COMUNE DI GERENZAGO
PROVINCIA DI PAVIA
Via XXV Aprile, 17 - CAP. 27010
Tel.: 0382/967051 Fax: 0382/963321 P.I. e C.F.: 00493730188

GARA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI ALL’INTERNO DEL
CIMITERO DI GERENZAGO PER LA DURATA DI TRE ANNI
CODICE CIG: 5106687B6A
DISCIPLINARE DI GARA
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E RERQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Alla gara è ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. E’ altresì consentita la presentazione di offerte da parte
dei soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere d) ed e) dello stesso D.Lgs n.
163/2006, anche se non ancora costituiti. E’ inoltre consentita la partecipazione a
concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui
all’articolo 47, del D.Lgs. n. 163/2006 ovvero ai sensi dell’art. 38, comma 5, dello
stesso decreto.
I concorrenti per essere ammessi alla gara devono essere in possesso dei seguenti
requisiti minimi:
a) assenza di cause di esclusione dalla partecipazione a gare ex art. 38 del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i.;
b) iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria,
Artigianato, Agricoltura per attività attinenti a quelle oggetto della gara;
In caso di raggruppamento tali requisiti deve essere posseduti da ciascuno dei soggetti
partecipanti al raggruppamento.
Ai sensi della normativa vigente sussistono i seguenti divieti:
1. Partecipazione alla gara di un concorrente singolo o consorzio in più di un
raggruppamento temporaneo; ovvero sia in forma individuale che in
raggruppamento (art. 37 comma 7) D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; in tal caso si
procederà alla esclusione sia dei raggruppamenti che della impresa singola o
consorzio;
2. Partecipazione alla gara di un consorzio di cui all’art. 34, comma 1 lettere b) e
c) e consorziati per i quali il consorzio concorre;
3. Ai sensi dell’art. 38, comma 1 lett. m-quater) non possono partecipare alla
procedura di affidamento concorrenti che si trovino fra di loro in una delle
situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che
le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. In presenza di tale
condizione si procederà all’esclusione di entrambe;
4. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che hanno identità
totale o parziale delle persone che inn esse rivestono i ruoli di legale
rappresentanza; in presenza di tale condizione si procederà all’esclusione dalla
gara di tutti i concorrenti che si trovano in dette condizioni.
Le imprese aventi sede in altri Stati aderenti all’Unione Europea potranno
provare il possesso dei requisiti in base alla documentazione prodotta secondo le
normative vigenti nei rispettivi paesi. Ai sensi dell’art. 37 comma 9 del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i. è vietata l’associazione in partecipazione. E’ vietata qualsiasi
modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi
ordinari di concorrenti, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in
sede di offerta. La violazione delle disposizioni di cui all’art. 37, comma 9 citato
comporta l’annullamneto della aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché
l’esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di

5.

concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al
medesimo appalto.
Non sono altresì ammessi a partecipare alla gara le imprese/società/ditte che
abbiano già intrattenuto rapporti con il Comune di Gerenzago risoltisi per
inadempimento contrattuale.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:

Per partecipare alla gara i soggetti interessati dovranno far pervenire una busta,
debitamente chiusa, con l’esatta indicazione del nominativo del mittente, l’indirizzo,
il numero di telefono e di fax, con la seguente scritta: “GARA DI APPALTO PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PRESSO IL CIMITERO DI GERENZAGO”.
Il plico contenente l'offerta e le documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, deve
pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, entro il termine perentorio
del 10 giugno 2013 ore 12.00 all’Ufficio Protocollo del Comune di Gerenzago
(PV) alla Via XXV Apriloe, 17; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano
dei plichi, nell’orario di apertura degli uffici (9:00 – 12:30 dal lunedì al sabato), al
Protocollo Generale del comune sito in Gerenzago (PV) Via XXV Aprile, 17, che ne
rilascerà apposita ricevuta.
Il termine entro il quale dovrà pervenire l’offerta, il cui recapito rimane ad esclusivo
rischio del mittente, è da considerarsi perentorio, precisando che, in caso di invio
tramite il servizio postale, non vale la data del timbro postale ma quella di arrivo
all’Ufficio Protocollo del Comune di Grerenzago.
Non si darà corso al plico che:
• non sarà pervenuto all’Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 12.00 del
giorno 10.06.2013;
• non risulti debitamente sigillato sui lembi di chiusura;
• non riporti l’indicazione del mittente o dell’oggetto della gara;
Non sarà ammessa alla gara l’offerta che:
• non sia contenuta nell’apposita busta interna debitamente sigillata;
• manchi dei documenti richiesti, sia incompleta o presenti delle irregolarità.
Non sono altresì ammesse:
• offerte parziali;
• offerte subordinate a condizioni o riserve;
• offerte tardive anche se sostitutive o aggiuntive di offerta precedente, propria o
di altri.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, anche in sede successiva alla gara,
la veridicità della dichiarazioni prodotte.
DOCUMENTI DA PRESENTARE:
La busta chiusa che le imprese interessate a partecipare dovranno far pervenire entro
la data di scadenza e con le modalità di cui sopra dovrà contenere:
1) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, oppure, per i concorrenti non
residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislatura dello stato di
appartenenza, con la quale il legale rappresentante del concorrente, o suo procuratore,
assumendosene la piena responsabilità, dichiara o attesta:
a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, concordato
preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
b) di confermare le dichiarazioni accluse alla domanda di partecipazione alla gara;
c) di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di non essere in corso
in alcuna causa determinante l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento degli appalti di lavori di cui all’art. 38 del Codice dei contratti.
d) di non avere subito condanne per le quali ha beneficiato della non menzione.
e) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

f) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel capitolato speciale d’appalto e nel bando di gara;
g) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i servizi per la presa visione dei
luoghi;
h) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi, nonché degli
obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo
dove devono essere eseguiti i servizi;
(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a
35 dipendenti che non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18
gennaio 2000)
i) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni
obbligatorie di cui alla legge n. 68 del 1999;
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35
dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18
gennaio 2000)
l) la persistenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68 del
1999, della situazione certificata dalla originaria attestazione dell’ufficio
competente;
m) indica il numero di fax al quale va inviata, ai sensi del d.P.R. n. 403 del 1998
l’eventuale richiesta di cui all’articolo 48 del Codice dei contratti;
(nel caso di consorzi di cui agli articoli 36 e 37 del Codice dei contratti)
n) indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi
consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di
aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere
diversi da quelli indicati.
2) Documento attestante la costituzione della garanzia a corredo dell’offerta, ai
sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., a garanzia della sottoscrizione del
contratto, di € 600,00 pari al 2% dell’importo a base di gara, da presentare, a scelta
dell’offerente, sotto forma di fidejussione o cauzione.
L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento
per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI CEI ISO 9000, 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 di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle
norme vigenti.
3) Ai sensi dell’art. 75, comma 8 del D.Lgs 163/2006, a pena di esclusione dalla gara,
occorre presentare l’impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per
l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113, qualora l’offerente risultasse
aggiudicatario.
Tutti i documenti debbono essere redatti nelle forme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modificazioni e debbono essere sottoscritti dal legale
rappresentante o da un suo procuratore ed in tal caso va trasmessa la relativa
procura.
BUSTA «B- OFFERTA ECONOMICA»
La dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da suo
procuratore, redatta in lingua italiana, contenente l'indicazione del ribasso
percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo fissato nel capitolato speciale
d’appalto per tutti i servizi cimiteriali.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA:

La gara avrà inizio in data 11 giugno 2013, alle ore 11.00, in prima seduta pubblica
presso la residenza Municipale del Comune di Gerenzago (PV), nella sala di Giunta, Via
XXV Aprile n. 17, innazi la Commissione incaricata dopo ilm termine di scadenza delle
offerte, presieduta dal Responsabile del Procedimento, la quale procederà alla
ammissione dei concorrenti, previa verfica della correttezza e completezza della
documentazione presentata. In seguito la Commissione procederà all’apertura delle
buste contenenti l’offerta economica, darà lettura dei ribassi offerti da ciascun
concorrente e quindi procederà alla individuazione del concorrente provvisoriamente
aggiudicatario. La Commissione si riserva, qualora sussistano adeguate motivazioni, di
sospendere o interrompere la seduta di gara, adottando adeguate misure di custodia
dei plichi, sino alla ripresa delle operazioni. L’aggiudicazione verrà disposta con il
criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato
mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi degli
artt. 81, comma 1 e art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Non
saranno ammesse offerte condizionate od espresse in modo determinato. Nel caso in
cui alcune offerte, in base al riscontro coi prezzi correnti risultanti da indagini di
mercato, appaiano anormalmente basse, troverà applicazione la disciplina dettata
dall’articolo 86, commi 3, 3bis ed artt. Seguenti del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. In
caso di presenza di offerte anomale, la Commissione stabilirà la data per una seconda
seduta. Al termine delle operazioni di gara lla Commisisone procederà a richiedere
all’aggiudicatario provvisorio, l’esibizione di tutta la documentazione probatoria,
eventualmente non ancora esibita, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara
relativamente al possesso dei requisiti di capacità tecnico organizzativa richiesti e, nel
caso che tale verifica non dia esito positivo, la Stazione Appaltante procederà
all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della cauzione provvisoria, alla
segnalazione all’Autorità dei Contratti Pubblici Lavori, Servizi e Forniture ed alla
conseguente nuova aggiudicazione.
La Commisisone di gara si riserva a suo insindacabile giudizio di procedere
all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta pervenuta, purché ritenuta valida
e congrua oppure di non aggiudicare.
Il Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà di modificare, di prorogare, di
revocare il bando di gara, nonché di non affidare il servizio per motivi di pubblico
interesse.
In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.
L’aggiudicazione della Commisisone è provvisoria.
La stazione appaltante, previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’art.
12, comma 1, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. , provvede all’aggiudicazione definitiva
mediante determinazione del Responsabile del Servizio.
In seguito all’aggiudicazione definitiva farà seguito la stipula del contratto, secondo le
prescrizioni della normativa vigente. mSono a carico del soggetto aggiudicatario tutte
le spese e i diritti relativi alla stipulazione del contratto ed alla sua registrazione.
D.Lgs. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196 del 30.06.2003 si informa che i dati personali forniti
e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in
funzione e per i fini del presente procedimento.
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Maranta Colacicco
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