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1. DOCUMENTI DI GARA - NORME APPLICABILI  

I documenti di gara sono costituiti da: Capitolato di concessione; Lettera di invito a procedura 

negoziata; Disciplinare di gara; -D.U.V.R.I.  

 Per l’affidamento dei servizi di cui all’oggetto si procederà mediante procedura negoziata ai sensi   

dell’art. 30,   del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e succ. modificazioni ed integrazioni  

2. COSTO INTERVENTO E MODALITA’ DI FINANZIAMENTO  

La stima dell’importo complessivo presunto a base d’asta  per l’intero periodo contrattuale è pari ad 

euro 6.400,00 IVA di legge esclusa di cui € 6000, 00  soggetti a ribasso d’asta, ed € 400,00 per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso calcolato sulla base del numero delle operazioni di 

polizia mortuaria effettuate nel triennio 2012 – 2013 – 2014 alle quali sono state applicate le tariffe 

di riferimento. Il ribasso percentuale si intende applicato alle tariffe di cui all’articolo 20 del 

Capitolato. 

Il corrispettivo dei  servizi in oggetto è dato dalle tariffe di cui all’articolo 20 del Capitolato 

depurate del ribasso d’asta offerto.  

3. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE: si rinvia ai punti III.3) e ss. Della lettera 

d’invito. 

4. OBBLIGHI DEI CONCORRENTI 

Ai fini dell’ammissione alla gara i concorrenti devono adempiere ai seguenti obblighi:  

- accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le condizioni stabilite dalla stazione 

appaltante;  

- effettuare un sopralluogo del cimitero in cui deve essere eseguito il servizio, pena l'esclusione 

dalla gara. Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, da 

un direttore tecnico o da un dipendente dell'impresa interessata, munito di procura o di delega, con 

l'assistenza di un incaricato del Comune. La visita dovrà essere effettuata dal lunedì al venerdì dalle 

ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14,00 alle ore 16.00 previo appuntamento telefonico con il 

responsabile sig. ra Luisa Visigalli (TEL. 0377 59103 INT.2).  Dell'avvenuto sopralluogo verrà 

rilasciata apposita attestazione e il concorrente dovrà dichiarare nella  documentazione 

amministrativa di aver effettuato il sopralluogo. Non è ammesso che il medesimo incaricato effettui 

il sopralluogo per conto di più concorrenti. 

 5. GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA:  si rinvia alla Sezione III della lettera d’invito,   

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 La concessione verrà aggiudicata con il criterio del massimo ribasso. Il ribasso percentuale è 

praticato sull’importo posto a base d’asta esclusi gli oneri di sicurezza da interferenze e 

conseguentemente sulle tariffe stabilite a base della gara. L’offerta economica presentata in cifre e 

in lettere, deve essere inferiore all’importo indicato come base d’asta. 



L’Amministrazione si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna 

offerta venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto (art. 81, comma 3, 

D.Lgs. n. 163/2006) 

7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura dovranno far pervenire offerta 

mediante piattaforma Sintel della centrale regionale ARCA trasmettendo una BUSTA 

AMMINISTRATIVA ed una BUSTA ECONOMICA, utilizzando a pena di esclusione dalla gara, 

una dichiarazione conforme all’allegato “A”   per la documentazione amministrativa, oltre al 

modello allegato “B” per l’OFFERTA ECONOMICA; 

Nella BUSTA AMMINISTRATIVA  deve essere inserito, pena l’esclusione dalla gara: 

 La domanda di partecipazione alla gara su modello allegato A,  

nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la 

domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o 

consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, 

a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; la domanda può 

essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la 

relativa procura; 

 

Nella BUSTA ECONOMICA deve essere inserito, pena l’esclusione dalla gara: 

l’offerta economica redatta in lingua italiana su apposita scheda fornita dal Comune (allegato B), 

debitamente compilata in ogni sua parte, indicante il massimo ribasso percentuale offerto rispetto 

all’importo totale dei servizi a base di gara. Il ribasso dovrà essere indicato sia in cifre che in lettere, 

pena l’esclusione dalla gara. In caso di discordanza tra prezzo in euro e quello in lettere si terrà in 

considerazione l’indicazione in lettere. 

