BANDO DI GARA
APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI

CUP: F72F13000080004
CIG: 56601496B6
1 STAZIONE APPALTANTE Comune di Monte Sant’Angelo (Fg) c.a.p. 71037, piazza ROMA telefono
0884/566244 telefax 0884/0884566212

2 PROCEDURA DI GARA: PUBBLICO INCANTO mediante Procedura aperta e aggiudicazione mediante
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.).
3 LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO DI
PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
•
luogo di esecuzione: Cimitero Comune di Monte Sant’Angelo, e Cimitero nella frazione di Macchia
• descrizione:
a) il servizio Cimiteriale riguarda:
a) Tumulazione, compreso accoglimento e trasporto salme all'interno del cimitero capoluogo di
Monte Sant’Angelo e nel cimitero della frazione di Macchia;
b) Estumulazione, compreso accoglimento e trasporto salme all'interno del cimitero capoluogo di
Monte Sant’Angelo e nel cimitero della frazione di Macchia;
c) Inumazioni compreso accoglimento e trasporto salme all'interno del cimitero capoluogo di Monte
Sant’Angelo e nel cimitero della frazione di Macchia;
d) Esumazioni compreso accoglimento e trasporto salme all'interno del cimitero capoluogo di
Monte Sant’Angelo e nel cimitero della frazione di Macchia;
e) Estumulazione e successive tumulazioni straordinarie da effettuarsi in un qualsiasi periodo
dell'anno (in caso di perdita di liquidi cadaverici) e/o a seguito di disposizioni dell'Autorità
Giudiziaria;
f) spazzamento, sfalcio erbe, raccolta materiale organico e smaltimento dello stesso;
g) Raccolta e collocamento in appositi contenitori dei rifiuti speciali provenienti dagli interventi di
cui alle lettere a) - b) - c) - d) -e) - f) - h), nonché trasporto a rifiuto del materiale rinveniente
dalle attività edili effettuate dalla stessa impresa appaltatrice;
h) Pulizia immobili, servizi igienici ed Uffici Comunali del Cimitero di Monte Sant’Angelo e nel
cimitero della frazione di Macchia;
i) Manutenzione e gestione impianti elettrici.
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L’importo presunto dell’appalto per l’intera durata contrattuale viene stimato in complessivi euro
550.000,00 ( cinquecentocinquanta/00), oltre Iva, di cui 55.000,00 oneri di sicurezza non soggetti al
ribasso e euro 495.000,00 oneri per servizi a base d’asta.

