Prot. n. 604 del 23/04/2013

BANDO DI GARA
D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163
CIG 5074479889
appalto per la gestione dei servizi cimiteriali nei cimiteri del Comune di Cavallino-Treporti indetto
con determinazione dell’Amministratore Unico del 18 aprile 2013

1) ENTE APPALTANTE
Ente C.T. Servizi srl con socio unico il Comune di Cavallino-Treporti
indirizzo: 30013 Ca’Savio piazza Papa Giovanni Paolo II n. 1
Sede operativa: 30013 Ca’Ballarin Via Della Fonte 76
telefono: 041-968725
telefax: 041-5379610
e-mail: info@ctservizi.eu
2)

TIPO DI APPALTO DI SERVIZI
Categoria del servizio: 27 (Allegato II B del D.Lgs. 163/2006)

3)

DESCRIZIONE/OGGETTO DELL’APPALTO
Gestione dei servizi cimiteriali nei cimiteri in particolare il servizio di custodia, manutenzione
delle strutture e cura del verde, servizio di pulizia, servizio di gestione delle operazioni
cimiteriali, raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali cimiteriali.

4)

CPV :
Oggetto principale

5)

CPV 98371110-8
98371100-5

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Procedura aperta con svincolo dall'offerta valida decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine
di presentazione dell'offerta. Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta
valida.
Non sono ammesse offerte in aumento.
L'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso

6) LUOGO DI ESECUZIONE, DESCRIZIONE E IMPORTO DEL SERVIZIO

7)

a)

Luogo di esecuzione del servizio: Comune Cavallino-Treporti

b)

Importo dell’appalto dall'01/07/2013 al 30/06/2015:

€ 220.000,00 oltre a iva

DURATA
Inizio 01/07/2013 fine 30/06/2015 con possibilità da parte del Ente Appaltante di esercitare
l’opzione per prolungare la durata del contratto fino al 30/06/2017.

8)

CAUZIONE
La cauzione provvisoria è stabilita nella misura del 2% dell'importo complessivo dell’appalto
(€ 4.400,00).
La cauzione definitiva è stabilita nella misura del 10% dell'importo contrattuale. Detta
percentuale sarà soggetta ad incremento ove ricorrano gli estremi di cui all’art. 113 comma 1
del D. Lgs. 163/2006 e smi.
L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva di cui ai capoversi precedenti
è ridotto del 50% nei confronti delle imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2000, rilasciata da soggetti
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000.

9)

FINANZIAMENTO
Fondi propri dell'ente

10) FORMA GIURIDICA CHE DOVRÀ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI
IMPRENDITORI, DI FORNITORI O DI PRESTATORI DI SERVIZI AGGIUDICATARIO
DELL’APPALTO
Art. 37 D. Lgs. 163/2006 e smi
11) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Possono presentare offerta i soggetti di cui all'art. 34 del D. Lgs. 163/2006.
Non possono partecipare alla gara società che si trovino tra loro in una delle situazioni di
controllo di cui all’art. 2359, comma 1, c.c. Sono altresì esclusi dalla gara i concorrenti per i
quali venga accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale,
sulla base di univoci elementi.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o
consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lett. e) del D. Lgs. 163/2006, a pena di esclusione di tutte le
offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
partecipino alla gara medesima in associazione o consorzio.
I consorzi di cui all’art. 34, c. 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006 (consorzi di cooperative di
produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili) sono tenuti ad indicare
in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di
partecipare alla gara, in qualsiasi altra forma.
A norma dell’art. 38, comma 1, lett. f), del D. Lgs. 163/2006 e nei termini già chiariti
dall’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici con la determinazione n. 8/2004, la Stazione
appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla gara, previa motivazione, i concorrenti per i
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quali non sussiste adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel
Casellario Informatico dell’Autorità, risultano essersi resi responsabili di comportamenti di
grave negligenza e malafede o errore grave nell’esecuzione di lavori affidati dalla stessa e/o
da altre Stazioni appaltanti.

12) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I requisiti potranno essere comprovati tramite il sistema AVCPASS con le modalità
operative di cui alla Delibera n. 111/2012 dell’AVCP.
12.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del fornitore / del
prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei
requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere
In caso di referenze riferite ai servizi eseguiti in R.T.I. ciascuna impresa potrà indicare tutto
l’importo riferito ai predetti servizi solo se, nell’ambito degli stessi avrà ricoperto il ruolo di
capogruppo e svolto ruolo di coordinamento; le mandanti invece potranno indicare l’importo
corrispondente alla parte di servizio da loro eseguito.
12.2) Capacità economica e finanziaria
1. almeno due dichiarazioni di istituti bancari – in data non anteriore a 6 mesi – attestanti la
capacità economica e finanziaria dell’Impresa;
2. fatturato globale dell’impresa nel triennio 2010-2011-2012 non inferiore a € 500.000 da
intendersi quale cifra complessiva del triennio;
12.3) Capacità tecnica
1. aver svolto nel triennio 2010-2011-2012, almeno tre servizi analoghi (servizi cimiteriali) per
un importo nel triennio di almeno € 220.000. Andranno indicati gli importi le date e i destinatari
pubblici o privati dei servizi stessi ai sensi dell’art 42 del D.lgs 163/2006, senza aver subito la
sospensione o la revoca dello stesso servizio per grave inadempimento;
2. possesso della certificazione di qualità, per attività corrispondenti a quelle richieste, rilasciata
da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI EN ISO 9001 o successive,
in corso di validità e inerenti i servizi cimiteriali;
3. possesso della certificazione di qualità, per attività corrispondenti a quelle richieste, rilasciata
da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI EN ISO 14001 o successive
in corso di validità e inerenti i servizi cimiteriali.

I requisiti di capacità economico-finanziaria, e tecnico-professionale di cui ai precedenti
paragrafi, dovranno essere autocertificati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta
in conformità all’art. 46 del DPR 445/2000 e comprovati in caso di aggiudicazione o in caso di
controllo a campione da parte dell'Ente Appaltante.
I requisiti inoltre dovranno essere posseduti:
- per le imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, da ciascuna impresa
partecipante, nelle misure minime del 40% per la mandataria e del 20% per ciascuna
mandante;
- per i consorzi di concorrenti ex art. 2602 c.c., costituiti anche in forma di società consortile,
da ciascun consorziato/socio, nelle misure minime del 40% per la capogruppo e del 20% per
ciascuno altro consorziato/socio;
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- per il gruppo europeo di interesse economico, da ciascun soggetto stipulante, nelle misure
minime del 40% per la capogruppo e del 20% per ciascun altro partecipante;
I suddetti raggruppamenti di concorrenti devono comunque possedere complessivamente i
requisiti richiesti al concorrente singolo;
Per gli altri consorzi/società consortili, i requisiti devono essere posseduti , dal
consorzio/società o, complessivamente, da tutti i consorziati/soci per conto dei quali il
consorzio/società concorre, indicati nella domanda di partecipazione.

13) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA
I documenti in versione integrale saranno disponibili al seguente indirizzo internet:
www.ctservizi.eu nella sezione Bandi Avvisi News nonché presso gli uffici operativi della
società in Via della Fonte 76 cap 30013 Cavallino Treporti (VE).
Il contenitore recante il plico con la documentazione amministrativa ed il plico con l'offerta
economica deve pervenire all’Ufficio operativo di CT Servizi Surl- Comune di CavallinoTreporti –Via Della Fonte 76 cap. 30013 entro le ore 12.00 del giorno 27 maggio 2013.
L’orario dell’Ufficio è il seguente: dal Lun. al Ven. dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
SI AVVERTE CHE SI FARÀ LUOGO ALL'ESCLUSIONE DALLA GARA DI TUTTI
QUEI CONCORRENTI CHE NON ABBIANO FATTO PERVENIRE IL CONTENITORE
DI CUI AL PUNTO 13 NEL LUOGO E NEL TERMINE IVI INDICATI OVVERO PER
I
QUALI
MANCHI
O
RISULTI
INCOMPLETA
O
IRREGOLARE
LA
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
14) MODALITÀ E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE
L'apertura dell'asta, in forma pubblica, si terrà presso il Servizio Gare e Contratti del Comune
di Cavallino Treporti, alle ore 10.00 del giorno 28 maggio 2013.
14.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte
Delegati o responsabili delle imprese partecipanti
15) DISCIPLINARE DI GARA
Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara recante in particolare le norme relative
alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di
aggiudicazione dell’appalto.
EVENTUALI COMUNICAZIONI VERRANNO PUBBLICATE ESCLUSIVAMENTE AL SITO
INTERNET DELLA SOCIETA’.
Eventuali informazioni sul procedimento di gara e sul servizio oggetto dell’appalto potranno
essere richieste dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, telefonando al numero 041-968725
dott. Nicola Ongaro.
L’Amministratore Unico
Dott. Roberto Ficotto
Lì, 18 aprile 2013
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DISCIPLINARE DI GARA

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
La documentazione richiesta deve essere contenuta in due distinti plichi, sigillati e
controfirmati su tutti i lembi di chiusura riportanti, rispettivamente, le seguenti diciture:
-“plico n° 1 - documentazione amministrativa"
-“plico n° 2 - documentazione economica - offerta".
I plichi devono essere contenuti in un unico contenitore, sigillato e controfirmato.
Nel contenitore e in ogni plico dovranno essere riportate le indicazioni riguardanti il mittente,
l'indirizzo dell'Amministrazione appaltante e la dicitura "Gara d'Appalto per la gestione dei
servizi cimiteriali del Comune di Cavallino Treporti”
Nei plichi dovranno essere contenuti i documenti di seguito specificati.
PLICO n° 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Da prodursi in solo originale:
a)

