DISCIPLINARE DI GARA
APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI E

CUP: F72F13000080004

CIG: 56601496B6

1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE
OFFERTE
I plichi contenenti l'offerta e la documentazione, pena l'esclusione dalla gara, devono
pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito
autorizzata, entro il termine perentorio ed all'indirizzo di cui al punto 9 del bando di gara; è
altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano, nel predetto termine, dei plichi all'ufficio
di protocollo della stazione appaltante sito in piazza Roma n° 2, che ne rilascerà apposita
ricevuta. Il plico deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, e
deve recare all'esterno -oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso -le
indicazioni relative all‟oggetto della gara, al giorno e all‟ora dell'espletamento della
medesima. La mancata indicazione sul plico esterno del riferimento della gara cui l‟offerta
è rivolta e/o l‟apposizione di un‟indicazione totalmente errata o generica, al punto che non
sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l‟offerta per la presente gara
comporta l‟irricevibilità del plico medesimo Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad
esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate con ceralacca e
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente
"A -Documentazione" e "B -Progetto Tecnico" "C – Offerta Economica".
A -Nella busta „A – Documentazione ‟ devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti
documenti:
1 -ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA (secondo l‟utilizzazione del modulo allegato
All. A) su carta in competente bollo da Euro 14,62, contenente tutti i dati anagrafici ed
identificativi dell‟offerente (compreso il codice fiscale, partita IVA, l‟indirizzo di P.E.C. o il
numero di fax autorizzato per l‟invio delle comunicazioni di cui alla presente procedura) e le
seguenti dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
A -Di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative indicate dall‟articolo 38, comma 1,
lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), m), m-ter) e m-quater) del d.lgs. 163/2006. Le
DICHIARAZIONI di cui alle lettere b) e c) dell‟art. 38, comma 1 del d.lgs. 163/2006
devono essere rese da tutti i soggetti ivi indicati; in caso di raggruppamento temporaneo di
imprese le dichiarazioni medesime dovranno essere presentate dai soggetti tenuti di ciascuna
singola impresa. Nella dichiarazione l‟impresa indica tutte le eventuali condanne penali
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riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione (il
concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le
quali è intervenuta la riabilitazione).
B -Di non essere assoggettato agli obblighi di cui alla legge 68/1999 in materia di tutela del
lavoro dei soggetti disabili in quanto impresa che occupa meno di 15 dipendenti o che
occupa da 15 a 35 dipendenti ma che non ha effettuato assunzioni dal 18/01/2000,
oppure
B -Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti disabili
di cui alla legge 68/1999 in quanto impresa che occupa più di 35 dipendenti o che occupa da
15 a 35 dipendenti e che ha effettuato assunzioni dal 18/01/2000;
C -Di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all‟articolo 2359 del codice civile con
alcun soggetto e di aver formulato l‟offerta autonomamente;
oppure
C -Di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in una
situazione di controllo di cui all‟art. 2359 del codice civile e di aver formulato l‟offerta
autonomamente;
D -Di essere iscritto al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. (indicando luogo, numero e
data di iscrizione, oggetto, durata, nominativi di tutti i soggetti muniti di rappresentanti, dei
soci e degli eventuali cessati dalla carica nell‟anno antecedente la pubblicazione del bando);
se cooperativa o consorzio di cooperative, iscrizione all'albo delle societa' cooperative;
E -Di non incorrere nella causa di esclusione di cui all‟art. 1 bis, comma 14, della Legge
383/2001 e s.m.i.;
F -Di aver svolto, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente
bando, servizi cimiteriali per un importo fatturato, IVA esclusa, non inferiore ad Euro
650.000,00 (indicare il committente, il periodo di gestione, l‟oggetto e l‟importo);
G-Di aver svolto,negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente
bando servizi analoghi o relativi alla manutenzione del verde per un importo fatturato,IVA
esclusa,non inferiore ad Euro 120.000,00
H Di aver prestato servizi cimiteriali per anni 5 (cinque) presso comuni con almeno 15.000
abitanti
-Fatturato globale di impresa realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti alla data di
pubblicazione del bando di gara ( anni 2010 – 2011 -2012) non inferiore ( €.650.000,00
(seicentomila/00);
-Fatturato specifico richiesto inerente i servizi cimiteriali realizzato negli ultimi tre anni (
anni 2010 – 2011 -2012) per un valore complessivo al netto di Iva , non inferiore a €.