Oltre alla categoria prevalente non sono previste categorie scorporabili o subappaltabili. In caso di
subappalto della categoria prevalente, si procede ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs 163/2006 e del
regolamento.
MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO:
a corpo per il servizio a canone e a tariffa per gli altri servizi. Il corrispettivo di aggiudicazione è il
prezzo economicamente più vantaggioso, al sensi dell'arte.83 dei D.Lgs. n. 163/2006.
4- DURATA DELL'APPALTO: La durata del servizio è di 5 (cinque) anni a partire dalla data di
consegna dei servizi. La consegna dei servizi potrà avvenire anche sotto riserva di legge e l’impresa
aggiudicataria dovrà avviare il servizio, su richiesta della stazione appaltante, anche in pendenza
della stipula del contratto. In tal caso la data in cui la consegna avviene dovrà farsi risultare da
specifico verbale sottoscritto dal Direttore dell’Istituzione per la gestione dei servizi sociali e dal
legale rappresentante dell’operatore economico aggiudicatario.
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di :
-affidare, mediante procedura negoziata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara, la
ripetizione di servizi analoghi nel rispetto delle condizioni indicate all’art. 57 comma 5 lettera b)
del D.lgs n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i , fatte salve successive disposizioni di legge e prevalenti
orientamenti giurisprudenziali in materia;
-affidare, a trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara, servizi
complementari all’aggiudicatario del presente appalto nel rispetto delle condizioni indicate
all’art. 57 comma 5 lettera a) del D.lgs n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i., fatte salve successive
disposizioni di legge e prevalenti orientamenti giurisprudenziali in materia,
-disporre una proroga tecnica del contratto per il termine strettamente necessario all’effettuazione di
una nuova procedura di gara e in tutti i casi in cui non si riesca ad avviare la procedura di nuovo
appalto entro la scadenza del contratto in essere, fatte salve successive disposizioni di legge e
prevalenti orientamenti giurisprudenziali in materia
5 DOCUMENTAZIONE: il presente bando comprensivo degli allegati nonché il capitolato speciale di
appalto e il disciplinare di appalto, sono visibili presso l'Ufficio Tecnico nei giorni feriali dal Lunedì al
Venerdì dalle ore 10,00 alle 12,00: il disciplinare di gara è altresì disponibile sul sito Internet
www.montesantangelo.it :
6 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
6.1 DOCUMENTAZIONE
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La (busta A) deve contenere a pena di esclusione;
1) Domanda di partecipazione alla gara, redatta compilando obbligatoriamente lo schema allegato alla
presente (allegato A), in ogni sua parte, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di
concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, la domanda deve essere
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio. Alla domanda, in
alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica
di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
2) Dichiarazione sostitutiva in carta semplice ai sensi degli art.. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 con la quale il
concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità dichiara:
a) l'inesistenza di cause di esclusione dalle gare d'appalto per l'esecuzione di lavori pubblici di cui all’art. 38,
comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h) i), l), m), m bis), m ter), m quater) e comma 1 bis del D. Lgs. n.
163/2006 e s.m.e i.;
b) Ai fini del comma 1, lettera m-quater), i concorrenti allegano, alternativamente:
b.1) la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile con nessun partecipante alla medesima procedura;
b.2) la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e
di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale
situazione; tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di
controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa.
c) l'inesistenza di soggetti cessati dalla carica di legale rappresentante o direttore tecnico nel triennio
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ovvero l'inesistenza di cause d'esclusione dalle gare
d'appalto per l'esecuzione di lavori pubblici di cui alla lettera c), comma 1 dell'articolo 38 del D. Lgs. n.
163/2006 e s.m.e i., relativa ai soggetti sopraelencati alle precedenti lettere a), b), c) e d) del punto 1), cessati
dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, e ciò ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.e i.. La dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante
dell'impresa o personalmente da ciascuno dei predetti soggetti interessati. Qualora sia stata pronunciata
sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.c., ai sensi della lett. c), comma 1,
art. 38, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.e i., nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente
la data di pubblicazione del bando, il concorrente dovrà dimostrare di aver adottato atti o misure di completa
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;
d) Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione, si applica l'articolo 43 del d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva
di cui all'articolo 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n.
266 e di cui all’articolo 90, comma 9, del decreto legislativo n. 81 del 2008) e successive modificazioni e
integrazioni.
e) l’iscrizione del concorrente alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura -Ufficio
Registro Imprese ad uso appalto. L’offerente ha la facoltà di produrre il certificato, in originale o copia
conforme ai sensi di legge (art. 19 D.P.R. 445/2000), di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura -Ufficio Registro Imprese ad uso appalto, di data non anteriore a sei mesi rispetto
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a quella fissata per la gara.
f) dichiarazione di aver prestato servizi cimiteriali per almeno anni 5 (cinque) presso un comune con almeno
16.000 abitanti, con l’indicazione del Comune.
3) Garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.e i. pari al 2% (due per cento)
dell’importo dei lavori a base d’asta valida, per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell’offerta, da presentare mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari
finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero competente
e conforme allo schema tipo 1.1 del D.M. 12/03/2004 n. 123. Tali documentazioni devono contenere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività
entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia provvisoria, deve
essere accompagnata a pena di esclusione da una dichiarazione, separata o in calce alla polizza/fideiussione,
con la quale un fideiussore si impegna a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del
concorrente, la garanzia definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di approvazione
del Certificato di Regolare Esecuzione o Collaudo. La garanzia provvisoria è ridotta del 50% per i
concorrenti che presentino la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO
9000 rilasciata dagli organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000,
ovvero la stessa certificazione risulti dall’attestato SOA. Per la riduzione della garanzia per i raggruppamenti
di imprese orizzontali o consorzi di concorrenti ad essi assimilabili tutte le imprese facenti parte del
raggruppamento o del consorzio devono presentare la certificazione di cui sopra.
Per la riduzione della garanzia per i raggruppamenti di imprese verticale sia la capogruppo, sia le mandanti
che eseguono un importo superiore a 619.748,00 euro, o per i consorzi di concorrenti ad essi assimilabili,
devono presentare la certificazione di cui sopra. In caso di riduzione della garanzia provvisoria, la mancata
presentazione della predetta certificazione di qualità, se non risultante dall’attestato SOA, comporta
l’esclusione dalla gara.
4) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni
del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, o dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel
settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.
5) Fotocopia dell’attestato della Certificazione di gestione Qualità ISO 9001:2008, della Certificazione di
gestione per la sicurezza dei lavoratori OHSAS 18001, della Certificazione di Responsabilità Sociale SA
8000 Ed. 2008. Le certificazione devono essere possedute prima della data di pubblicazione del presente
bando e devono avere come oggetto servizi cimiteriali e manutenzione del verde pubblico inoltre le stesse
dovranno essere rilasciate da enti certificatori accreditati “ACCREDIA”
6) Attestato di versamento, a pena di esclusione dalla gara, della somma di € 70,00 (settanta/00)a titolo di
contribuzione a favore dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, relativamente alla presente gara
d'appalto come previsto dall’art. 1, commi da 65 e 67, della legge n. 266/2005 e s.m. e i. Detto versamento
dovrà essere effettuato con una delle seguenti modalità:La causale del versamento deve riportare
esclusivamente:· il codice fiscale del partecipante;· il CIG che identifica la procedura.
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7) Modello G.A.P. (istituito dal D.L. 6/09/1982 n.629 convertito in L. 12/10/1982 n. 726)compilato
e sottoscritto per la parte relativa alla impresa partecipante.
8) Dati Relativi al Modello D.U.R.C.
I concorrenti in possesso alla data di presentazione dell’offerta del certificato DURC, in corso di validità,
possono a loro discrezione, produrlo a questa stazione appaltante, inserendolo nella busta contrassegnata
con la lettera “A” -Documentazione Amministrativa. (In alternativa è necessario che presentino sempre con
le stesse modalità, il prospetto allegato al bando, necessario all’amministrazione per la richiesta del Durc). I
dati contenuti nel Modello D.U.R.C. possono essere autocertificati secondo le modalità di legge.
9) Dichiarazione presa visione.
Il concorrente deve dichiarare di avere, ai sensi dell’art. 106, del d.p.r. 207/2010, direttamente o con delega
a personale dipendente esaminato tutta la documentazione progettuale, nessun elaborato escluso, di essersi
recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di
accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle
discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori
stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da
consentire il ribasso offerto.
10) Attestato di presa visione.

