CONSORZIO CIMITERIALE TRA I COMUNI DI MUGNANO DI
NAPOLI E CALVIZZANO
Provincia di Napoli
P.zza Municipio, 1 - 80018 Mugnano di Napoli
Telefono 081/5710225 Fax 081/5712262
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE PULIZIA RESTI
MORTALI E TRASFERIMENTO SALME NEL CIMITERO CONSORTILE
PUBBLICAZIONE: 18.05.2012
CIG

42317495BE

CUP

PROT. N. 66 DEL 11.05.2012
C59E12000250004

N. GARA 4201182

CPV 98371110-8

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Visto il D.lgs 163 del 12.4.2006, nel testo vigente
In esecuzione alla determinazione n. 14 del 14.05.2012
RENDE NOTO CHE
E’ indetta procedura aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D.lgs 163 del 12.4.2006 per
l’assegnazione del servizio di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione pulizia resti
mortali e trasferimento salme nel cimitero consortile
1. La stazione appaltante è il Consorzio Cimiteriale tra i Comuni di Mugnano di Napoli e
Calvizzano Provincia di Napoli indirizzo P.zza Municipio, 1 80018 Mugnano (NA)
Telefono 081/5710225 Fax 081/5712262
2. Descrizione del servizio: CAT 25 - CPC 93 L’appalto ha per oggetto la prestazione dei
servizi cimiteriali, le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione, le altre
operazioni cimiteriali indicate nella descrizione del servizio cimiteriale da eseguirsi nel cimitero
consortile.
3. Importo complessivo stimato dell’appalto: 461.700,00 IVA esclusa
4. Durata dell’appalto: anni 3 (tre) dalla data del verbale di consegna del servizio
5. Finanziamento : Misto ( Fondi del Bilancio consortile e quota parte in autofinanziamento da
parte dei concessionari)
6. Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso
inferiore a quello posto a base di gara da determinare attraverso il ribasso unico percentuale
offerto sui prezzi unitari di capitolato indicati per le tipologie di servizi ivi specificate. Si procederà
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente per l’Amministrazione Consortile.
7. Luogo di esecuzione del servizio: Cimitero Consortile di Mugnano e Calvizzano
8. Requisiti per la partecipazione. Le ditte concorrenti debbono possedere i requisiti di cui all’art.
9 del Capitolato speciale di appalto come meglio precisato nel disciplinare di gara allegato al
presente bando.
9. Il Consorzio Cimiteriale, in osservanza al “Protocollo di legalità” sottoscritto
dall’Amministrazione Comunale con la Prefettura di Napoli, si riserva di acquisire,
preventivamente all’apertura delle offerte, le informazioni antimafia ai sensi del D. Lgs.
252/98 e, qualora risultassero, a carico del concorrente partecipante in forma singola,
associato, consorziato, società cooperativa, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose,
procederà all’esclusione del concorrente dalla gara.
Ai fini dell’avvalimento si fa riferimento all’art.49 del D.lgs 163/2006 anche per gli aspetti
concernenti la documentazione da produrre in sede di gara a pena di esclusione (articolo 49
comma 2 del D.lgs 163 citato).
Sono ammessi alla gara i raggruppamenti di impresa ai sensi dell’art. 34 e segg. del D.lgs
163/2006.
10. Documenti da presentare:
Il plico dovrà obbligatoriamente contenere 2 buste recanti rispettivamente la seguente dicitura:
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Busta n° 1: “Documentazione Amministrativa”, Busta n° 2 “Offerta economica. Le due
buste dovranno contenere, pena l’esclusione, quanto sotto specificato:
BUSTA N. 1: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
a) istanza di ammissione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e certificazioni, in
competente bollo, redatta obbligatoriamente secondo il fac-simile “Allegato 1)” sottoscritta per
esteso (nome e cognome) dal titolare/legale rappresentante o procuratore del concorrente ed
alla quale sarà allegata copia fotostatica non autenticata di un documento valido d’identità dello
stesso, attestante, l’assenza di cause di esclusione ed il possesso dei requisiti , anche generali