650.000,00(seicentomila/00)
-Fatturato specifico richiesto inerenti i servizi del verde e/o analoghi negli ultimi tre anni (
anni 2010 – 2011 -2012) per un valore complessivo al netto di Iva,non inferiore a €
120.000,00
I -Di aver preso attenta visione dei luoghi e dei servizi indicati all‟art. 1 del capitolato
prestazionale, di aver considerato e valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni
oggetto della gara, che possono influire sulla determinazione dell‟offerta e sulle condizioni
contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative
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all‟esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella formulazione dell‟offerta
economica, nonché di aver tenuto conto degli oneri e degli obblighi che potranno derivare
dalle normative vigenti;
L -(SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI
DI CONCORRENTI) indicazione, ai sensi dell‟art. 37 comma 4, del d.lgs. 163/2006 delle
parti del servizio oggetto di appalto che saranno eseguite dalle singole imprese costituenti il
raggruppamento o il consorzio; in caso di raggruppamenti e consorzi ordinari di concorrenti
non ancora costituiti, nella busta “documenti”, deve essere altresì inserita la dichiarazione da
parte dei soggetti costituenti il raggruppamento o il consorzio, di impegnarsi, in caso di
aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno
di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio e dei mandanti.
M -(SOLO IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL‟ART. 34, co. 1, lett. b) e c), indicare per
quali consorziati il consorzio concorre.
N -(SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO) di allegare le dichiarazioni ed il documento
contrattuale di cui all‟art. 49, comma 2, del “Codice dei contratti pubblici”.
Qualora il concorrente volesse avvalersi del subappalto, sempre nella busta documenti dovrà
inserire, ai sensi dell‟art. 118, “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.
2 -Documento comprovante la COSTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE
PROVVISORIO A 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 fidejussione bancaria o la polizza assicurativa deve
prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua
operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché la
rinuncia all‟eccezione di cui all‟art. 1957, comma 2, del codice civile. Nel caso di costituendo
raggruppamento la predetta polizza deve essere intestata a tutte le imprese facenti parte del
raggruppamento. L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema
di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale
beneficio, l'operatore economico segnala, nell‟ambito della busta “documenti”, il possesso del
requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L‟offerta deve essere altresì
corredata, a pena di esclusione, dall‟impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia
fideiussoria di cui all‟art. 113 del D.Lgs. 163/2006.
3 -RICEVUTA/SCONTRINO DEL VERSAMENTO DI EURO 70,00 DELL‟AUTORITÀ PER LA
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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 : 56601496B6).
4 -DICHIARAZIONI DI ALMENO UN ISTITUTO BANCARIO o intermediari autorizzati ai sensi
del D.Lgs. 1/9/1993, n. 385 relative alle capacità economiche e finanziarie dell‟impresa.
5 –DOCUMENTAZIONI E DICHIARAZIONI sostitutive attestanti il possesso dei requisiti di
capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti dal presente disciplinare. In
particolare: Con riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria il concorrente dovrà
fornire, a pena di esclusione , dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/00, con la quale
attesti :
di aver realizzato, complessivamente, negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data
di pubblicazione del bando ( anni 2010 – 2011 -2012) un fatturato globale d' impresa IVA
esclusa non inferiore ad € 650.000,00 (seicentomila/00)
di aver realizzato un fatturato relativo a servizi cimiteriali nel negli ultimi tre esercizi
finanziari antecedenti la data di pubblicazione del bando ( anni 2010 – 2011 -2012) per un
valore complessivo al netto di IVA, non inferiore a ( € 650.000,00 seicentomila/00
di aver svolto,negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando
servizi analoghi o relativi alla manutenzione del verde per un importo fatturato,IVA
esclusa,non inferiore ad Euro120.000,00
Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale il concorrente dovrà fornire, a
pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/00, con la quale
attesti : Di aver prestato servizi cimiteriali per anni 5(cinque) presso almeno un comune con
almeno 15.000 abitanti;
6 -DICHIARAZIONE di aver conseguito alla data di pubblicazione del bando le certificazioni di
qualità previste al punto 13 del bando di gara.
