




caso di invio tmmite il sewizio postale, non vale la data del timbro postale
ma quella di arrivo all'Ufficio protocollo dell.Ente.
Oltre il termine fissato per la presenrazione non resta valid a alcuîa altra
offerla, anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offeda precedente,

DOCUMENTI DA PRESENTART
Il plico di cui sopra dovrà contenere, a pena di esclusione, n. 3 buste sigillate
e controfirmate sui lembi di chiusura. Sul frontespizio di ciascuna buita,
dowà essere chia.ramente indicato il contenuto e Drecisamente:- Busta n. l : "Documentazione amministralivd ,- Busta n. 2; "Documentazione tecniccr";
- Busta n. 3: Oferta economica".

Le tle buste dowarno contenere rispettivamente, a pena di esclusione, la
seguenle documentazione ;

BUSTA N. 1: "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATM"

'.J l) Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 44512000 e s_m.i. owero,
per i concorreDti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo
la legislazione dello stato di appafieùeîza, con la quale il legale rappresentante
del concoÍente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità:

! e dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione nreviste

11.

..t.

t.I.

dall'articolo 12 del Decreto Legislativo 17.03.1995 n. 157 e s.m.i.;
indica tutti i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari,
soci, direttori tecnici, amminisùatori muniti di poteri di rappresentarza e soci
accomandatari;
elenca le imprese (denominazione, ragione sociale, sede e partita M) rispeùo
alle quali, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, si trova in siflrazione di
controllo dùetto o come controllante o controllato (tale dichiarazione dovrà
essere resa anche se uegariva);
dichiara di essersi recata sul luogo dove devono essere espletati i servizi, di
aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze
generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dejprezzi
e delle condizioni conraftuali proposl.e. e di aver giudicato i prezzi medèsimi
nel loro complesso remunerativi e tali da consentire I'offerta che starà per
fare;
dichiara di aver preso conoscenza e di aver tenuto cotrto nella formulazione
dell'offefa delle condizioni contattuali e degli oneri, compresi quelli evenrual,
relativi alla raccolta, tlasporio e smaltimento dei rifiuti e/o residui di
lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in

v.

\l
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materia dl sicurezza, di assicurazione, di condizionì di lavoro e di Drevidenza

, ed assisterza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiri i servizi:
V. drchrara dr essere in regola con gli obblighi assistenziali, previdenziali ed

assicurativi e di mantenere je seguenti posizioni:
- INPS sede di
- INAIL sede di
- CC.EE sede di

matricola n.
matricola n
matflcola n.

{.
;

dichiara di accettare la concessione alle condizioni del Capitolato Generale
per gli Appalti delle opere dello Stato. approvaro con D.p.R. 145/2000 e del
Capitolato Speciale di Appalto.
dichiara che, nella formulazione dell,offerta, si è tenuto corto desli onen
previsti per i piani di sicurezza, ai sensi dejl'artjcolo 18, comma g della legge
19/03/ 1990, n. 55 e s.m.i.;
dichiara che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, all,atto della stipula del
relativo contatto, esibirà una polizza assicurativa di Responsabilità tivile a
copeftura dei rischi conaessi all'esecuzione dei lavori i del servizio. con
massimali non inferiori ad € 2.582.284.49 ,Ewo
duemilionicinquecentottantaduemiladuecentoottantaquatro/49) per ogm
sinistro;
dichiara che l'impresa ha svolto in folma ditetta, nel tdannio antecadente la
data di pubblicazione del presente bando di gara, presso Enti o
Amministazioni Pubbliche, servizi identici ad almeno uno di cuelli Drevisti
dall'appalto (articolo 7 del C.S.A.), con I'indicazione delle date e dei relatrvi
importi;
dichiara che I'organico degli operar, al momento della gara, non è ilferiore a
12 unità;
dichiara di possedere atttezzaíne tecniche, materiali e stnryienti di misura
idonei per l'espletamento di almeno uno dei sewizi oggetto della gara;
dichiara che I'impresa, nel lriennio artecedente la data di pubblicazione del
presente bando di gara, non e incorsa in prowedimenti amminishatiyi dl
revoca di aggiudicazioni provvisorie proclamate a propno favore o di
rìsoluzione dei contratti aventl analogo oggetto, a causa di inademplmenLi
accertatr dagli Enti appaltanti;
di essere consapevole che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R.445/2000 e s.rn.r.. la
dichiarazione mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi

\./ .

{.

!.

{.

{.

{.

f specrall rn matefla;
V . di autorizzare il hattamento dei dati personali (aftt. l0 e 13 Legge 675196).