di cui all’art. 38 del D.lgs 163/2006.
b) copia del Capitolato Speciale di appalto sottoscritta per accettazione dalla ditta concorrente,
sottoscritta per accettazione anche in caso di A.T.I. da tutti i componenti del consorzio
temporaneo.
c) cauzione provvisoria come da punto 13 del bando e disciplinare di gara, punto B.
d) dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 di cui al “Protocollo di Legalità” ovvero, per i concorrenti
residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza, redatta secondo il fac-simile “Allegato 2)”
e) Tutta la documentazione prevista all’art. 9 del CSA.
f) A pena di esclusione, ai sensi della deliberazione 3 novembre 2010 dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture “Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e
67, della legge 23 dicembre 2005, numero 266, per l’anno 2011” ciascun concorrente, prima di
presentare l’offerta, deve versare euro ________ in favore della stessa Autorità secondo le
istruzioni operative pubblicate sul sito http://www.avcp.it/riscossioni.html.
A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare nella busta A, contenente i
documenti, a pena di esclusione, la ricevuta in originale del versamento, di cui all’art. 3 punto
2 della delibera del 24.01.2008 dell’Autorità di Vigilanza, nonché copia del documento di identità,
in corso di validità.
BUSTA N. 2 : OFFERTA ECONOMICA
Redatta obbligatoriamente secondo il fac-simile “Allegato 3)”
11. Termine di presentazione delle offerte: ore 12.00 del giorno 18.06.2012.
Indirizzo: Consorzio Cimiteriale tra i Comuni di Mugnano di Napoli e Calvizzano – Piazza Municipio,
1 80018 Mugnano (NA) . La consegna deve essere effettuata tassativamente entro i termini di
scadenza indicati. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e non verranno
accettati reclami ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile
Seduta di gara – 1° seduta: ore 15,00 del giorno 20.06.2012. Verifica della documentazione
presentata per la partecipazione e sorteggio per la verifica dei requisiti prevista e disciplinata
dall’articolo 48 del D.Lgs 163/2006
Seduta di gara – 2° seduta: ore 15,00 del giorno 04.07.2012.
12. Il presente bando di gara con allegato il disciplinare di gara, il capitolato speciale di
appalto, gli allegati sono disponibili presso la Stazione Appaltante
Il capitolato speciale di appalto e gli allegati al bando di gara, potranno essere visionati presso gli
uffici consortili previo appuntamento telefonico al n. 081/5710225 oppure 081/5712262. Potrà
essere richiesta e ritirata copia del suddetto capitolato , con le modalità e nel rispetto dei termini
previsti dall’art. 71 del D.Lgs 163/2006.
13.Adempimenti a carico dell’aggiudicatario:
L’aggiudicatario deve:
• Prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 co. 1 e 2 del D.lgs
163 del 12.4.2006 ed art. 15 del capitolato di appalto.
• Firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati con comunicazione scritta, con
avvertenza che, in caso contrario, l’Amministrazione potrà procedere all’affidamento al
concorrente che segue in graduatoria.
• Essere disponibile a fornire subito il servizio su semplice richiesta dell’Amministrazione
comunale, nelle more di sottoscrizione del contratto.
14. Tutela dei dati personali (D.Lgs. 30.6.2003 N. 196)
I dati personali forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse alla gara e per
l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante
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conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. Le imprese concorrenti e gli
hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dalla Legge 241/1990 come modificata dalla
11/2/2005 n. 15.
15. Anomalia. E’ prevista, a norma dell’articolo 124 comma 8 del D.Lgs
l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale
pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs citato.