b) La (busta B) “OFFERTA TECNICA” deve contenere a pena di esclusione.
Il Concorrente dovrà inserire tutti gli allegati attinenti all’offerta tecnica, elaborati in maniera chiara e
dettagliata, redatti in italiano, presentati in unica copia e debitamente firmati dal concorrente stesso e in
particolare:
QUALITA' PROGETTO OPERATIVO, CAPACITA' PROGETTUALE ED ORGANIZZATIVA;
-Modello organizzativo proposto per la gestione delle operazioni cimiteriali
relazione sintetica (max 2 pagine formato A4)
-Modello organizzativo proposto per la gestione del servizio di tenuta in decoro e del servizio di
pulizia del cimitero relazione sintetica (max 2 pagine formato A4)
-Valore tecnico del servizio di pulizia, rimozione e smaltimento rifiuti:
relazione sintetica (max 6 pagine formato A4)
(Descrizione dettagliata del programma di gestione tecnico-organizzativa suddiviso per i singoli servizi di
pulizia, rimozione e smaltimento rifiuti)
-organizzazione dei servizi: modalità esecutive, tempo medio previsto per ogni intervento, modalità di
programmazione delle attività finalizzata a coordinare i servizi del presente punto;
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-composizione ed organizzazione del team proposto per lo svolgimento dei predetti servizi
esplicitando il numero di addetti utilizzati distinti per ognuno dei suddetti servizi, qualifiche
professionali, esperienze acquisite, tipo rapporto di lavoro, modalità di sostituzione del personale;
-attrezzature impiegate: numero e tipo, vetustà, programma di manutenzione, omologazione e/o
indicazione noleggi o eventuali nuovi acquisti in relazione al presente appalto;
-materiale impiegato: organizzazione magazzino, tipologia prodotti;
-Valore tecnico delle proposte di controllo della qualità dei servizi e della sicurezza: procedure di
programmazione, gestione, verifica e controllo delle attività e della loro qualità: indicatori e
sistema di reportistica relazione sintetica (max 6 pagine formato A4);
-misure aggiuntive e/ o migliorative (numero e tipologia) che la ditta adotterà per la sicurezza e la
salute dei lavoratori nel presente appalto relazione sintetica (max 6 pagine formato A4) ;
-Valore tecnico delle proposte di miglioramento dei servizi:
relazione sintetica (max 6 pagine formato A4) (Eventuali migliorie proposte rispetto alle
prestazioni minime obbligatorie elencate e descritte nel presente Capitolato che la ditta effettuerà
senza aggravi economici per la Stazione Appaltante) numero di servizi in aumento alle operazioni
tecnologiche già previste nel presente appalto e fornitura di strumentazioni migliorative per
l’esecuzione delle stesse operazioni (alza feretri meccanici ecc.)
-migliorie proposte al cimitero dalla ditta concorrente relazione sintetica (max 6 pagine formato A4)
c) La (busta C) OFFERTA ECONOMICA deve contenere a pena di esclusione
Dichiarazione in bollo sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore,obbligatoriamente secondo
l’(allegato B), contenente l’indicazione del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto
all’importo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza. Nel caso in cui il documento sia
sottoscritto da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura in originale o in
copia autentica. Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altro appalto, sono
escluse dalla gara. Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento rispetto all’importo a base d’appalto.
L’offerta deve essere chiusa in apposita busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura. In questa busta
non devono essere inseriti altri documenti. Il ribasso deve essere espresso in cifre e in lettere;
l’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere.
7 ESCLUSIONE DALLA GARA
La mancata presentazione anche di una sola delle dichiarazioni o documenti precedenti o l’incompletezza
sostanziale degli stessi, comporta l’esclusione dalla gara. Non possono partecipare alla medesima gara
imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile.
La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte
dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. Ai sensi dell’art. 36 comma 5 del D. Lgs. n.
163/2006 e s.m.e i. è vietata la partecipazione alla medesima gara del consorzio stabile e dei consorziati per i
quali il Consorzio concorre; in caso di inosservanza di detto divieto si applica l’art. 353 del Codice Penale.
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MODALITA’