 

Modalità di assolvimento dell’imposta di bollo dovuta sull’offerta  
Applicare una marca da bollo da 16,00 € su un foglio che contenga l’ggetto della procedura, 
nonché i riferimenti dell’operatore economico stesso (denominazione e ragione sociale) e   
allegarla all’offerta  
 

 8. PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA  

Le operazioni per l’aggiudicazione della concessione avranno luogo nella Sede Municipale del 

Comune di Camairago, via A.De. Gasperi, n.9 con le seguenti modalità:  

a) Apertura buste contenenti la documentazione amministrativa - ammissione alla gara (in seduta 

pubblica);  

b) Apertura delle buste contenenti le offerte economiche – (in seduta pubblica).  

il responsabile del procedimento il giorno mercoledì 28.10.2015, alle ore 10.00 in seduta pubblica, 

procederà a:  



- verificare la correttezza della documentazione contenuta nella busta  contenente la 

documentazione amministrativa;  

- verificare la correttezza della presentazione dell’offerta economica contenuta nella relativa  busta  

Il responsabile del procedimento: 

1.  esaminerà dunque la documentazione amministrativa e valuterà la sussistenza dei requisiti 

di ammissibilità richiesti; 

2. richiederà eventualmente ai partecipanti di integrare, completare o fornire i chiarimenti in 

ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati. Il mancato riscontro entro 

il termine indicato comporterà l'esclusione dalla gara.  

Nella medesima seduta  il  responsabile del procedimento dopo l’apertura delle buste contrassegnate 

contenenti l’offerta economica provvederà all’aggiudicazione provvisoria in favore dell’impresa 

che avrà offerto il maggior ribasso percentuale. 

 In caso di parità di offerte si procederà mediante sorteggio, in seduta pubblica, all’individuazione  

dell’aggiudicatario provvisorio. 

Dopo l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, il  responsabile del procedimento 

ricorrendone il caso, procederà alla verifica di cui all’art. 38, comma 1 lettera m-quater) e comma 2 

del D.Lgs. 163/2006. Verranno esclusi i concorrenti per i quali sarà accertato che le relative offerte 

sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. Al termine verrà 

stilata la graduatoria provvisoria.  

Espletate le verifiche di legge il responsabile del servizio provvederà ad aggiudicare 

definitivamente la gara. 

L’aggiudicazione definitiva acquisterà efficacia dopo l’espletamento dei controlli sui requisiti. 

9. STIPULA DEL CONTRATTO – ADEMPIMENTI DELL’AGGIUDICATARIO  

Il contratto di appalto verrà stipulato in forma di scrittura privata autenticata ai sensi dell’art. 11, 

comma 13, del D.Lgs. 163/2006.  

Prima della stipula del contratto l’aggiudicatario deve:  

a) Costituire garanzia fideiussoria con le modalità e nella misura previste dall’art. 113 del D.Lgs. n. 

163/2006; 

 b) Costituire deposito per le spese contrattuali. 

c) Stipulare Polizza/e assicurative per eventuali danni al patrimonio comunale, nonché per 

responsabilità civile verso terzi per danni a cose o persone nelle modalità previste dalla Sezione III 

parag. 1.2. della lettera d’invito alla presente procedura 

L’Amministrazione chiederà al soggetto aggiudicatario i documenti necessari e fisserà la data per la 

stipulazione del contratto. Il contratto acquisterà efficacia al momento della sua sottoscrizione da 

entrambe le parti. La durata decorrerà dalla data indicata nello stesso. Tutte le spese e gli oneri per 



la stipula del contratto sono a completo ed esclusivo carico del soggetto aggiudicatario. Al contratto 

verranno allegati i documenti che sono specificatamente previsti dalle norme di legge o ritenuti 

necessari in quanto integrativi della volontà contrattuale. L’impresa aggiudicataria sarà tenuta a 

comunicare tempestivamente al Comune di Camairago ogni modificazione intervenuta nel proprio 

assetto proprietario e nella propria struttura nonché nei propri organismi tecnici ed amministrativi. 