interessati
Legge
163/2006,
di ribasso

Si evidenzia che in base a quanto sancito nel “Protocollo di legalità “, la ditta appaltatrice
dei lavori di che trattasi, qualora si rendesse responsabile della inosservanza di una delle
dichiarazioni di cui al punto n. 9 lettera d), sarà considerato di non gradimento del
Comune, il quale procederà alla rescissione del relativo contratto di appalto.
16. Disposizioni finali
La partecipazione alla gara, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le
disposizioni contenute nel presente bando, nel disciplinare di gara, nel Capitolato speciale
d’appalto, nonché di tutte le norme regolamentari e di legge.
17. Responsabile del procedimento: Geom. Vincenzo Liccardo. tel 081/5710225
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DISCIPLINARE DI GARA (allegato al Bando)
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 10 del bando di gara.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi devono essere idoneamente sigillati con ceralacca, controfirmati sui lembi di chiusura e
devono recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso – le
indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno ed all’ora dell’espletamento della medesima.
1. Modalità di presentazione dell’offerta.
L’offerta, redatta in lingua italiana ed in carta libera, deve essere sottoscritta dal titolare o dal
legale rappresentante della ditta concorrente e contenere l’indicazione, in cifre ed in lettere, del
ribasso unico percentuale offerto sui prezzi unitari come indicati all’art.2 del capitolato speciale di
gara.
Dovrà poi essere racchiusa in busta sull’esterno della quale dovrà essere riportata la scritta
“Offerta per il servizio di “INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESUMAZIONE ED
ESTUMULAZIONE PULIZIA RESTI MORTALI E TRASFERIMENTO SALME NEL CIMITERO
CONSORTILE” ed il nominativo della Ditta concorrente.
Detta busta deve essere chiusa con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura in modo
sufficiente ad assicurare la segretezza dell’offerta; racchiusa, unitamente alla documentazione per
la partecipazione alla gara, in apposito plico, perfettamente chiuso con ceralacca e controfirmato
sui lembi di chiusura sul quale dovrà essere scritto “NON APRIRE – CONTIENE DOCUMENTI
ED OFFERTA PER LA GARA RELATIVA ALL’APPALTO DEL SERVIZIO DI INUMAZIONE,
TUMULAZIONE, ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE PULIZIA RESTI MORTALI E
TRASFERIMENTO SALME NEL CIMITERO CONSORTILE DI MUGNANO E CALVIZZANO –

esclusivamente a mezzo raccomandata del
servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, all'Ufficio Protocollo
L’impresa concorrente dovrà far pervenire,

del CONSORZIO – Piazza Municipio n. 1 CAP 80018 – MUGNANO DI NAPOLI (NA), a pena di
esclusione entro la data e l’ora di scadenza riportate nel bando di gara.

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio non ancora
costituiti la dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il
concorrente.
2. Documentazione per la partecipazione alla gara.
Ai fini dell’ammissione alla gara, si richiede:
1) istanza di ammissione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e certificazioni, in
competente bollo, redatta obbligatoriamente secondo il fac-simile “Allegato 1)” sottoscritta
per esteso (nome e cognome) dal titolare/legale rappresentante o procuratore del
concorrente ed alla quale sarà allegata copia fotostatica non autenticata di un documento
valido d’identità dello stesso, attestante, l’assenza di cause di esclusione ed il possesso dei
requisiti , anche generali di cui all’art. 38 del D.lgs 163/2006.
2) copia del Capitolato Speciale di appalto sottoscritta per accettazione dalla ditta
concorrente, sottoscritta per accettazione anche in caso di A.T.I. da tutti i componenti del
consorzio temporaneo.
3) cauzione provvisoria come da punto B del disciplinare di gara,.
4) dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 di cui al “Protocollo di Legalità” ovvero, per i
concorrenti residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione
dello Stato di appartenenza, redatta secondo il fac-simile “Allegato 2)”
5) Certificato in originale o copia conforme di iscrizione al registro delle imprese della

C.C.I.A.A. per la specifica attività oggetto dell’appalto (necroforia) da almeno tre
anni
6) Attestazione da cui risulti che siano solide economicamente e finanziariamente (come
dimostrato da almeno due istituti bancari di rilevanza nazionale) e inoltre, che l’Impresa
non si trova in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo, di amministrazione
controllata, ovvero di qualsiasi situazione equivalente e che tali eventi non si siano verificati
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negli ultimi 5 anni.