RELATIVE

ALL’ESPLETAMENTO

6

DELLA

GARA

ED

ALLA

AGGIUDICAZIONE.
La gara verrà aggiudicata con le modalità di cui agli artt. 83 del D.Lgs 163/2006 e s.m. e i., la migliore
offerta è selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Non sono ammesse offerte
economiche alla pari o in aumento rispetto all’importo a base d’appalto. Il contratto verrà stipulato a corpo
secondo il D.Lgs n. 163/2006 e s.m.e i.. Si precisa che sono ammessi a fare eventuali osservazioni solo i
Titolari delle imprese individuali o i Legali Rappresentanti delle società invitate alla gara. Oltre ai Titolari
delle imprese Individuali e ai Legali Rappresentanti delle società, avranno titolo ad intervenire alle
operazioni di gara anche coloro che, muniti di delega, abbiano titolo a rappresentare l’Impresa. L’organo di
gara potrà richiedere idonea documentazione per l’identificazione del soggetto rappresentante l’Impresa.
L’organo di gara procede all’apertura dei plichi contenenti i documenti in seduta pubblica. L’organo di gara
giudica sulla validità dei documenti presentati dai concorrenti e, nel caso di riscontrata irregolarità
sostanziale o formale, anche di uno solo dei documenti prodotti, esclude dalla gara il concorrente. L’organo
di gara si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive. L’organo di gara procede all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche
ammesse, le numera, le sigla, le data e procede all’elencazione della documentazione presentata. L’organo di
gara procederà, in seguito ed in seduta privata, secondo modalità stabilite dall’organo di gara stesso, alla
valutazione tecnica delle offerte e all’assegnazione dei punteggi in base ai seguenti criteri:
A Offerta Economica massimo punti 30
B Offerta Tecnica con Varianti migliorative tecnico-funzionali massimo punti 70 Di seguito si
riportano le modalità per la determinazione dei punteggi da attribuire all’offerta tecnica. La procedura di
gara si svilupperà specificatamente secondo il seguente iter:
In seduta pubblica si procederà: all’apertura del plico principale contenente le tre buste “A
– documentazione amministrativa”, “B – offerta tecnica”, “C – offerta economica”, verificando che il
plico sia pervenuto nei termini previsti e che lo stesso sia stato sigillato secondo le prescrizioni indicate
nel bando; -alla verifica che all’interno del plico siano presenti le 3 (tre) buste denominate nel modo
indicato nel presente bando di gara e che le stesse siano sigillate secondo le prescrizioni indicate
previste;
ad aprire la busta “A – documentazione amministrativa”, verificarne il contenuto, previa
sottoscrizione e vidimazione di ogni documento da parte dei componenti la commissione
giudicatrice o dei componenti il seggio di gara, escludere i concorrenti che non abbiano i
requisiti indicati o che comunque non si siano attenuti alle prescrizioni stabilite nel bando di
gara.
ad aprire la busta “ B – documentazione tecnica”, verificarne il contenuto e documentare in
apposito verbale il contenuto della stessa previa sottoscrizione e vidimazione di ogni documento
da parte dei componenti la commissione giudicatrice o dei componenti il seggio di gara per
l’apertura della documentazione amministrativa;
In seduta riservata si procederà:
− ad attribuire i punteggi di ordine tecnico ad ogni concorrente. In tale fase la commissione giudicatrice
procederà nei modi indicati dal presente bando.
In seduta pubblica si procederà:
− alla lettura agli astanti dei punteggi di ordine tecnico attribuiti ai concorrenti;
− ad aprire la busta “C – offerta economica”, verificarne il contenuto ed escludere quei concorrenti che
non abbiano rispettato le prescrizioni indicate nella legge di gara. Alla lettura delle offerte economiche
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ed all’attribuzione del relativo punteggio;
a sommare tutti i punteggi in riferimento ad ogni singolo concorrente;
a verificare se l’offerta economicamente più vantaggiosa è sospetta di anomalia ai sensi dell’art. 86,
comma 2, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e in caso di sospetta anomalia a chiudere la seduta pubblica
ai sensi dell’art. 121, comma 10, del d.P.R. 207/2010 e procedere ai sensi della stessa disposizione
normativa;
qualora l’offerta economicamente più vantaggiosa non risulti sospetta di anomalia ad aggiudicare
provvisoriamente la gara;
qualora l’offerta economicamente più vantaggiosa risulti sospetta di anomalia ad agire ai sensi degli
articoli 86 e ss. del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ai sensi dell’art. 121 del d.P.R. 207/2010.
La prima seduta pubblica si terrà il giorno 14 Maggio 2014 con inizio delle operazioni alle ore 10.00.
Le successive sedute pubbliche verranno comunicate successivamente alle ditte partecipanti.
La commissione si riserva di sospendere la seduta di gara per iniziare un procedimento di valutazione
dei requisiti di ordine tecnico, professionale, economico, finanziario e generale, soprattutto allorché la
dichiarazione resa dal concorrente sia generica. Tale procedimento di valutazione comprende
l’acquisizione di ulteriore materiale istruttorio volto a verificare e valutare in modo puntuale quanto
dichiarato.
La valutazione tecnica delle offerte, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è
demandata ad una commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 84 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n.
163.
I punteggi verranno determinati applicando la seguente formula:
a.
ki = (A.1.i + A.2.i + A.3.i + B.i.) + (C.i x 20)
b.
dove: ki indica il punteggio attribuito al concorrente i-esimo.
c.
A.1.i + A.2.i + A.3.i indicano i punteggi di natura qualitativa attribuiti al concorrente i-esimo
dai componenti della commissione mediante il sistema del confronto a coppie (allegato G del d.p.r.
207/2010).
Nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono determinati con il seguente
metodo:
a.
Ogni commissario per ogni singolo criterio attribuisce un coefficiente variabile tra zero ed
uno.
b.
Una volta attribuiti i singoli coefficienti la commissione stabilirà la media dei coefficienti
attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.
c.
Ottenuta la media dei coefficienti, la commissione riporterà ad uno la media più alta e
proporzionerà a tale media massima le medie provvisorie prima determinate.
d.
Ottenute le medie definitive moltiplicherà le stesse per il fattore ponderale previsto per ogni
criterio e sub criterio ottenendo il relativo punteggio.
e.
interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito al valore più conveniente per
la stazione appaltante, e coefficiente pari a zero, attribuito a quello posto a base di gara.
In caso di offerte con pari punteggio, l’amministrazione procederà al sorteggio pubblico.
PUNTEGGI PER LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA (max 70 punti)
Modello organizzativo proposto per la gestione delle operazioni cimiteriali Max 3 punti
Modello organizzativo proposto per la gestione del servizio di tenuta in decoro e del
servizio di pulizia del Max 3 punti
Valore tecnico del servizio di pulizia, rimozione e smaltimento rifiuti, Max 3 punti