V r) Lopra autentrcara, nei modj di legge, dei bilanci deg\ arnt 2001/2002/2003.
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V3) Ceftificato, ìn originale o copia autenticata, lasciato dalÌa C.C.I.A.A.
competente, di data non ante ore a sei mesi a quella fissata per la gara, da cui
dsulti tla l,alto:

a) che I'attiv.ità esercitata dall'impresa concorente rientra in quella della
concessione in questione in modo esplicito, e precisamente; Servizi
Cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumàz.ione, estumulazione,
trasferimenti salme e servizi similari; Gestione Lampade Votive _
Costruzione e Manutenzione di impianti e hasfomazione di enersia
eletkica per uso civile ed industriale e per l,illuminazione pubblic"a e
votiva nei cimiteri;

b) che l'impresa concorrente sia abilitata, ai sensi della legge 05/03/1990 tt
46, all'installazione di impianti elettrìci;

c) l'indicazione che,,nulla osta,'ai fini dell,articolo 10 della legge
31/05/1965, n.575 e s.m.r..

In caso di partecipazione in R.T.I., il requisito di cui alla lettera a) del Dunto 3)
dovrà essere posseduto da almeno un,impresa.

I

\ 4) Certificato del Casellario Giudiziale e dei Carichi pendenti, o dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi del D.p.R. 445/2000 e s.m.i., di data non anteriore a sei
mesi a quella fissata per la gara, per ciascuno dei soggetti indicati dall,arlicolo
75, comma l,lettere b) e c), del D.p.R. 55411999 e s.m.i..

{ 5) Attestazione riÌasciata dall'U.T.C. di questo Ente che cefiifichi l,awenura presa
visione della documentazione afferente il servizio in oggetto. In caso di
partecip"zione in R.T.l., l'attestazione sarà rilasciata all,impresa capogruppo.

.,
\,/ 6) Referenze bancarie rilasciate da almeno due istituti di credito che attestlno la

capacità economica e finanziaria con riferimento all'oggetto della gara ed
alÌ'lmporto della stessa. In caso di partecipazione in R.T.I., le stesse dolTanno
essere possedute da ciascuna delle imprese partecipatti.

\ 7) Cauzione provvisoria di €. 9.000.00 (Euro Novemila/00) da prestare mediante
fidejussione bancaria o assicurativa, a copemtra della mancatà softoscnzione dei
conkatto per volontà dell'aggiudicatario; tale cauziole, sarà svincolata ai non
aggiudicatad non appena ar.venuta I'aggiudicazione, mentre per l,aggiudicatarìo
sarà svincolata automaticamente con la sottoscnzione del contratto di
concesslone.
La fideiussione, bancaria o assicurativa, deve:

. contenere l'impegno del fidejussore a rilascrare la garanzia riferita alla
cauzione definitiva, qualora I'offerente risultasse aggiudicatano;
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. prevedere espressamente la dnuncia al beneficio della preventiva
escussrone del debitore principale e la sua operativifà e;tro 15 (quindicr)
giorni a semplice richiesta scritta della staziòne appaltante;r avere validità per almeno lg0 (centottanta) giomi dalla data di

, presentazione dell,offerta.
{ 8) Dìchrarazione sostitutiva, ai sensi del D.p.R.44512000 e s.m.i., nella quale il

legale rappresentante dichiara I'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/99.

LE soctETA, coopERATIvE DI PRoDUZIoNE, LAvoRo E LoRo coNsoRzr DEVoNo,
ALTRESi, PRESDNTARE:

. un documento dal quale risulti la disponibilità dei mezzi finanziari per
l'esecuzione dei lavori e per la conduzione del sewizio, nonché la
necessaria manodopem tra i soci lavoratoti;

. regolare certihcato d,iscrizione nell'apposito Registro prefettizio o nello
schedario generale della previdenza sociale, o dichiarazione sostitutiva.
resa ai sensi del D.P.R. 44512000 e s.m.i..

RIUNIoNf, D'IMPRESA
L'impresa invitata indivtdualmente può pr€senlare offerta quale capognrppo di
rmprese nunite (articolo 1l D. Lgs.157195 e s.m.i.).
Le imprese mggruppate dowanno uniformarsi alle disposizioni di cui all'arr. 11 del
D. Lgs.157,/95 e s.m.i.. In particolare, l'offefa congiunta deve essere sottoscntta da
h-Ìtte le tmprese che costituiranno i raggruppamenti o consorzi e deve specificare le
parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese, nonché contenere
I'rmpegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si
conformeranno alla disciplina prevista dal predetto art. 1 1 del D. Lgs. 157195 e
s.m.1..

I requisiti previsti dai punti l), 2), 3), 4), 6) e 8) dorraLmo essere in possesso da tutte
le imprese che intendono riunirsi.

