
      COMUNE  DI   TRIESTE

Cod. Fisc. e Part. IVA  00210240321

    Area Servizi Generali Prot. n°  24/1-5/2018

Servizio Appalti e Contratti

OGGETTO: Processo  verbale  di  gara  a  procedura  aperta  per

l’affidamento  quadriennale  dei  servizi  funebri  essenziali

nei  casi  di  indigenza  del  defunto,  stato  di  bisogno della

famiglia, disinteresse da parte dei familiari ovvero nel caso

vi sia un prevalente interesse pubblico all'effettuazione del

servizio funebre entro termini temporali definiti. 

L’anno DUEMILADICIOTTO - il giorno VENTINOVE del mese

di  MAGGIO-  alle ore 09.30 - in una sala del Comune di Trieste. 

Premesso  che,  con determinazione  dirigenziale  n.  992/2018  del

Direttore del Servizio Coordinamento e Serv. Amm.vo, Piano Triennale

OO.PP. sono stati approvati i documenti di gara volti all’affidamento del

servizio  in  oggetto  secondo  il  criterio  della  rotazione,  per  una  durata

quadriennale, ed è stato, altresì, stabilito di aggiudicare il servizio di cui

sopra, mediante procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso, ai

sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 trattandosi di

servizi  con  caratteristiche  standardizzate,  previa  stipula  di  apposito

accordo quadro con un numero massimo di tre operatori, nel rispetto del

principio di rotazione di cui all'art. 4, comma 1, della legge regionale n.

12/2011;

che il bando di gara è stato esposto all’Albo Pretorio del Comune



dal 23.04.2018 al  28.05.2018, pubblicato sulla  G. U. C. E.  n.  S78 del

21.04.2018, sulla G. U. -  quinta serie speciale – n. 46 del 20.04.2018,

nonché  per  estratto  sui  quotidiani  “La  Repubblica”  ,  "Il  Messaggero

Veneto",  "La Stampa" ed  “Il Piccolo”  di  Trieste,  sul  sito  internet  dei

bandi  di  gara  del  Ministero  delle  Infrastrutture,  della  Regione  Friuli

Venezia Giulia e del Comune di Trieste;  

che il bando, unitamente al disciplinare di gara, vengono allegati al

presente verbale sub “A”, “B”;

che,  in  conformità  a quanto stabilito  dal  bando di  gara,  è stato

pubblicato sul sito internet dei bandi di gara del Comune un chiarimento

riprodotto nell'allegato al presente atto sub “C”; 

che entro il termine del 28 maggio 2018, sono pervenuti i plichi

sigillati delle seguenti Imprese:

1. IMPRESA TRASPORTI FUNEBRI IS a r.l. I.T.F. S.r.l. - Trieste

2. PRIMARIA IMPRESA ZIMOLO Soc. a r.l. - Trieste

3. TRIESTE ONORANZE E TRASPORTI FUNEBRI  - Trieste

tutto ciò premesso, 

Il  Presidente,  dott.  arch.  Andrea  de  Walderstein,   Direttore  del

Servizio  Coordinamento  e  Serv.  Amm.vo  Piano  triennale  OO.PP.  con

l'assistenza dei dipendenti:

1. dott. Riccardo VATTA, 

2. Cinzia GIRALDI VESSIO, con mansioni di verbalizzante,

nonché alla presenza del sig. RICAMO Roberto,  legale rappresentante

dell'Impresa  TRASPORTI  FUNEBRI  Soc.  a  r.l.  I.T.F.  S.r.l.,  sig.