8

Composizione ed organizzazione del team proposto per lo svolgimento dei predetti servizi
esplicitando il numero di addetti utilizzati distinti per ognuno dei suddetti servizi,
qualifiche professionali, esperienze acquisite, tipo rapporto di lavoro, modalità di
sostituzione del personale -attrezzature impiegate: numero e tipo, vetustà, programma di
manutenzione, omologazione e/o indicazione noleggi o eventuali nuovi acquisti in relazione
al presente appalto Max 2 punti
Proposta di abbellimento delle fioriere all’interno del cimitero di Monte Sant’Angelo e
nella frazione di Macchia Max 3 punti)
Valenza estetica della proposta e presenza di elementi creativi e innovativi nella decorazione
max 1
Valenza qualitativa e quantitativa delle essenze proposte max 2
Proposta di abbellimento delle aiuole con stagionali (max 3 punti)
Valenza estetica della proposta max 1
Valenza qualitativa e quantitativa delle essenze proposte max 2
Proposta di miglioramento delle opere (max 5 punti)
valenza qualitativa e quantitativa delle proposte migliorative max 5
Proposta di abbellimento della Pineta Comunale antistante il cimitero (max 9 punti) :
valenza qualitativa e quantitativa delle proposte migliorative max 9
Organizzazione dei servizi: modalità esecutive, tempo medio previsto per ogni intervento,
modalità di programmazione delle attività finalizzata a coordinare i servizi del presente
punto, migliorie inerenti alla gestione e manutenzione del verde e al suo abbellimento,
fornitura di elementi di arredo urbano (cestini, panchine ecc.) Max punti 7
Materiale impiegato: organizzazione magazzino, tipologia prodotti Max punti 11
Valore tecnico delle proposte di controllo della qualità dei servizi e della sicurezza: procedure di programmazione, gestione, verifica e controllo delle attività e della loro
qualità: indicatori e sistema di reportistica -misure aggiuntive e/ o migliorative (numero e
tipologia) che la ditta adotterà per la sicurezza e la salute dei lavoratori nel presente
appalto Max punti 2
Valore tecnico delle proposte di miglioramento dei servizi: Max punti 4
(Eventuali migliorie proposte rispetto alle prestazioni minime obbligatorie elencate e
descritte nel presente Capitolato che la ditta effettuerà senza aggravi economici per la
Stazione Appaltante) numero di servizi in aumento alle operazioni tecnologiche già previste
nel presente appalto e fornitura di strumentazioni migliorative per l’esecuzione delle stesse
operazioni (alza feretri meccanici ecc.) migliorie proposte al cimitero dalla ditta
concorrente Max punti 15
DI SEGUITO SI RIPORTANO LE MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEI PUNTEGGI
DA ATTRIBUIRE ALL’OFFERTAECONOMICA.
La Valutazione dell’offerta economica verrà aggiudicata con la seguente formula:
-Punteggio offerta minima = 30-Punteggio offerta massima = (offerta minima/offerta massima) x 30Punteggio offerte intermedie = punteggio offerta massima + [(off. massima – off. concorrente)/(off. massima
– off. minima)] x (30 – punteggio off. massima)N.B.: per “offerta” si intende l’importo offerto in valore
assoluto al netto del ribasso d’asta. Per la determinazione del coefficiente dell’elemento di valutazione di
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natura quantitativa sarà utilizzata la metodologia di cui alla lettera b) dell’allegato P, attraverso la seguente
formula:V(a)i = Ra/Rmax, Dove: Ra = ribasso offerto dal concorrente a Rmax = ribasso massimo tra tutte le
offerte presentate. L’organo di gara procederà, in seduta pubblica, all’apertura delle offerte economiche e
all’attribuzione dei punteggi complessivi ed alla redazione della graduatoria finale. Le offerte che presentano
un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione sono soggette a verifica di congruità da parte del
responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 86DLgs. 163/2006.L’organo di gara aggiudica in via
provvisoria i lavori al migliore offerente. L’organo di gara si riserva la facoltà di procedere alle diverse
sedute pubbliche e private della gara nell’arco della stessa giornata. Il Comune si riserva la facoltà
insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data senza che i concorrenti possano vantare
alcuna pretesa al riguardo. In caso di offerte uguali, si procede all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del
R.D. 23.5.1924
n. 827, mediante sorteggio. Il Comune si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione in caso di
presenza di una sola offerta valida. Le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è
consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta. Nel solo caso in cui la garanzia provvisoria sia
stata costituita mediante polizza fidejussoria o atto di fidejussione, la stessa verrà direttamente restituita, a
mezzo del servizio postale senza oneri per l’Amministrazione Comunale ed a rischio della destinataria, e ciò
sempre che la stessa abbia inserito nella documentazione apposita busta affrancata e che non abbia fornito
indicazioni ostative a tale metodo di restituzione. L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per il
concorrente aggiudicatario, mentre per l’Ente appaltante diventa tale a decorrere dalla data
dell’aggiudicazione definitiva. Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorso il
termine di 180 giorni dalla data della gara d’appalto.
9

TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE E DATA DI
APERTURA DELLE OFFERTE:

9.1. termine: le offerte devono pervenire entro le ore 12,00 del giorno 12 Maggio 2014;
9.2. indirizzo Comune di Monte Sant’angelo Piazza Roma-71037 Monte Sant’Angelo (Fg) ;
9.3. modalità: I plichi contenenti le offerte devono essere recapitati entro il termine indicato, a pena di non
ammissibilità, mediante:
Consegna a mano;Servizio postale (esclusivamente a mezzo raccomandata o posta celere);
Società, agenzie e ditte autorizzate dal competente Ministero delle Comunicazioni;
1
Mediante le stesse formalità ed entro il termine indicato, pena di non ammissibilità, devono pervenire
le eventuali buste sostitutive od integrative.
2
L’invio e la ricezione tempestiva del plico contenente l’offerta avviene a rischio esclusivo del
mittente. Nulla è imputabile alla stazione appaltante in ordine a ritardi, disguidi e all’eventuale
integrità del plico stesso. Ai fini della regolare ammissione alla gara rileva la data di ricezione del
plico da parte dell’incaricato della stazione appaltante. Qualora dovessero pervenire plichi non integri,
la stazione appaltante non ha l’obbligo di comunicare tale circostanza al concorrente interessato al fine
di permettergli di sostituire la stessa.
3
Non sono ammesse offerte trasmesse mediante telefax, telegramma, telefono, posta elettronica, telex,
ovvero formulate in modo indeterminato, condizionato e con riserve.
4
I plichi contenenti l’offerta e la documentazione richiesta devono essere, pena l’esclusione,
idoneamente sigillati con ceralacca o nastro adesivo sui lembi di chiusura delle buste e devono recare
all’esterno i seguenti dati: − Nominativo del mittente (se si tratta di raggruppamento di imprese
devono essere riportati i dati di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento stesso);
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− Indirizzo, numero fax, numero telefono, indirizzo di posta elettronica, Partita Iva del concorrente (se
si tratta di raggruppamento di imprese devono essere riportati i dati di tutti i soggetti costituenti il
raggruppamento stesso);
−Il seguente oggetto della gara: “Offerta per la gara d’appalto relativa ai SERVIZI CIMITERIALI
– NON APRIRE”
9.4. apertura offerte: seduta pubblica presso Municipio alle ore 10,00 del giorno 14 Maggio 2014.
10