Tale comunicazione, dovrà comunque essere effettuata entro 15 (quindici) giorni dall’intervenuta 

modificazione onde consentire all’Amministrazione l’acquisizione della nuova certificazione. 

10. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI  

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le 

mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, la ditta aggiudicataria si 

impegnerà in sede di stipula del contratto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari ed in particolare ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, anche non in via 

esclusiva, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a., dedicati all’appalto in 

oggetto ovvero altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni. La ditta aggiudicataria è tenuta a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i 

corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche non in via esclusiva, alla commessa pubblica in 

oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 

11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 L'espletamento del procedimento di gara implicherà necessariamente il trattamento di dati 

personali dei concorrenti e dei suoi rappresentanti. Il trattamento verrà effettuato dal Comune con le 

modalità previste dal D. Lgs. 196/2003. Le informazioni acquisite mediante la documentazione 

prodotta dai concorrenti verranno utilizzate esclusivamente per le finalità afferenti la procedura di 

gara e per gli atti amministrativi connessi all'aggiudicazione dell'appalto ed alla stipula ed 

esecuzione del contratto di appalto. I dati raccolti possono essere comunicati ad altri Enti pubblici o 

soggetti di vigilanza per le verifiche sul possesso dei requisiti dei concorrenti, previste dalle norme 

vigenti in materia di contratti ed appalti pubblici. I dati raccolti possono essere trattati 

individualmente (es. inserimento nei fascicoli amministrativi di riferimento) o raccolti ed 

organizzati in banche dati realizzate anche con supporti informatici. Agli interessati viene 

riconosciuto, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e nei limiti della compatibilità con le finalità 

di interesse pubblico proprie del procedimento di gara, la possibilità di esercizio dei seguenti diritti 

rispetto al trattamento dei propri dati personali:  diritto ad ottenere la conferma dell'esistenza o 

meno dei dati personali che lo riguardano; diritto ad ottenere l'indicazione dell'origine dei dati, delle 

finalità e modalità di trattamento, della logica applicata, degli estremi identificativi dei soggetti 

responsabili del trattamento;  diritto ad ottenere l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha 

interesse, l'integrazione dei dati;  diritto ad ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma 

anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; diritto di opporsi, in tutto o in parte, per 

motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano. Le informazioni riportate nel 

presente articolo hanno il valore di “Informativa" agli effetti della tutela della riservatezza dei dati 

personali. Salvo quanto espressamente previsto nel presente disciplinare, per il diritto di accesso 

agli atti del procedimento di gara si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 163/2006.  

12. INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO 



 Eventuali informazioni complementari e/o richieste di chiarimenti sugli elaborati di gara potranno 

essere richiesti al sotto indicato responsabile del procedimento della stazione appaltante, 

esclusivamente per iscritto e solo tramite pec e fax al numero 0377 59359 dell’Ufficio Protocollo 

del Comune di Camairago. L'Amministrazione si riserva la possibilità di pubblicare eventuali avvisi 

di rettifica e chiarimenti sugli atti di gara sul sito internet www.comune.camairago.lo.it   fino a 

giorni 3 prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Ai sensi dell'art. 10, 

comma 8, del D. Lgs. 163/2006 il responsabile del procedimento è la sig.ra Luisa Visigalli  

Istruttore direttivo addetto all’Ufficio di Polizia Mortuaria.  

Camairago 21.10.2015    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                            Luisa Visigalli 

http://www.comune.camairago.lo.it/