istanza di ammissione alla gara redatta su carta regolarizzata ai fini dell'imposta sul bollo,
contenente gli estremi di identificazione della Ditta Concorrente - compreso numero di
partita IVA e di iscrizione al Registro delle Imprese - le generalità complete del firmatario
dell'offerta – titolare, legale rappresentante institore o procuratore.
Detta istanza dovrà altresì contenere dichiarazione resa dal titolare, legale rappresentante,
institore o procuratore con sottoscrizione non autenticata, ma con allegata copia fotostatica
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, c. 3, del
D.P.R. n. 445/2000, successivamente verificabile, in cui attesta:
a.1) che legali rappresentanti dell’Impresa sono i Signori:………………(nome e cognome)
…………(luogo e data di nascita) …………(carica)
………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(carica)
………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(carica)
che direttori tecnici dell’Impresa sono i Signori:
…………………(nome e cognome) ……………(luogo e data di nascita)
…………………(nome e cognome) ……………(luogo e data di nascita)
…………………(nome e cognome) ……………(luogo e data di nascita)
che nell’ultimo triennio anteriore alla pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei lavori
in oggetto sono cessati dalla carica i Signori:
………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(carica)
………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(carica)
………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(carica)
a.2) di essere in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al punto 12) del bando;
a.3) che non ricorre, nei confronti del concorrente e delle persone fisiche sopra indicate, alcuna delle
cause di esclusione dalle gare per l’affidamento di lavori pubblici di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
A norma di quanto dispone l’art. 38, comma 2, del D. Lgs. 163/2006, il concorrente è tenuto
ad indicare, con riferimento a tutte le persone fisiche di cui sopra, le condanne riportate,
comprese quelle per le quali sia stato concesso il beneficio della non menzione.
a.4) che non ricorre nei confronti del concorrente alcun provvedimento interdittivo nell’ultimo
biennio per violazioni di cui all’art. 36 bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito in
legge 4 agosto 2006, n. 248.
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a.5) l'insussistenza di rapporti di controllo determinati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, c.c., con
altre imprese concorrenti alla medesima gara e l’insussistenza di un unico centro decisionale
con altri concorrenti.
a.6) di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi il servizio e aver preso conoscenza delle
condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e
particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulle condizioni
contrattuali e che possono influire sulla gestione del servizio e, di conseguenza, di aver
formulato prezzi remunerativi e tali da consentire l'offerta che sta per fare, considerando che
gli stessi rimarranno fissi ed invariabili. A tal proposito è obbligatorio effettuare
sopralluogo come da art. 15 del capitolato speciale d'appalto. È obbligatorio allegare la
dichiarazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dalla Stazione Appaltante.
a.7) di avere preso conoscenza e di accettare le clausole tutte del disciplinare di gara e del
capitolato speciale d’appalto;
a.8) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni
consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
a.9) di accettare la eventuale consegna del servizio sotto riserva di legge, nelle more della
stipulazione del contratto
a.10) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di
lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili al servizio in appalto, in vigore per il
tempo e nella località in cui si svolge il servizio, e di impegnarsi all'osservanza di tutte le
norme anzidette;
a.11) che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS : sede di ____, matricola n. ____
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
INAIL: sede di ____, matricola n. ____
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
e che l'impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti;
di applicare il C.C.N.L. ____________ (riportare il settore pertinente);
a.11.1) che il numero dei lavoratori alle dipendenze dell’Impresa è _____;
a.12) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo
1999, n. 68) ovvero che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68), avendo alle dipendenze un numero di
lavoratori inferiore a quindici ovvero che l’impresa, avendo alle dipendenze un numero di
lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo proceduto – successivamente al 18.1.2000 – ad
assunzioni che abbiano incrementato l’organico, non è attualmente obbligata a presentare il
prospetto informativo di cui all’art. 9 della L.68/99;
L’ultima delle alternative che precedono può essere utilizzata non oltre 60 giorni
dalla data della seconda assunzione successiva al 18.1.2000
a.13) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa;
a.14) di autorizzare espressamente la stazione appaltante a inviare le comunicazioni al seguente n.
di fax_____________; e/o alla PEC___________________
b) le imprese in possesso di certificazione di sistema qualità – al fine di usufruire del beneficio di
cui al precedente punto 8 – dovranno presentare copia, dichiarata conforme all’originale ai sensi
degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato rilasciato dal soggetto certificatore.
c) dichiarazione su carta intestata della ditta, in cui si attestino i servizi o la parte di servizio che si
intendono subappaltare o concedere in cottimo, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 163/2006.
In ogni caso, il servizio non potrà essere subappaltato in misura superiore al 30% dell'importo
dello stesso.
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In assenza della dichiarazione di cui al presente punto d), l'Ente Appaltante non concederà
alcuna autorizzazione al subappalto.

d) per le associazioni temporanee di imprese:
mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante da
scrittura privata autenticata, recante l’indicazione della quota di partecipazione di ciascuna
impresa al raggruppamento;
procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante dell'impresa
capogruppo, risultante da atto pubblico.
È peraltro ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarile
redatto in forma pubblica.
In assenza di mandato e procura, dovrà essere presentata specifica dichiarazione
sottoscritta da tutte le imprese che intendono riunirsi, contenente l’impegno a conferire, in
caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse,
qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e
delle mandanti. La predetta dichiarazione deve contenere l’indicazione della quota di
partecipazione di ciascuna impresa al costituendo raggruppamento.
per i consorzi di cui all’art. 34, c. 1, lett. e) del D. Lgs. 163/2006
atto costitutivo del consorzio e successive modificazioni, in originale o copia, dichiarata
conforme all’originale ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000;
delibera dell'organo statutariamente competente, indicante l'impresa consorziata con
funzioni di capogruppo, recante l’indicazione della quota di partecipazione di ciascuna
impresa al consorzio.
In assenza di atto costitutivo, dovrà essere presentata specifica dichiarazione sottoscritta da
tutte le imprese che intendono consorziarsi, contenente l’impegno a costituire il consorzio,
in caso di aggiudicazione, nonché l'individuazione dell'impresa consorziata con funzioni di
capogruppo. La predetta dichiarazione deve contenere l’indicazione della quota di
partecipazione di ciascuna impresa al costituendo consorzio.
E’ vietata qualsiasi modificazione della composizione dell’associazione temporanea e del
consorzio rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di istanza di ammissione.