11

SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE: I legali rappresentanti dei
concorrenti di cui al successivo punto 10. ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di
specifica delega loro conferita dal suddetti legali rappresentanti;
CAUZIONE:L'offerta dei concorrenti deve essere corredata:
a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo dell'appalto di
cui al punto 6 comma 3 costituita -da fideiussione bancaria o polizza assicurativa;
b) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, , contenente
l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una
fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante valida
fino alla riconsegna degli impianti all'amministrazione comunale prevista allo scadere
dell'appalto.

12 FINANZIAMENTO:I lavori sono finanziati con fondi del bilancio comunale.
13 CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA
PARTECIPAZIONE: (caso di concorrente stabilito in Italia)
i concorrenti all'atto della pubblicazione del bando devono possedere:
a) l'iscrizione alla C.C.I.A.A. per le specifiche categorie di cui al presente appalto, con relativa
certificazione in corso di validità e specificatamente servizi cimiteriali e manutenzione verde
pubblico
b) Certificazione di gestione Qualità ISO 9001:2008
c) Certificazione di gestione per la sicurezza dei lavoratori OHSAS 18001
d) Certificazione di Responsabilità Sociale SA 8000 Ed. 2008
e) Le certificazione devono essere possedute prima della data di pubblicazione del presente
bando e devono avere come oggetto servizi cimiteriali e manutenzione del verde pubblico inoltre le
stesse dovranno essere rilasciate da enti certificatori accreditati “ACCREDIA”
f) Fatturato globale di impresa realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti alla data di pubblicazione
del bando di gara ( anni 2009 – 2010 -2011) non inferiore €.650.000,00 (seicentomila/00);
g) Fatturato specifico richiesto inerente i servizi cimiteriali realizzato negli ultimi tre anni
(2009/2010/2011) per un valore complessivo al netto di Iva , non inferiore a €. 650.000,00
(seicentomila/00)
h) Fatturato specifico richiesto inerenti i servizi del verde e/o analoghi negli ultimi tre
anni(2009/2010/2011) per un valore complessivo al netto di Iva, non inferiore a € 120.000,00
i) Di aver prestato servizi cimiteriali per almeno anni 5 (cinque) presso un comune con
almeno 15.000 abitanti
j) Piano operativo della sicurezza aziendale ai sensi del D.Lgs 81/08 con le relative procedure di gestione
delle emergenze;
k) In caso di aggiudicazione, l’impegno ad aprire una sede operativa all’interno dell’abitato del Comune
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di Monte Sant’Angelo;
m) Per lavori edili extra-bando, fino ad euro 40.000,00, la ditta deve possedere l’attestazione SOA per la
categoria equivalente o i requisiti previsti dal D.Lgs n.163/2006 per lavori inferiori ad euro 150.000,00.
(caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all'Unione Europea)
i concorrenti devono possedere i requisiti equipollenti in base alla documentazione prodotta
secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
14 TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA: 180 giorni dalla data di presentazione;
15 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa sul prezzo posto a base
di gara.
16 VERSAMENTO DIRITTI La Ditta concorrente è tenuta a presentare, ricevuta/scontrino del
versamento di EURO 70,00 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ai sensi dell’art. 1, commi
65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n°266, come precisato nella Deliberazione 03/11/2010 della Autorità
medesima. Le modalità di versamento del contributo dovuto sono indicate nelle istruzioni in vigore dal 1
gennaio 2011, (Codice Identificativo Gara – CIG: )
17 CLAUSOLA DI ESCLUSIONE
Saranno escluse dalla gara le imprese non in regola con il versamento del contributo in favore dell'Autorità
per la Vigilanza sui Lavori Pubblici o per la mancata presentazione di uno deidocumenti previsti al punto 1
del Disciplinare di gara.
18 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
È ammessa la partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppate con l’osservanza della
disciplina di cui all’art. 37, D.Lgs. 12/04/06, n. 163, di Consorzi di Imprese,ovvero, per le Imprese stabilite
in altri Paesi membri dell’UE nelle forme previste nei Paesi di stabilimento. Non è ammesso che un’Impresa
partecipi alla gara singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio, né facente parte di un
R.T.I. o di Consorzi diversi, pena l’esclusione dell’Impresa medesima, del R.T.I. e del Consorzio al quale
l’Impresa partecipa. Le Imprese che intendano presentare domanda in R.T.I. o con l’impegno di costituire un
R.T.I., ovvero in Consorzio, dovranno, utilizzando esclusivamente il modello C per le imprese ed il modello
D per i consorzi, allegati al presente Bando da inserire nella busta “A” a pena di esclusione, osservare le
seguenti condizioni: -il plico contenente le domande di partecipazione e la relativa documentazione dovrà
riportare all’esterno l’intestazione:
a) di tutte le Imprese raggruppante, in caso di R.T.I. non formalmente costituiti al momento della
presentazione dell’offerta;
b) dell’Impresa mandataria, in caso di R.T.I. formalmente costituiti prima della presentazione dell’offerta;
c) del Consorzio, in caso di Consorzio. La domanda di partecipazione completa della dichiarazione ex artt.
46 e 47, D.P.R. 445/00 di cui all’Allegato C o D della “Modulistica per l’ammissione alla gara” dovrà essere
presentata da ciascuna delle Imprese raggruppate o raggruppande; in caso di Consorzio, dal Consorzio
medesimo con l’indicazione delle Imprese per le quali il medesimo concorre. In caso di R.T.I. già
formalmente costituito, la domanda dovrà essere corredata da: -mandato collettivo speciale con
rappresentanza conferito dalle mandanti alla Capogruppo-mandataria, risultante da scrittura privata
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autenticata; -dichiarazione concernente le attività che saranno eseguite dalle singole Imprese rilasciata
dall’Impresa mandataria, qualora la ripartizione delle attività tra le Imprese del R.T.I. non sia già stata
indicata nell’atto costitutivo del raggruppamento. In caso di R.T.I. – Consorzio ordinario di cui alla lett. e),
art. 34, D.Lgs. 163/06, non ancora formalmente costituiti, nella dichiarazione di cui all’Allegato dovranno
essere specificati: -l’impegno in caso di aggiudicazione della gara -sottoscritto da ciascuna Impresa facente