7) Attestazione dell’ente che certifichi di aver svolto per un periodo di almeno 12 (dodici) mesi
consecutivi nell’ultimo triennio, rispetto a quello di scadenza del termine utile per la
presentazione delle offerte, servizi identici a quelli oggetto della gara a favore di uno o più
Comuni.. In caso di ATI tale requisito deve essere posseduto almeno dalla capofila;
8) certificazione ISO 9001 (Nel caso di ATI tale certificazione deve essere posseduta da tutte
le ditte del raggruppamento, così come nel caso di Consorzio, ancorché ex art. 2602 c.c.,
da tutte le consorziate);
A) Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui al Protocollo di legalità, da cui risulti che:
- nel triennio 2009/2011 non siano in corso di risoluzioni contrattuali da parte di committenti
pubblici per inadempienze contrattuali
- nel Triennio 2009-2011 abbia raggiunto un fatturato d’impresa per lo svolgimento dei servizi
oggetto dell’appalto ( necroforia)non inferiore a quello posto a base di gara.
Nel caso di A.T.I. il requisito deve essere posseduto dalla capogruppo nella misura minima
del 60% mentre le mandanti non inferiore al 40% ciascuna. Alla A.T.I. è assimilato il
Consorzio ex art. 2602 c.c. Per i Consorzi stabili, di Cooperative e di Imprese artigiane, il
requisito deve essere riferito al Consorzio;
- Di essere in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali (INPS ed INAIL);
- Che non si trovino nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui
all’art.10 del D.Lgs.vo n°65/2000;
- Che siano in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della
L. n°68/1999;
- Che non controllino e non siano collegate ai sensi dell’art. 2359 del C.P.P. con altre società
partecipanti alla gara d’appalto;
- devono possedere le attrezzature necessarie previste dall’art. 11 del presente
capitolato speciale d’appalto;
devono non trovarsi nelle condizioni indicate all’art. 38 del Dlgs n. 163/2006 e
precisamente:
• non avere pendente procedimento per l'applicazione di una delle m isure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause
ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto
operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta
di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società' in nome collettivo, i
soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società' in accomandita
semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta
di altro tipo di società';
• non avere a proprio carico sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità' che incidono sulla moralità' professionale; e' comunque causa di
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più' reati di
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli
atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto
operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore
tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di
società' in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di
società' in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o
del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società' o consorzio. In ogni caso l'esclusione
e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente
la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato
atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta
salva in ogni caso l’applicazione dell’art. 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del
codice di procedura penale;
• non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
• non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza
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•

•

•

•
•

e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non aver commesso grave
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante
che bandisce la gara; o commesso un errore grave nell'esercizio della loro attivita'
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti;
che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di ga risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
non essere destinatari della applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.
Sono ammessi alla gara i raggruppamenti di impresa ai sensi dell’art. 34 e segg. del D.lgs
267/2006.
Le offerte presentate da A.T.I. o da consorzi dovranno, pena l’esclusione dalla gara, indicare le
parti di servizio che saranno svolte dalle singole imprese indicando la relativa percentuale
rispetto
al
valore
complessivo dell’appalto. Resta esclusa la possibilità della
partecipazione di un’azienda contemporaneamente a titolo individuale e quale componente di un
raggruppamento. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un
raggruppamento o consorzio.

B) GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA
Garanzia provvisoria
A pena di esclusione, ai sensi dell’articolo 75, comma 1 del Codice, l’offerta dei concorrenti deve
essere corredata dalla garanzia provvisoria di valore pari al 2% dell’importo dei lavori a base
d’asta (2% di euro 461.700,00 = euro 9.234,00).
Ai sensi degli articoli 75, comma 7 e 40, comma 7 del Codice l'importo della garanzia provvisoria e
del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali sia stata
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,
ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.
Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede d’offerta, il possesso del
requisito, e lo documenta allegando una copia semplice della certificazione del sistema di qualità,
ovvero rilasciando una dichiarazione
sostitutiva in tal senso.
La garanzia provvisoria potrà, a scelta dell’offerente, essere presentata con le modalità seguenti:
a. mediante fideiussione in forma di polizza assicurativa rilasciata da una compagnia
d’assicurazione debitamente autorizzata all’esercizio nel ramo cauzioni, ai sensi del DPR
449/1959, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale, di cui all’articolo
107 del decreto legislativo 385/1993, che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di
rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
b. Mediante fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui di cui all’art. 107 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
A pena di esclusione, la fideiussione bancaria e la polizza assicurativa, di validità non inferiore
a giorni
180 dalla data di presentazione dell’offerta, devono prevedere espressamente:
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile;
l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.
Fideiussione bancaria e polizza assicurativa devono essere stipulate secondo le modalità indicate
dal DM 12
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marzo 2004 numero 123 (in GU 11 maggio 2004, numero 109, SO).
La garanzia provvisoria potrà essere restituita:
ai concorrenti non aggiudicatari, dopo l’aggiudicazione definitiva;
all’aggiudicatario all’atto della stipulazione del contratto d’appalto.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Impresa già formalmente costituito la fideiussione può
essere intestata alla sola capogruppo mandataria. Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese non
ancora formalmente costituito dovrà, invece, produrre una sola cauzione provvisoria mediante
fideiussione di cui sopra intestata, a pena di esclusione, a ciascun componente il raggruppamento.
PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE
La commissione di gara, il giorno fissato nel presente bando per l’apertura delle offerte, in seduta
pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:
verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad
escluderle dalla gara;
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 situazioni di controllo
ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;
verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’art.10, c.1, lett.b) e c), della legge
109/94, modificata ed integrata dalla legge 166/2002, hanno indicato che concorrono – non abbiano
presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara.
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 e dai riscontri rilevabili dai dati risultanti dal
casellario delle imprese qualificate istituito presso l’Autorità di vigilanza dei lavori pubblici. La
stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i
concorrenti, ai sensi dell’art.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’art.75 del DPR 554/1999.
La commissione di gara scioglierà le riserve di ammissione alla gara solo dopo aver acquisito le
informazioni antimafia e, solo dopo, procederà all’apertura delle buste “B – offerta economica”
presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e procede, ai sensi dell’art.21, c.1-bis, della legge
109/94, modificata ed integrata dalla legge 166/2002, e della determinazione assunta dall’Autorità
per la vigilanza sui lavori pubblici in materia di offerte di ribasso anormalmente basse pubblicata
nella G.U.R.I. n.24 del 31 gennaio 2000, alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte.
Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la
quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Alla individuazione di quelle che sono pari o
superiore a detta soglia ed all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto al concorrente che ha
presentato l’offerta immediatamente inferiore a detta soglia.
La stazione appaltante successivamente procede a richiedere all’aggiudicatario provvisorio e al
secondo in graduatoria l’esibizione, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della
richiesta, di tutta la documentazione, eventualmente non ancora acquisita, attestante il possesso
dei requisiti generali previsti dall’art.75 del DPR 554/1999 e s.m.i. Nel caso che tale verifica non dia
esito positivo la stazione appaltante procede alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della
stazione appaltante cui spetta provvedere all’escussione della cauzione provvisoria, alla
segnalazione, ai sensi dell’art.10, c.1–quater della legge 109/94, modificata ed integrata dalla legge
166/2002, e dell’art.27, c.1, del DPR 34/2000, del fatto all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
ai fini dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all’eventuale
applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni, nonché ad individuare nuovi
aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici
desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione.
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la
restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
Avvertenze.
A. Non verrà aperto il plico:
- che non risulti pervenuto con le modalità di presentazione previste nel bando e nel disciplinare
di gara, entro il termine fissato;
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- sul quale non sia apposta la scritta indicata nel bando di gara e contenente la specificazione
della gara o il nominativo dell’Impresa mittente;
- che non sia sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura.
B. Si farà luogo all’esclusione della gara nel caso che:
•
manchino o risultino incompleti uno o più documenti sopra richiesti
•
l’offerta non sia contenuta nell’apposita busta interna debitamente sigillata con ceralacca
o timbro e controfirmata sui lembi di chiusura recante l’oggetto della gara ed il nominativo
dell’impresa offerente.
•
In ogni altra ipotesi sanzionata nel bando o nel disciplinare espressamente con l’esclusione dalla gara

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Vincenzo Liccardo
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ALLEGATO N. 1
Fac-simile di istanza di ammissione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e
certificazioni di cui all’art. 8, Busta N. 1, del bando di gara:
Bollo
AL Consorzio Cimiteriale tra i Comuni di Mugnano di Napoli e Calvizzano
OGGETTO: Istanza di ammissione alla procedura aperta per l’appalto del
servizio di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione pulizia resti
mortali e trasferimento salme nel cimitero consortile e relative dichiarazioni
sostitutive di certificazioni
Il sottoscritto _______________________ nato a _______________________ il __________
_____________ residente nel Comune di ________________ Provincia ________________
Via/Piazza ________________________N° _______ nella sua qualità di ________________
della ditta/società
_____________________________________________________________
con sede in ________________________________________________________________
Via __________________N°_____ Provincia ____________ con codice fiscale __________
_______________________ P. IVA ___________________________
VISTI il bando di gara ed il capitolato speciale per l’appalto del servizio in oggetto;
CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare all’appalto mediante procedura aperta per il
servizio di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione pulizia resti mortali
e trasferimento salme nel cimitero consortile
A tal fine consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate, ai
sensi dell'art. 76 DPR n° 445 del 28.12.2000, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle
leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per
le procedure relative agli appalti di servizi,
DICHIARA