e) cauzione provvisoria, pari al 2% dell'importo complessivo dell’appalto, costituita
esclusivamente mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione
rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n.
385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò
autorizzati dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica. A prescindere
dalla forma di costituzione prescelta, la cauzione provvisoria deve essere corredata
dall’impegno di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazioni o di uno dei predetti
intermediari finanziari a rilasciare la fideiussione costituente la cauzione definitiva per
l’importo determinato a norma dell’art. 113 del d. Lgs. 163/2006 e smi.
Nel caso di costituzione della cauzione mediante fidejussione bancaria o rilasciata da
intermediari finanziari o polizza fidejussoria assicurativa, essa dovrà avere validità per almeno
180 giorni (salvo individuazione, a scelta della Stazione Appaltante di diverso termine di
validità), dalla data di presentazione dell’offerta. La polizza deve riportare l'impegno del
garante a rinnovare la garanzia, per 120 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza
non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso
della procedura.
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La fidejussione bancaria o rilasciata da intermediari finanziari o la polizza fidejussoria
assicurativa dovrà espressamente 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.
Nel caso di offerta sottoscritta da più imprese con la dichiarazione del relativo impegno a
costituirsi in associazione temporanea di imprese o in consorzio di cui all’art. 34, comma 1 lett.
e) del D. Lgs. 163/2006, qualora l’aggiudicazione della gara intervenga a loro favore, la
cauzione provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento o
consorzio.
Ai concorrenti diversi dall'aggiudicatario, la restituzione della cauzione avverrà entro 30 giorni
dall’aggiudicazione. Al fine di agevolare la sollecita restituzione della cauzione provvisoria, i
concorrenti potranno corredare la stessa di specifica busta già affrancata e indirizzata
all'impresa medesima e fotocopia semplice della cauzione stessa.

f) per le società di cooperative
e
per i consorzi di cooperative:
Certificato camerale da cui risulti il numero di iscrizione all’Albo Nazionale delle Cooperative.
Tale certificato può essere sostituito da una dichiarazione del legale rappresentante, resa ai
sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
g ) copia della ricevuta attestante l’avvenuto versamento all’Autorità per la Vigilanza sui contratti
pubblici, della contribuzione di € 20,00 ai sensi della deliberazione 15 febbraio 2010 dell’Autorità
per la Vigilanza, per poter partecipare alla procedura di gara in oggetto, è necessario effettuare il
versamento con le seguenti modalità:
L'operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire
il codice CIG che identifica la procedura alla quale l’operatore economico rappresentato intende
partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la
produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a
ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della
contribuzione:
•

online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express.
Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le
istruzioni a video oppure dal manuale del servizio.

A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e
allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà
inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati”
disponibile on-line sul “Servizio di Riscossione”;
•

in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso
tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e
bollettini. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale
all’offerta.

Per espressa disposizione di legge (Art. 3 comma 3. della della deliberazione dell’Autorità per la
Vigilanza del 10/01/2007), i soggetti partecipanti sono tenuti al pagamento della contribuzione
quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a
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dimostrare, al momento di presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di
contribuzione. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di
esclusione dalla procedura di gara.

h) originale o copia conforme a’ sensi di legge della procura institoria o della procura speciale,
nell’eventualità che l’offerta e/o l’istanza di ammissione sia sottoscritta da tali rappresentanti
del concorrente.
qualora il potere di rappresentanza di tali soggetti risulti dal certificato d’iscrizione al Registro
delle Imprese, in luogo della documentazione di cui al capoverso precedente può essere
prodotto l’originale, la copia conforme o corrispondente dichiarazione sostitutiva del predetto
certificato d’iscrizione al Registro delle Imprese.