parte del costituendo Raggruppamento/Consorzio -a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza a una di esse (da indicare espressamente) qualificata Capogruppo mandataria, la quale
stipulerà il Contratto di Appalto in nome e per conto proprio e delle mandanti; -le attività che saranno
eseguite da ciascuna Impresa facente parte del Raggruppamento/Consorzio (capogruppo mandataria e
mandanti) a norma dell’art. 37, D. Lgs. 163/06. In caso di Consorzio ordinario di cui alla lett. e), art. 34,
D.Lgs. 163/06, già formalmente costituito, dovranno essere specificati: -l’atto costitutivo del Consorzio; l’elenco dei consorziati per i quali concorre il Consorzio (relativamente a quest’ultimi opera il divieto di
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma);
-l’indicazione delle attività che saranno eseguite dalle singole Imprese consorziate.-fatto salvo il possesso
dell’intero requisito di cui ai punti precedenti del Bando di gara da parte del R.T.I. nel suo complesso ovvero
dal Consorzio, la relativa dichiarazione ex artt. 46 e 47,
D.P.R. 445/00, dovrà essere resa da ciascuna componente del R.T.I., costituito o costituendo, e dal
Consorzio;-la referenza bancaria di cui al relativo punto suddetto del bando di gara dovrà essere presentata,in
caso di R.T.I. costituendo o costituito, da tutte le Imprese che ne prendono parte ovvero, in caso di
Consorzio, dal Consorzio medesimo.
I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui
all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi, secondo quanto
previsto dal regolamento, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera,
nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché
posseduti dalle singole imprese consorziate. Sono ammessi a presentare offerta anche Raggruppamenti di
Prestatori di servizi; in tale ipotesi il requisito, (iscrizione alla C.C.I.A.A. per manutenzione del verde e per i
servizi cimiteriali), deve essere posseduto per intero dalla Capogruppo, mentre per le restanti imprese è
indispensabile anche la sola iscrizione per manutenzione del verde; e fatto divieto ai concorrenti di
partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio ovvero di partecipare alla gara anche
in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio, sono
esclusi i concorrenti tra i quali intercorrano rapporto di controllo ai sensi dell’art. 2359 del C.C. Nel caso di
ricorso all’A.T.I. del tipo orizzontale, per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi di cui
all’art. 34 comma 1 lett. d) e) e f) del Codice dei contratti, alla capogruppo è richiesto il possesso dei requisiti
prescritti nella misura minima del 40%, mentre alle mandanti è richiesto il possesso dei medesimi requisiti
nella misura minima del 10%, purché la somma dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta nel presente
bando di gara. L’impresa mandataria in ogni caso deve dichiarare e possedere i requisiti di qualificazione in
misura maggioritaria per la quota corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. Le imprese
riunite in A.T.I. sono tenute ad eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione
al raggruppamento. La singola impresa e le imprese che intendono riunirsi in associazione temporanea, in
possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara, possono associare altre imprese qualificate anche per
categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime
non superino il 20% dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni
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possedute da ciascuna impresa sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati. E’ fatto
divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di cui all’art.
34, comma 1, lettere d) ed e) del Codice dei contratti ovvero di partecipare alla gara anche in forma
individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. Tale divieto si applica
anche ai soggetti di cui all’art. 34 comma 1 lettera f) del Codice dei contratti. I requisiti del presente bando
devono essere posseduti, nella misura di cui all’art. 95, comma 2 del D.P.R. 554/1999 qualora associazioni di
tipo orizzontale, e, nella misura di cui all’art. 95 comma 3 del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo
verticale. I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) e c) del Codice dei contratti, sono tenuti, pena
l’esclusione, ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del
D.Lgs. n. 163/06 o non in regola con la legge n.68/99 e le disposizioni in materia di emersione dal
sommerso;
b) si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art.86 -comma 3 del D.Lgs.
n. 163/06 nel caso di offerte in numero inferiore a 5 (cinque);
c) si procederà all'aggiudicazione in presenza di almeno 1 (una) offerta valida;
d) in caso di offerte aggiudicatarie uguali si procederà per sorteggio, salva la facoltà di richiedere agli
offerenti interessati, se presenti , un miglioramento percentuale dell'offerta
di che trattasi ;
e) l'offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione della stessa;
f) l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dal
capitolato speciale di appalto;
g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata;
h) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea,
qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
i) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto;
j) è esclusa la competenza arbitrale;
k) Le date delle sedute pubbliche successive alla prima verranno rese note a mezzo del sito
del Comune www.comune.montesantangelo.it ;
l) Il bando ed il capitolato prestazionale sono visionabili presso comune di Monte Sant’Angelo, Settore
Tecnico, Servizio Lavori Pubblici, – Piazza Roma, , tel.0884566244 -fax: 0884566212 -posta
elettronica: urbanistica@montesantangelo.it -aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle 12,00. Le modalità per ottenere eventuali copie dei documenti di gara possono essere richiesti
direttamente ai recapiti di cui sopra;
n) Il bando è stato inoltrato alla GUCE il giorno XXXXX. L’estratto del bando è pubblicato sulla GURI
serie Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale -Contratti Pubblici; il bando integrale è pubblicato sul sito
informatico dell’Albo del Comune e, unitamente al capitolato e relativi allegati, sul sito istituzionale
www.comune.montesantangelo.it.
o) Il Comune di Monte Sant’Angelo si riservala facoltà di affidare all’aggiudicatario della presente
gara, servizi analoghi cui all’art. 57 comma 5 lett. b) del codice dei contratti;
p) Ai sensi dell’art. 77 del “Codice dei contratti pubblici” si precisa che tutte le comunicazioni, ad
esclusione della presentazione delle offerte, avvengono a mezzo fax o PEC.
19. AVVALIMENTO