MISSORI Maurizio,  legale rappresentante della PRIMARIA IMPRESA
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ZIMOLO e sig. CERBONE Lorenzo, legale rappresentante dell'Impresa

TRIESTE ONORANZE E TRASPORTI FUNEBRI,

dispone l’apertura dei plichi sigillati e della busta “A” inclusa, nella quale

è  inserita  la  documentazione  amministrativa  e  constata  che  nella

documentazione amministrativa prodotta da  TRIESTE ONORANZE E

TRASPORTI FUNEBRI è stata  inserita  la  stampa cartacea del  DGUE

firmato  digitalmente  ma  non  il  supporto  contenente  l'originale  con  la

firma digitale; 

il sig. CERBONE viene pertanto invitato a far trasmettere  dalla propria

impresa il relativo originale che, poco dopo, perviene all'indirizzo di posta

elettronica del dott. VATTA. 

Constatata quindi la regolarità della documentazione prodotta da tutti e tre

i concorrenti, si procede all'apertura delle buste “B” contenenti le offerte

economiche  predisposte  secondo  il  modello di  offerta  approvato  dalla

stazione appaltante e viene data lettura dei prezzi offerti (con l'indicazione

massima di due decimali) per ciascuna tipologia di servizio.

Applicando la formula indicata al paragrafo n. 16 del disciplinare viene

quindi calcolato lo sconto ponderato totale di ciascun concorrente:  

1) IMPRESA TRASPORTI FUNEBRI S. a r.l.

I.T.F.  S.r.l. -  33,73

2) PRIMARIA IMPRESA ZIMOLO Soc. a r.l. -  4,65

3) TRIESTE ONORANZE E TRASPORTI

FUNEBRI - 225,66

Il Presidente prende quindi atto della graduatoria che vede quindi prima

classificata l'impresa TRIESTE ONORANZE E TRASPORTI FUNEBRI
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e  a,  seguire,  l'Impresa  TRASPORTI FUNEBRI S.r.l.  e  la  PRIMARIA

IMPRESA ZIMOLO Soc. a r.l.

Il  sig.  RICAMO  Roberto,  rappresentante  dell'Impresa

TRASPORTI  FUNEBRI  S.r.l.,  rileva  che  alcuni  prezzi  sono

esageratamente bassi,  come ad esempio: quello proposto per il  servizio

funebre bambini fino a 10 anni destinati a inumazione; quello proposto

per il servizio funebre adulti con accorgimenti per motivi igienico sanitari

destinati a tumulazione in loculo stagno che ritiene non copra neppure le

spese del materiale di zinco, nonché i prezzi proposti per il servizio di

trasporto che ritiene non copra i costi della manodopera. Evidenzia che

tali  prezzi  potrebbero  comportare  una  non  corretta  esecuzione  delle

prestazioni a scapito della qualità del servizio. 

Il  sig.  MISSORI  Maurilio  chiede  invece  che  venga  messo  a

verbale che l'Impresa TRIESTE ONORANZE E TRASPORTI FUNEBRI

non aveva incluso il DGUE orignale su supporto informatico nella busta

della documentazione amministrativa. 

Il sig. CERBONE Lorenzo si limita a replicare di poter essere in

grado di fornire, in merito all'offerta prodotta, tutte le spiegazioni che il

Responsabile del Procedimento riterrà opportune. 

Il Presidente evidenzia che i concorrenti rientranti nei primi tre posti in

graduatoria, chiamati ad alternarsi nello svolgimento del servizio, devono

necessariamente rispettare gli standard qualitativi richiesti dal capitolato

d'appalto  e  che  nel  disciplinare  di  gara  era  chiaramente  prevista  la

possibilità di effettuare il soccorso istruttorio nel caso di incompletezze

documentali, anche con riferimento al DGUE. 

4



Il  Presidente  si  riserva  in  ogni  caso  di  effettuare  eventuali

approfondimenti in merito all'offerta prodotta dall'impresa risultata prima

in  graduatoria,  TRIESTE ONORANZE E  TRASPORTI  FUNEBRI,  ai

sensi di quanto previsto dall'art. 97 comma 6 del D. lgs. 50/2016 e s. m. i. 

Verbale fatto e sottoscritto con n. 3 (tre) allegati.

IL PRESIDENTE

   1)  

                          2) 
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