i) PASSOE, documento che attesta che l’operatore può essere verificato tramite AVCPASS.
PLICO n° 2 - OFFERTA ECONOMICA
Il concorrente dovrà inserire nel plico n. 2 esclusivamente:
a) Modulo per l’offerta economica da compilare utilizzando l’apposito modulo
predisposto dall’Amministrazione.
L’offerta dovrà essere bollata.
13) MODALITA’ E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE
La gara si svolgerà secondo le procedure di seguito riportate.
Il Presidente della gara:
a) procede all’apertura dei plichi pervenuti entro il termine di cui al punto 13) del bando;
b) verifica l’ammissibilità delle offerte presentate sulla base dei documenti e delle dichiarazioni
prodotti;
c) verifica l’ammissibilità delle offerte presentate
d) procede quindi, all’apertura dei plichi “Offerta economica”, leggendo ad alta voce il prezzo
complessivo offerto da ciascun concorrente e il conseguente ribasso percentuale rispetto
all’importo soggetto a ribasso d’asta;
f) individua conseguentemente il concorrente che ha presentato l’offerta più vantaggiosa per
l’Ente Appaltante.
g) è facoltà per il Committente verificare le offerte ritenute anormalmente basse.

VERIFICA SUCCESSIVA ALLE OPERAZIONI DI GARA
Entro 10 giorni dalla data di conclusione delle operazioni di gara, la Stazione appaltante inoltre
provvederà a verificare nei confronti del concorrente che ha presentato l’offerta più vantaggiosa
per l’amministrazione e del concorrente che segue in graduatoria il possesso dei requisiti di
ammissione e l’insussistenza delle cause di esclusione dalla gara, acquisendo la relativa
documentazione presso le amministrazioni competenti o tramite sistema AVCPASS. Detta verifica
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potrà essere estesa, ove la Stazione appaltante lo ritenga opportuno anche ad ulteriori concorrenti
individuati a campione mediante apposito sorteggio
Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni contenute nell'istanza di ammissione, si
applicano le sanzioni dell’esclusione dalla gara e, ove ne ricorrano i presupposti, della
segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’art. 6 comma 11 del D. Lgs.
163/2006, nonché per l’applicazione delle misure sanzionatorie di cui all’art. 48, comma 1, dello
stesso D. Legislativo.
L'aggiudicazione definitiva per l'affidamento del servizio avverrà mediante determinazione
dell’Amministratore Unico.
DISPOSIZIONI VARIE
a)
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio della Ditta concorrente, nel caso, per
qualsiasi motivo, non venga effettuato in tempo utile all'indirizzo indicato.
b)
Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le tasse e i diritti relativi alla stipulazione del
contratto, per atto pubblico amministrativo, e sua registrazione.
c)
L'offerta, nonché tutte le dichiarazioni richieste dovranno essere redatte in lingua italiana.
d)
Tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario
di cui all'art. 240 del D. Lgs. 163/2006 saranno attribuite alla competenza esclusiva del Foro di
Venezia
e)
Nel termine che verrà indicato dall'Ente appaltante la Ditta sarà tenuta a costituire la
cauzione definitiva e ad intervenire per la sottoscrizione del contratto d'appalto.
f)
Ove, nell'indicato termine la Ditta non ottemperi alle richieste che saranno formulate, la
Stazione Appaltante, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, potrà ritenere
decaduta, a tutti gli effetti di legge e di regolamento, la Ditta stessa dalla aggiudicazione,
procederà all'incameramento della cauzione provvisoria e disporrà l’aggiudicazione dell’appalto al
concorrente che segue in graduatoria.
g) Nel caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento
del medesimo, saranno interpellati progressivamente i soggetti in graduatoria, al fine di stipulare
un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procederà all'interpello a
partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.
h)
L'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta
dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.
i)
i dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento,
con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti
relativi alla gara (“Tutela Privacy”). Titolare del trattamento è Dott. Roberto Ficotto.
j)
Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla
riservatezza dei dati.