14

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 34, in relazione ad una specifica gara di
lavori, servizi, forniture puo' soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, previsti dal presente bando avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
Qualora il concorrente volesse avvalersi del subappalto, sempre nella busta documenti dovrà inserire, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, “Codice dei contratti pubblici”, la dichiarazione sull’eventuale intenzione, in caso di
aggiudicazione, di procedere al sub-appalto nei limiti di legge, indicando le parti del servizio che intende
subappaltare.
Ai fini di quanto previsto nel comma 1 il concorrente allega:
a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'art. 48, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la
partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui
all'art. 38;
c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima
dei requisiti generali di cui all'art. 38, e delle risorse oggetto di avvalimento;
d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e
verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui
e' carente il concorrente;
e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in
proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art;
f) in originale o copia autentica il contratto in virtu' del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del
contratto di cui alla lettera
h) l'impresa concorrente puo' presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed
economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma ;
i) Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 38, lettera h) nei confronti dei
sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti
all'Autorita' per le sanzioni di cui all'art. 6, comma 11.
l) Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
m) Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti
del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. 6.Il bando di gara puo'
ammettere l'avvalimento di piu' imprese ausiliarie in ragione dell'importo dell'appalto o della peculiarita'
delle prestazioni, fermo restando il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti
economico-finanziari di cui all'art. 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il rilascio dell'attestazione
in quella categoria.
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Ai fini dell’avvalimento, il concorrente deve inserire nella busta “A”, come già nel presente bando, pena
l’esclusione:
Allegati E ed F del presente Bando, redatti come in essi indicato;
in originale, o in copia autentica, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti economici, finanziari e a mettere a disposizione le risorse
necessarie per tutta la durata dell'appalto.
1
2.

Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria (art. 49, comma 6,
D. Lgs. 163/2006).
Il contratto, con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente a fornire i requisiti e a
mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto, dovrà contenere
obbligatoriamente, a pena di non ammissibilità dell’istituto dell’avvalimento, i seguenti elementi:
i mezzi, attrezzature, beni finiti e materiali messi a disposizione, con l’indicazione specifica dei
beni finiti, dei materiali, dei singoli mezzi o attrezzature con i loro dati identificativi, indicando
altresì il valore economico attribuito a ciascun elemento;
il numero degli addetti, distinto per qualifiche, messi a disposizione facenti parte dell’ausiliaria i
cui nominativi dovranno essere comunicati prima dell’inizio dei lavori con specifiche del relativo
contratto, indicando altresì il loro valore economico complessivo.

1
Ai fini dell’eventuale aggiudicazione definitiva tale contratto dovrà essere formalizzato mediante
atto pubblico e registrato nei modi di legge.
2
Nel caso di dichiarazioni mendaci la stazione appaltante provvederà ad escludere il concorrente, ad
escutere la garanzia provvisoria e trasmettere gli atti all'Autorità competente.
3
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante
in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
4
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei
confronti del soggetto ausiliario.
5
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria.
6
Non è consentito, pena l’esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente, e che alla presente procedura partecipino sia l'impresa ausiliaria sia il concorrente che si avvale
della stessa.
7
Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il
certificato di esecuzione lavori e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei
requisiti prestati.
8
La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì
l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la pubblicità sul sito informatico presso l'Osservatorio.
20 ALTRE INFORMAZIONI Per quanto non espressamente previsto nel presente bando vigono i principi
in materia di appalti pubblici stabiliti dalla normativa di settore: D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
20 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI – D.Lgs 30/06/2003 n.163 art 13:
a) Il Comune di Monte Sant’Angelo informa che i dati personali conferiti saranno trattati nell’ambito di
questo procedimento e per le operazioni previste dalla legge e dal regolamento che lo disciplinano.
b) Il trattamento avviene manualmente e con strumenti informatici. L’ambito di comunicazione e
diffusione delle informazioni personali è definito dall’articolo 13 del “Codice dei contratti pubblici”
e dalle norme in materia di regime di pubblicazione degli atti del Tuoel.
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c) La ditta potrà esercitare in qualsiasi momento il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiedere la rettifica, l’aggiornamento, il blocco e la cancellazione, se incompleti, sbagliati o trattati
in modo diverso da quanto previsto dalla legge o dal regolamento che disciplinano il procedimento
per i quali sono raccolti o con quanto indicato nella presente informativa.

ALLEGATI :
ALL. A Modello per dichiarazione
ALL. B Modello per offerta economica
ALL C
ALL. D
ALL. E
ALL. F
Per informazioni Comune di Monte Sant’Angelo piazza della Roma tel. 0884566242;
Monte Sant’Angelo, 18.03.2014
Il Responsabile del procedimento
Arch. Giampiero BISCEGLIA
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