8 -DICHIARAZIONE di aver , alla data di pubblicazione del bando, disponibilità di base in
proprietà e/o in comodato o locazione , delle attrezzature necessarie, risultanti da idonea
certificazione o autocertificazione ai sensi di legge:
9 -ATTESTAZIONE dell'Ufficio Tecnico dalla quale si evinca che il concorrente ha preso visione
degli atti di gara e dello stato di fatto del Cimitero rilasciata al legale rappresentante dell'impresa,
direttore tecnico o a soggetto munito di atto di delega con firma autenticata al sensi di legge
10-FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE o RICONOSCIMENTO del/i
sottoscrittore/i.
11-PROCURA originale o copia autenticata (solo nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta da un
procuratore).
La mancanza di uno dei documenti o dichiarazioni di cui ai punti 1 -2 -3 – 4 -5 -6 -7 -8 -9 –
10 -11; comporterà l'esclusione automatica dalla gara.
B -Nella busta „B‟ deve essere contenuto, a pena di esclusione, il “PROGETTO TECNICO”:
progetto organizzativo per l'esecuzione del servizio, con indicazione delle metodologie e i criteri
tecnico-operativi;
L‟elemento “progetto tecnico” si articola in sub-elementi; a ciascuno dei sub-elementi è attribuito un subpunteggio come nel seguito precisato.
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1
2
3
4
5

Modello organizzativo proposto per la gestione delle operazioni cimiteriali
Modello organizzativo proposto per la gestione del servizio di tenuta in decoro del cimitero
Modello organizzativo proposto per la gestione del servizio di pulizia nel cimitero
Composizione e organizzazione del Team proposto per lo svolgimento delle attività oggetto
dell‟appalto
Migliorie proposte che non comportino maggiori costi per la stazione appaltante con
riferimento all‟organizzazione dei servizi oggetto di appalto o a ulteriori servizi offerti.

Specificatamente le migliorie dovranno prevedere per il verde pubblico:
Proposta di abbellimento con fioriere nei cimiteri di Monte Sant‟Angelo e Macchia:
Proposta di abbellimento delle aiuole con stagionali;
Proposta di miglioramenti tecnici operativi;
Proposta di abbellimento della Pineta antistante i Cimiteri Capoluogo e di Macchia:
Migliorie al servizio 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,
7
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
8
attrezzature impiegate: numero e tipo, vetustà, programma di manutenzione, omologazione
e/o indicazione noleggi o eventuali nuovi acquisti in relazione al presente appalto
9
materiale impiegato: organizzazione magazzino, tipologia prodotti.
10
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.
11
misure aggiuntive e/ o migliorative (numero e tipologia) che la ditta adotterà per la sicurezza
e la salute dei lavoratori nel presente appalto.
12
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.)
Per cartella si intende il foglio formato A4 scritto con mezzo elettronico -carattere Times New
Roman -stile normale -dimensione del carattere 12 -interlinea singola, margini mm. 20
Il progetto tecnico dovrà essere articolato in modo che gli elementi dell‟offerta tecnica risultino
chiaramente rilevabili.
Per la descrizione dei sub-elementi (di cui ai sopra indicati numeri 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) che
compongono l‟elemento progetto tecnico, i partecipanti alla gara potranno utilizzare
complessivamente 40 pagine (formato A4,), quali elaborati di riferimento della Commissione
giudicatrice per operare la valutazione dell‟elemento progettuale.
