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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA PROPOSTA 

127 02/04/2019 AREA TECNICA - LAVORI 
PUBBLICI E PATRIMONIO 45 02/04/2019 

 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL 
D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SEPPELLIMENTO SALME E 
MANUTENZIONE NEI CIMITERI COMUNALI PER IL PERIODO 01.06.2019 – 31.05.2022. CIG 
7807167604. (RDO 2237449). DETERMINAZIONE DI AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI 
CONCORRENTI AI SENSI DELL’ART.29 C.1 DELD.LGS.50/2016.  
 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

 
PREMESSO che: 

– con propria determinazione n. 74 del 25.02.2019 il sottoscritto ha indetto la gara per 
l’affidamento dei Servizi di seppellimento salme e manutenzione nei cimiteri comunali per il 
periodo 01.06.2019 – 31.05.2022 CIG 7807167604, previa pubblicazione di apposito avviso 
esplorativo e consultazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016, tramite 
richiesta di offerta (RDO) a tutti gli operatori economici abilitati al Bando “Servizi” nella 
categoria “Servizi Cimiteriali e Funebri” della piattaforma MEPA che chiederanno di essere 
invitati alla gara a seguito della pubblicazione di apposito avviso esplorativo per 
manifestazione d’interesse, corredato da tutta la documentazione di gara e con l’applicazione 
del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base dell’elemento 
prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016; 

– con la medesima determinazione sono stati approvati i seguenti documenti: 
• Avviso per manifestazione d’interesse a partecipare alla gara; 
• Modello per esprimere interesse a partecipare alla gara 
• Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 
• Disciplinare di gara e relativi allegati; 
• Schema Lettera di invito; 

CONSIDERATO che: 
– entro il termine perentorio, fissato per le ore 9.00 del 13.03.2019, sono pervenute a mezzo PEC 

tre (3) manifestazioni d’interesse così acclarate al protocollo comunale: 
• n.5101 del 27.02.2019 proveniente dalla ditta Artco Servizi Soc. Coop. Via Marinoni, 9 

- 33057 Palmanova (UD) - P.I. 01075550309; 
• n.6240 del 11.03.2019 proveniente dalla ditta Coop. Noncello Soc. Coop. Soc. Via 

dell’Artigianato, 20 – 33080 Roveredo in Piano (PN) – P.I. 00437790934; 
• n.6355 del 13.03.2019 proveniente dalla ditta Coop. Sociale Barbara B S.C.S. Corso 

Rosselli n. 93 – 10129 TORINO - P.I. 09680290013; 
– alla gara sono state invitate, mediante piattaforma MEPA (RDO 2237449), tutte le ditte che 

hanno manifestato interesse in quanto presenti nella categoria richiesta “Servizi Cimiteriali e 
Funebri”, come risulta da verbale di esame delle manifestazioni di interesse di data 13.03.2019, 
depositato agli atti dell’Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio; 

RICHIAMATI: 
– l’art.29 c.1 del D. Lgs.50/2016 che stabilisce “Al fine di consentire l'eventuale proposizione del 

ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, 
nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le 
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esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti 
soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali”; 

– l'art. 76 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “Fermo quanto previsto nell'articolo 29, 
comma 1, secondo e terzo periodo, contestualmente alla pubblicazione ivi prevista è dato avviso 
ai concorrenti, mediante PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento 
che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della 
valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio 
o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti”; 

– l'art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. 104/2014, come inserito dall'art. 204, comma 1 lett. b) del 
D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “il provvedimento che determina l'esclusione dalla procedura 
di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, 
economico finanziari e tecnico professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente 
dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante ai sensi dell'art. 29, 
comma 1 del D.Lgs. 50/2016; 

 
DATO ATTO che: 
– la data di scadenza della presentazione delle offerte era stata fissata per le ore 9.00 del 

29.03.2019;  
– entro il termine perentorio di cui sopra è pervenuta una sola offerta; 
– nella prima seduta di gara pubblica svoltasi alle ore 9.00 del 02.04.2019 il seggio di gara, 

composto dal sottoscritto e da due testimoni ha provveduto alla verifica della documentazione 
amministrativa presentata dal concorrente; 

– all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali 
dichiarati dall’operatore economico il seggio di gara ha proposto la seguente ammissione: 

CONCORRENTI AMMESSI 
Operatore economico Sede legale  P.IVA 
ARTCO SERVIZI SOC. COOP.  Via Marinoni, 9 - 33057 Palmanova 

(UD) 
01075550309 

 
CONCORRENTI ESCLUSI: nessuno. 
 
RITENUTO: 
- di accogliere la proposta di ammissione della ditta sopra citata; 
- di dare attuazione alle disposizioni soprarichiamate pubblicando sul profilo del committente 

Comune di Tavagnacco al link http://www.comune.tavagnacco.ud.it e, nella sezione 
Amministrazione Trasparente bandi di gara e contratti il presente provvedimento, dandone 
contestualmente avviso ai medesimi concorrenti; 

PRECISATO che gli atti relativi sono disponibili presso l’Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio; 
VISTI: 

 il d.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.; 
 lo Statuto Comunale; 
 il d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”; 
 il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 
DETERMINA 

 
per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate 
1. di prendere atto delle valutazioni in merito ai requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico 

professionali svolte dal Seggio di Gara che ha proposto la seguente ammissione alla procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del “Codice dei Contratti” d.lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., per l’affidamento dei Servizi di seppellimento salme e manutenzione nei cimiteri 
comunali per il periodo 01.06.2019 – 31.05.2022 CIG 7807167604: 

 CONCORRENTI AMMESSI 
Operatore economico Sede legale  P.IVA 
ARTCO SERVIZI SOC. COOP.  Via Marinoni, 9 - 33057 Palmanova 01075550309 



Comune di Tavagnacco - Determinazione n. 127 del 02/04/2019 

(UD)  
 

CONCORRENTI ESCLUSI: nessuno. 
 
2. di accogliere la proposta di ammissione formulata dal seggio di gara e pertanto di ammettere alle 

fasi successive di gara la ditta: 
Operatore economico Sede legale  P.IVA 
ARTCO SERVIZI SOC. COOP.  Via Marinoni, 9 - 33057 Palmanova 

(UD)  
01075550309 

 
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente Comune di 

Tavagnacco al link http://www.comune.tavagnacco.ud.it, nella sezione Amministrazione 
Trasparente bandi di gara e contratti, avvisi, dandone contestuale avviso ai concorrenti; 

4. di dare atto che gli atti relativi sono disponibili presso l’Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio; 
5. dare atto che dalla pubblicazione del presente provvedimento decorrono i termini per consentire 

l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. 104/2010.  
 
  
 
Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 
 
 
 IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA 

- LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 
 ( Francesco Marciano) 
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