all’art.  32, comma 8, del
medesimo decreto.

Soggetti ammessi:

Affidamernto con un solo operatore ecomonico tra i Soggetti Iscritti al mercato elettronico per le
Pubbliche  Amministrazioni  “MEPA”,  abilitati  o  che  si  abiliteranno  entro  la  data  di  scadenza  di
presentazione delle offerte, all’iniziativa “servizi cimiteriali e funebri”, di cui all’art. 45 del Codice,
comma 2, lett. a), b), c), d), e), f), g), stabiliti in Italia e in altri Stati membri, costituiti conformemente
alla legislazione vigente nei rispettivi paesi e che abbiano i seguenti requisiti previsti nel bando , 

Atto di Affidamento 
Determinazione dirigenzial  n.  14 del  20/01/2021 del  Dirigente del  I°  settore  "Affari  Generali  ed
Istituzionali".

Affidatario:
ditta CFP con sede in via stra sant'Anna, Modena partita IVA IT00289340366  che ha che ha formulato un
ribasso pari al 4,76 00 % (quattro/76) da applicare all'elenco prezzi unitari fino alla concorrenza di un
importo massimo presunto non avente valore vincolante per le parti, di € 75.000,00, Iva esclusa e costi di
sicurezza aziendali per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 9,316,00;

Il Dirigente I Settore
Affari generali ed Istituzionali

dott.ssa Lugari Stefania
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