Il progetto dovrà essere sottoscritto dal Legale Rappresentante dell‟Impresa partecipante, o nel caso
1
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di soggetti di cui al‟art. 34 comma 1, lettera d) ed e) già costituiti, dalla mandataria/capogruppo; In
caso di raggruppamento non ancora costituito, il progetto dovrà essere sottoscritto da tutti i soggetti
che costituiranno il raggruppamento
C -Nella busta „C‟ deve essere contenuto a pena di esclusione “L' OFFERTA ECONOMICA”:
a) l'offerta economica deve essere resa sotto forma di dichiarazione redatta in lingua italiana, su
carta da bollo competente, indicando il ribasso percentuale sull'importo a base d'asta espresso sia in
cifre che in lettere (in caso di discordanza sarà ritenuta valida l'indicazione in lettere), senza
abrasioni o correzioni di sorta, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare dell'impresa
individuale o dal legale rappresentante della società. Nel caso di raggruppamento d'imprese
l'offerta, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate. In caso che il
documento di cui alla lettera a) sia sottoscritto da un procuratore del legale rappresentante, va
trasmessa la relativa procura;
2)
SEDUTA DI GARA, DATA, ORA E LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE:
La seduta pubblica per l'apertura dei plichi si svolgerà il giorno 14 Maggio 2014 alle ore 10,00
presso il Comune di Monte Sant‟Angelo -Sala Giunta.
3)
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:
La gara sarà esperita mediante procedura aperta e ai sensi dell'art.30 del Dlgs. 163/2006 con il
criterio di cui all'art. 83 del predetto Dlgs. 163,/06 (offerta economicamente più vantaggiosa). Il
soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno fissato al
punto 6.4. del bando per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione
contenuta nelle offerte presentate, procede a:
a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad
escluderle dalla gara;
b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al
punto 3 dell'elenco dei documenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in situazione di controllo
ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;
Una commissione, appositamente nominata che avrà a disposizione un totale di 100 punti ,
procederà all'esame delle offerte in base ai criteri di valutazione qui di seguito riportati:
B PUNTEGGI PER LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA (max 70 punti)
Proposta di abbellimento delle fioriere dei cimiteri di Monte sant’Angelo e 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
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Proposta di miglioramento delle opere (max 5 punti)
valenza qualitativa e quantitativa delle proposte migliorative max 5
Proposta di abbellimento della Pineta antistante i cimiteri max 9 punti):
valenza qualitativa e quantitativa delle proposte migliorative max 9
Valore tecnico del servizio di pulizia, rimozione e smaltimento rifiuti, max punti 3
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
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 punti 2
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 punti15
Modello organizzativo proposto per la gestione delle
operazioni cimiteriali
Max 3punti
Modello organizzativo proposto per la gestione del servizio di
tenuta in decoro e del servizio di pulizia del cimitero
Max 3 punti
Caratteristiche quantitative (OFFERTA ECONOMICA) max 30 punti cosi ripartiti:
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1.

L'attribuzione dei punteggi del progetto tecnico verrà assegnata in seduta segreta, a giudizio
insindacabile della Commissione, secondo il criterio dell‟offerta economicamente più
vantaggiosa, è demandata ad una commissione giudicatrice nominata ai sensi dell‟art. 84 del D.
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).
L'attribuzione del punteggio relativo all'offerta economica verrà assegnata in seduta pubblica e
i 30 punti a disposizione della Commissione verranno attribuiti al concorrente che avrà
presentato la percentuale di ribasso più elevata rispetto all'importo a base d'asta. Per la
determinazione del coefficiente dell‟elemento di valutazione di 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. La concessione sarà aggiudicato al concorrente che avrà raggiunto il
maggior punteggio complessivo. La stazione appaltante procede, altresì, ad una immediata
verifica circa il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla
gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, dalle certificazioni dagli stessi prodotte.
La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i
concorrenti, ai sensi dell'articolo 71 del DPR 445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche
della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti
generali previsti dall'articolo 38 del D. Lgs. n. 1631/2006.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia in base all'importo a base d'asta I concorrenti,
ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della
documentazione presentata per la partecipazione alla gara.
Monte Sant’Angelo, 18 Marzo 2014.
Il Responsabile unico del procedimento
Arch. Giampiero BISCEGLIA
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