L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara o di prorogarne la
data, di sospendere la seduta di gara o aggiornarla ad altra ora o al giorno successivo, di non
aggiudicarla nel caso venga meno l’interesse pubblico al servizio oppure se nessuna delle offerte
sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze dell’Ente o per altro motivo.
EVENTUALI COMUNICAZIONI VERRANNO PUBBLICATE ESCLUSIVAMENTE AL SITO
INTERNET DELLA SOCIETA’.
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Marca da bollo
da € 14,62
Istanza di ammissione
Domanda di partecipazione alla procedura aperta per la gestione dei servizi cimiteriali presso i
cimiteri del Comune di Cavallino-Treporti
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………..
Nato a………………………………………………………..il………………………………….
Residente nel Comune di……………………………………provincia………………………….
Via /Piazza……………………………………………………………………………………….
In qualità del legale rappresentante della…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
con sede legale nel Comune di……………………………….provincia………………………..
Via/Piazza………………………………………………………………………………………..
Con codice fiscale numero……………………………………………………………………….
partita IVA numero………………………………………………………………………………
Telefono……………………………………………fax………………………………………….
CHIEDE
Di essere ammesso alla procedura indicata in oggetto, a cui intende partecipare:
 come singola ditta;
ovvero
 come capogruppo della seguente
 come mandante della seguente
Associazione temporanea d’Impresa
 Consorzio;
(indicare le imprese che formano il RTI o il Consorzio)
DICHIARA
Ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. 163/2006 e degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 6 dello stesso D.P.R., per le ipotesi di formazioni di atti e di
dichiarazioni mendaci ivi indicate, oltre alle conseguenze amministrative, previste per le
procedure previste per gli appalti di servizi, ed ai fini dell’ammissione alla partecipazione alla
gara per il servizio in oggetto, alla data di presentazione della domanda di partecipazione:
 che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della CCIAA di……………………………
(o registrazione equivalente, se l’impresa non è di nazionalità italiana)
 che, in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritto nel
All’albo delle società cooperative al numero ____________ dal ___________
 che, in caso di cooperative sociali, è iscritta all’Albo Regionale della Cooperative Sociali;
per l’attività corrispondente al servizio oggetto del presente appalto ed attesta i seguenti dati:
numero di iscrizione…………………………………………………………………………….
Data iscrizione…………………………………………………………………………………..
Forma giuridica………………………………………………………………………………….
Durata della Ditta/data termine………………………………………………………………….
Capitale sociale………………………………………………………………………………….
Che l’amministrazione è affidata a………………………………………………………………
COGNOME……………………………………………………………………………………..
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NOME…………………………………………………………………………………………..
LUOGO DI NASCITA………………………………………………………………………….
DATA DI NASCITA……………………………………………………………………………
RESIDENZA……………………………………………………………………………………
CARICA………………………………………………………………………………………..
POTERI ASSOCIATI ALLA CARICA………………………………………………………
DICHIARA ALTRESI’
a.1) che legali rappresentanti dell’Impresa sono i Signori:………………(nome e cognome)
…………(luogo e data di nascita) …………(carica)

………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(carica)
………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(carica)
che direttori tecnici dell’Impresa sono i Signori:
…………………(nome e cognome) ……………(luogo e data di nascita)
…………………(nome e cognome) ……………(luogo e data di nascita)
…………………(nome e cognome) ……………(luogo e data di nascita)
che nell’ultimo triennio anteriore alla pubblicazione del bando di gara per l’affidamento
dei lavori in oggetto sono cessati dalla carica i Signori:
………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(carica)
………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(carica)
………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(carica)
a.2) di essere in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al punto 12) del bando;
a.3) che non ricorre, nei confronti del concorrente e delle persone fisiche sopra indicate, alcuna delle
cause di esclusione dalle gare per l’affidamento di lavori pubblici di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006;