a)
b)
c)

d)

e)

f)

ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, ed in conformità all’art. 9 del
Capitolato d’appalto:
di svolgere attività di gestione servizi pubblici cimiteriali e necroscopici;
di essere munito del potere di impegnare l’impresa;
di aver preso conoscenza e di accettare tutte le clausole e le condizioni di cui al Capitolato
d’appalto ed al bando di gara, nonché di aver preso conoscenza di tutte le circostanze
generali e particolari e dei percorsi che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e
di aver giudicato i prezzi remunerativi e tali da consentire l’offerta che starà per fare;
di essere iscritta nel Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio,
Industria, Agricoltura e Artigianato di __________________________ con il n° __________ in
data__________________, per l’attività di_______________________________________,
che l’impresa è una _________________ (indicare la natura giuridica), e che presenta la
seguente composizione societaria (indicare anche il nominativo del/i legale/i appresentante/i):
(*) In alternativa alla presente dichiarazione può essere presentato originale o copia del
certificato della CCIAA.
(*) (per le Cooperative o consorzio tra cooperative) di essere in regola con l’iscrizione nello
schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro (ai sensi del D.Lgs CPS
14.12.1947 n° 1577 ART. 15 C. 2 lett. b) ) e di essere iscritti al n. __________.
(per i soli consorzi di cooperative ed i consorzi tra imprese artigiane) che in caso di
aggiudicazione, il servizio sarà eseguito dalla/e seguente/i imprese consorziata/e
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________;

9

g) Di avere un fatturato annuo globale per servizi analoghi, nell’ultimo triennio,
non inferiore all’importo annuale a base d’asta e precisamente _______________
h) Di possedere idonee referenze bancarie e precisamente:__________________
________________________________;
i) Di possedere le attrezzature indicate all’art. 11 del capitolato speciale di appalto;
j) Che i principali servizi di necroforia cimiteriale effettuati negli ultimi tre anni, con il rispettivo
importo, durata e destinatario sono i seguenti:

________________________________________________________________;
k) Di rispettare quanto previsto dall’art. 12 del capitolato speciale di appalto in materia di
personale;
l) Di non essere in relazione di controllo attivo o passivo o di collocamento con altre imprese
partecipanti alla gara ai sensi dell’art. 2359 C.C.;
m) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art.38 del D.lgs 162 del
12.4.2006;
n) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti; INPS – matricola ___________________codice sede ________________
INAIL - matricola _______________________ codice sede ______________________
o) che la ditta non si è resa responsabile di gravi errori professionali nell'esercizio della propria
attività professionale;
p) di applicare a favore dei lavoratori dipendenti e se Cooperative anche verso i Soci, condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi
locali integrativi degli stessi, applicabili alla data dell’offerta alla categoria e nella località in
cui si svolge il servizio a rispettare le norme e procedure previste dalla Legge 19/3/1990 n°
55 e successive modifiche;
q) di essere in condizioni di NON ASSOGGETTABILITA’ alle norme di cui alla legge 68/1999
“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, non occupando più di 15 dipendenti o, occupando
da 15 a 35 dipendenti, non ha effettuato nuove assunzioni dopo il18/01/2000 oppure di aver
ottemperato a tutte le prescrizioni in materia di assunzione dei lavoratori disabili di cui della
legge 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
r) che l’impresa, in caso di aggiudicazione, si impegna a rispettare ed a far rispettare tutte le
disposizioni legislative e regolamentari, vigenti in materia;
s) che eventuali comunicazioni dovranno essere inviate a:
denominazione _______________________ indirizzo_______________________________
tel _____________________________ fax______________________________
referente_____________________________
E-mail ________________________________mail PEC________________________
t) di essere a conoscenza che i dati contenuti nella presente dichiarazione sostitutiva di
certificazione verranno trattati dall’amministrazione appaltante ai sensi e per gli effetti di cui al
D.Lgs. 30.6.2003 n. 196.
Data
_______________ , li ________________
TIMBRO ditta