! 1) Certificazioni in originale o m copia autenticata dlasciata da Enti o
Amministrazioni Pubbliche, o dichiarazione sostirutiva, resa ai sensi del D.p.R.
145/2000 e s.ln.i.) attestante lo svolgimento in forma diretta, nel triennio
antecedente .la data di pubblicazione del presente baado di gara, di servizi
ideDtici ad almeno uno di quelli previsti dall,appalto, con l,indicazione delle
date e dei relativi importi.

! 2) Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.p.R. 44512000 e s m i., aftestante
l'elenco delle attfezzatùîe tecniche, materiali, strumenti di mjsura. utilizzati
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13.

I4

Ìi

bale.

COMMISSIONE GIUDICATRICE
I,'aggiudicazione della gara sarà demandata ad una Commissione
giudicatrice composta da un numero di tre comDonenti.
CRITERI D'AGGIUDICAZIONE
La Commissione giudicatrice, nella seduta pubblica del esaminerà
la documentazione richiesta flel bando di sara.
La Comrnissione escludelà dal procedimànto le imprese concorrenti che
non risultassero in possesso dei requisiti richiesti nel bando di gara.I "pesi" o "punteggi', da attribuirsi agli elementi di valutazione sono i
seguenti:

Il calcolo dell'offerta più vantaggiosa è effettuato con il metodo aggregatrvo_
compensatore, di cui all'allegato "B', del D.p.R. 554/1999 e s.m.i..
In particolare:

a) la Commissione, in una o più sedute dservate, valuta gli elementi
dell'offefa di natura qualitativa di cui ai punti l. e 2. ed assegna i relativi
punteggi, previa la determinazione dei relativi coefficienti aonlicando il
criterio del confronto a coppie esplìcitato nell.a egato *,t..àÉl DpR
554/1999 e s.m.i.;

b) la Commissione, successivamente, nella seduta pubblica del . dà
lettura dei suddetti punteggi e procede all'aperlura della busta contenente
l'offerta economica. Procede all,assegnazione dei relarivi punteggi, previa
la determinazione dei relativi coefficienti da calcolarsi meàiantJ-
interpolazione lineare ha il coefficient€ pari ad uno, attdbuito ai valo

DESCRIZIONE ELEMENTI DELL'OFFERTA
PUNTEGGIO
MASSIMO IN
CENTESIMI

CERTIFICAZIONE DI SERVIZI IDENTICT
I servizi cimiteriali: punti max 10
2 servizio lampade votive: punti max 10

20tr00

ATTREZZATURE TECNICHE, MATERIALI E
STRUMENTI DI MISURA

2
15/100

CERTIFICAZTONE DI QUAarTFtrNr EN rso
9001:2000

3.
l0/100

4, ORCANICO DEI DIPENDENTI 15/100
5, OFFERTA ECONOMICA 40/100
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degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante, e
coefficiente pari a zero, attribuito a quelli posti a baseài gara;

c) la CoÍimissione, nella stessa seduta procederà alla sómm-atoria dei
punteggi attribuiti agli elementi delle offerte di ciascuna impresa
concorrente e individuerà I'offerta economicamente piu vantaggiosa con
quella che avrà conseguito il punteggio più alto.
La Commissione si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi fase della
gara- evenhrali integrazioni o cfuarimenti in ordine allà documentazrone
relativa all'offerta tecnica.

La Commissione procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida, purché riteluta congrua e conveniente, ed in caso di offene
uguali procederà mediante sorteggio pubblico.

NORME ED A\ryERTENZE

. Tutti i documenti richiesti dovraruro essere presentati dalle imprese
straniere tradotti in lingua italiana.

. L'Amministmzione, in caso di presentazione di documentazione mediante
autocertificazione, potrà sempre richiedere in sede di gara, o
successtvamente ad essa, all,impresa conco[ente, il cartificato in orisinale
con data non superiore a 6 mesi dalla data di presentazione clell,offeria.

o Nelf ipotesì di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, all'imoresa
couco[ente veÍamo applicate la sanzioni penali previste dàIl,art.76 del
D.P.R. 44512000 e s.m.i..

. Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi
motivo, lo stesso non giunga a destinazione iri tempo utile.

r Non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro le
ore 12,00 del giomo precedente non festivo a quello fiisato per la gara o
sul quale non sia apposto il mittente, la scritta ielativa all'ogàetto d-ella
gara, non sia sigillato con ceralacca e non sia controfirmato sui lembi di
chiusura.

r Trascorso i1 termine fissato pet la gam, non viene riconosciuta valida
alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva della precedente.

. Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indetermnarc
o con dfarimento ad offefa relativa ad altro aDpalto. In caso di
discordanza ta offena indicara in cifre e quelia espressa in lehere sarà
ritenuta valida quella più conveniente perll Comune concedente.

. Non sarà ammessa alla gara l,offerta dell,impresa concorrente qualora
manchi o risulti incompleto od irregolare anche uno solo dei documenti
richiesti dall'Amministrazione concedente.
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