a.4) che non ricorre nei confronti del concorrente alcun provvedimento interdittivo
nell’ultimo biennio per violazioni di cui all’art. 36 bis del decreto legge 4 luglio 2006,
n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248.
a.5) l'insussistenza di rapporti di controllo determinati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, c.c., con
altre imprese concorrenti alla medesima gara e l’insussistenza di un unico centro decisionale
con altri concorrenti.
a.6) di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi il servizio e aver preso conoscenza delle
condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e
particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulle condizioni
contrattuali e che possono influire sulla gestione del servizio e, di conseguenza, di aver
formulato prezzi remunerativi e tali da consentire l'offerta che sta per fare, considerando che
gli stessi rimarranno fissi ed invariabili. Di allegare la dichiarazione di avvenuto sopralluogo
in originale rilasciata dall’Ente Appaltante.
a.7) di avere preso conoscenza e di accettare le clausole tutte del bando, del disciplinare di gara e
del capitolato d'appalto;
a.8) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni
consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
a.9) di accettare la eventuale consegna del servizio sotto riserva di legge, nelle more della
stipulazione del contratto;
a.10) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di
lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili al servizio in appalto, in vigore per il
tempo e nella località in cui si svolge il servizio, e di impegnarsi all'osservanza di tutte le
norme anzidette;
a.11) che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS : sede di ____, matricola n. ____
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
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INAIL: sede di ____, matricola n. ____
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
e che l'impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti;
di applicare il C.C.N.L. ____________ (riportare il settore pertinente);

a.12) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L.
12 marzo 1999, n. 68) ovvero che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68), avendo alle
dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici ovvero che l’impresa,
avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo
proceduto – successivamente al 18.1.2000 – ad assunzioni che abbiano incrementato
l’organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui
all’art. 9 della L.68/99;
L’ultima delle alternative che precedono può essere utilizzata non oltre 60 giorni
dalla data della seconda assunzione successiva al 18.1.2000

a.13) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza
previsti dalla vigente normativa;
a.14) di autorizzare espressamente la stazione appaltante a inviare le comunicazioni al seguente n.
di fax_____________ e/o PEC_______________

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’esclusivo ambito che nel
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, che tali dati potranno essere
comunicati a soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte
delle commissioni giudicatrici , nonché degli altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai
documenti di gara nei limiti consentiti dalla L. 241/90 e che relativamente ai suddetti dati vengano
riconosciuti i diritti di cui al D. Lgs. 196/2003.
Si allega:
 copia autenticata della procura (nel caso in cui la firma dell’offerta avvenga da parte di
procuratori)
 fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.
N.B. Le imprese che dichiarino di voler partecipare in raggruppamento temporaneo devono
presentare istanza congiunta, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate,
con contestuale impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo e procura
all'impresa designata quale capogruppo. Pena l'esclusione, non è consentita la partecipazione
della stessa impresa singolarmente ed in raggruppamento temporaneo.
La mancata presentazione di uno o più documenti sopra specificati o la mancata dichiarazione
comporterà l’esclusione dalla gara.
Data
Firma del titolare / legale rappresentante
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del
documento di identità del firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n.
445/2000)
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Marca da
bollo

OFFERTA ECONOMICA PER GARA D'APPALTO

€ 14,62

*******
OGGETTO: gestione dei servizi cimiteriali presso i cimiteri del Comune di Cavallino-Treporti
*******
IL SOTTOSCRITTO
NATO IL

A

NELLA SUA QUALITÀ DI
DELL'IMPRESA
CON SEDE IN

VIA
P. IVA / C.F.
OFFRE
Per l'assunzione del servizio in oggetto:
IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTA
RIBASSO D'ASTA PERCENTUALE
SU € 214.000,00
(in cifre)
%
(indicare 3 cifre decimali)
(in lettere)

%

a) Cui corrisponde l’importo offerto di euro:
(in cifre)
(in lettere)

b) oneri sicurezza

6.000,00

a) +b) totale offerta
(in cifre)
(in lettere)

Data

Firma del titolare / legale rappresentante
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia
fotostatica del documento di identità del firmatario (art.
38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000)

Il ribasso percentuale è così calcolato: r = (Pg-Po)/Pg dove “r” indica la percentuale di ribasso, “Pg” l’importo a base di
gara, “Po” il prezzo offerto. L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere
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