(*) cancellare l’ipotesi che non ricorre

FIRMA del legale rappresentante
__________________________
(allegare copia fotostatica
documento d’identità)

N.B.) IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESA LA DICHIARAZIONE
DOVRA’ ESSERE RESA DA OGNI IMPRESA RAGGRUPPATA, ADATTANDONE I DATI
IN PREMESSA.
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ALLEGATO N. 2
FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’
SOTTOSCRITTO CON IL PREFETTO DI NAPOLI
Il/La sottoscritto………………………………,nato a…………………il……………………e
residente…………………………..,
in……………………….Via…………………………………
Iscritta
al
n………………………del registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio
di…………………………………
DICHIARA
Clausola n. 1
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al
protocollo di legalità, sottoscritto nell’anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di
Napoli , tra l’altro consultabili al sito http:/www.utgnapoli.it e che qui si intendono integralmente
riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2
La sottoscritta impresa s’impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o
all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta
di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o
dei rispettivi familiari ( richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale
o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di
beni personali o di cantiere).
Clausola n. 3
La sottoscritta impresa s’impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della
denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò alfine di consentire , nell’immediato, da parte
dell’Autorità di pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa.
Clausola n. 4
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede
la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al
subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere
comunicate dalla Prefettura,
successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdettive di cui all’art.
10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o
di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora il
contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà
applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdettiva successiva, anche una
penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia
determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite:
le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione
appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima
erogazione utile.
Clausola n. 5
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che
prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca
dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento
delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo
alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e
sindacale.
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Clausola n. 6
La sottoscritta impresa dichiara altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione
appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate
aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
Clausola n. 7
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che
prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca
dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché , l’applicazione di una penale, a
titolo di liquidazione dei danni – salvo comunque il maggiore danno – nella misura del 10% del
valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni
al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria ( in entrata o
in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991.
Clausola n. 8
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l’obbligo di effettuare gli incassi e i
pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente protocollo
attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite
bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione
appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola
movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l’importo
dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
Clausola n. 9
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare integralmente gli 8 articoli del “ Nuovo
protocollo di legalità sugli appalti” tra il Prefetto di Napoli, la Regione Campania. la Provincia di
Napoli, il Comune di Napoli , la Camera di Commercio di Napoli sottoscritto altresì da questa
Amministrazione, in data 11.09.2007

(Luogo e data),
In Fede
…………………………………….
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ALLEGATO N. 3
Fac-simile per la presentazione dell’offerta economica

AL CONSORZIO CIMITERIALE TRA I COMUNI DI MUGNANO DI NAPOLI E
CALVIZZANO

OGGETTO: Offerta economica per l’appalto del servizio di inumazione,
tumulazione, esumazione ed estumulazione pulizia resti mortali e trasferimento
salme nel cimitero consortile

Il sottoscritto ______________________________nato a ___________________________
Il _______________, in qualità di ______________________________ della ditta ________
______________________con sede in Via/Piazza_________________________________
C.F.___________________P. IVA___________________, ai sensi del capitolato speciale di
appalto, con la presente
________

PRODUCE
la propria offerta economica e precisamente:
Percentuale di
ribasso unico da
applicarsi sui prezzi
unitari di capitolato

valore percentuale
espresso in cifre

Lì, ________________________________

valore percentuale
espresso in lettere

Il Legale Rappresentante ( o Procuratore )

___________________________________
leggibile per esteso / timbro recante la ragione sociale della ditta)

N.B.) IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESA L’OFFERTA DOVRA’
ESSERE SOTTOSCRITTA DAI LEGALI RAPPRESENTANTI DI OGNI IMPRESA
RAGGRUPPATA, ADATTANDONE I DATI IN PREMESSA.
(allegare copia fotostatica documento d’identità)
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