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COMUNE DI CESATE VIA DON ORESTE MORETTI N. 10 TEL. 02.994711 - FAX 
02/99069910 - CAP. 20020 - BANDO DI ASTA PUBBLICA PER L�AFFIDAMENTO DEI 
SERVIZI CIMITERIALI E GESTIONE SERVIZI LAMPADE VOTIVE ELETTRICHE - 
PERIODO 01.01.2008 / 31.12.2009. 
 
 
 
 
1 STAZIONE APPALTANTE: Comune di Cesate � Via Don Oreste Moretti 10 � Cesate (MI) � 
tel 02/994711 � fax 02/99069910 
 
2 PROCEDURA GARA: Pubblico incanto ai sensi dell�artt.55 e 124 del D.Lgs. 12 aprile 2006 
n.163 e s.m.i. 
 
3 CODICE IDENTIFICATIVO DELLA GARA (C.I.G.): 00883783D4 
 
4 LUOGO E OGGETTO DELL�APPALTO: Luogo di esecuzione: cimitero comunale � 
territorio comunale � via Verdi; 
L'appalto ha per oggetto la gestione dei servizi cimiteriali e di custodia del cimitero comunale e la 
gestione del servizio lampade votive elettriche. Le caratteristiche dell�appalto sono indicate nel 
capitolato speciale d�appalto. 
 
5 DURATA DEL CONTRATTO: Anni due a decorrere dal 01.01.2008 fino al 31.12.2009.  
L�appaltatore si impegna ad iniziare il servizio anche prima della stipula del relativo contratto 
purché successivamente alla determinazione di aggiudicazione. 
 
6 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:L'aggiudicazione avverrà secondo quanto disposto 
dall'art. 83 del D.Lgs.163/06 e cioè a favore dell�offerta economicamente più vantaggiosa in base ai 
seguenti criteri di aggiudicazione: tot. Punteggio massimo assegnabile 100 
 
1 Offerta economicamente più vantaggiosa sul canone annuo di � 500,00 

posto a base d�asta. 
punti 20 

2 Prezzi opzionali più vantaggiosi:massimo ribasso sulla totalità delle tariffe 
relative alle operazioni cimiteriali. (Allegato al presente bando) 

punti 40 

3 Servizi aggiuntivi,attrezzature, soluzioni che il concorrente si impegna a 
realizzare, senza alcun costo aggiuntivo per l�Ente, per migliorare la 
qualità del servizio offerto. 

punti 40 

 
Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con 
riferimento ad offerte relative ad altro appalto. 
L�offerta è immediatamente impegnativa per la ditta, lo sarà per l�Amministrazione appaltante alla 
data di esecutività del provvedimento di assegnazione dell�appalto per l�affidamento dei servizi 
cimiteriali. 
In caso di presentazione di una sola offerta valida, l�Amministrazione Comunale si riserva la facoltà 
di aggiudicare o no l�appalto, in rapporto all�equità e congruità dell�offerta stessa. 
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A giudizio insindacabile della Commissione di gara, la mancanza o l�incompletezza dei documenti 
di gara potrà comportare l�esclusione dalla gara stessa. 
 
 
7 REQUISITO DI PARTECIPAZIONE: 
E� d�obbligo per l� appaltatore, qualora svolga anche attività funebre,la separazione societaria come 
stabilita dalla legge 10.10.1990 n.287 recante le norme per la tutela della concorrenza e del mercato 
nonché dall�art.9, comma 3,della Legge Regionale n. 22 del 18/11/2003. 
Iscrizione alla CCIAA da cui risulti lo svolgimento dell�attività corrispondente al servizio oggetto 
del presente appalto. 
 
6 SUBAPPALTO: 
E� vietata ogni e qualsiasi forma di subappalto totale o parziale, senza l�assenso del Comune. Il 
servizio dovrà essere svolto interamente dall�Impresa con proprio personale regolarmente retribuito 
e regolarizzato ai fini previdenziali. 
 
7 DOCUMENTAZIONE: 
I documenti relativi alla gara, capitolato d�appalto e bando integrale sono reperibili integralmente 
sul sito internet del comune www.comunecesate.mi.it  e possono essere richiesti sino a 5 giorni prima 
della scadenza per la presentazione delle offerte 
 Presso I servizi demografici di questo Comune previo pagamento rimborso stampati di Euro 

3,00 da effettuarsi presso Ufficio Economato del comune, nei seguenti orari (da lunedì a venerdì 
ore 8.45 - 12.00)  

 via e-mail, mediante richiesta a servizidemografici@comune.cesate.mi.it  
Non saranno inviati via fax o a mezzo posta bandi e capitolati. 
 
8 TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA� DI PRESENTAZIONE E DATA 
DI APERTURA DELLE OFFERTE:  
Termine: 10 dicembre 2007 ore 12.00 
Indirizzo: Comune di Cesate � via Don Oreste Moretti n. 10 - 20020 Cesate (MI);  
Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara;  
Apertura offerte: 12 dicembre 2007 ore 10.00 
  
9 CAUZIONE: L�offerta dei concorrenti deve essere corredata: 

a) da una cauzione provvisoria di � 1.400,00 pari al 2% (due per cento) del valore del contratto 
stimato in � 70.000,00 da versare in contanti o assegno circolare presso la Tesoreria 
Comunale � BANCA DI LEGNANO � Agenzia di Cesate (MI); con  fideiussione bancaria, 
polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione 
dell�offerta; 

 
Se la ditta concorrente è in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle 
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 la stessa è ridotta del 50%. 

 
b) dichiarazione di un istituto bancario, di una compagnia di assicurazione, contenente 

l�impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell�appalto, a richiesta del concorrente, 
una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione 
appaltante valida fino all�emissione del certificato di regolare esecuzione.  

 

http://www.comunecesate.mi.it
mailto:servizidemografici@comune.cesate.mi.it
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10 MODALITA� DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO: Il servizio è finanziato con mezzi 
di bilancio. 
 
 
11 TERMINE DI VALIDITA� DELL�OFFERTA:180 giorni dalla data di presentazione.  
 
12 CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIO 
PER LA PARTECIPAZIONE: 
 
CAPACITA� ECONOMICO-FINANZIARIA: 

 dichiarazione concernente il fatturato globale d�impresa realizzato negli ultimi tre esercizi, 
da cui risulti un giro d�affari annuo medio almeno pari all�importo dell�appalto; 

 
In caso di raggruppamento temporaneo d�impresa o di consorzi ordinari non costituiti, la ditta 
capogruppo deve comunque possedere i requisiti di capacità economica nella misura non 
inferiore al 60%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti, 
a ciascuna delle quali è richiesto almeno il 10% dell�importo totale. 
 

CAPACITA� TECNICA 
 dichiarazione attestante l�aver svolto almeno per un triennio attività di gestione di servizi 

cimiteriali e lampade votive presso comuni. Tali servizi dovranno essere comprovati da 
certificati rilasciati dai comuni medesimi; la certificazione deve indicare la tipologia del 
servizio effettuato, la sua durata, il compenso annuale percepito. 

 
13 VARIANTI:non sono ammesse varianti.  
 
14 ALTRE INFORMAZIONI / DISPOSIZIONI FINALI: 
 

a) non sono ammessi a partecipare alla gara: 
- i soggetti privi dei requisiti di cui all�art. 38 del D. Lgs. N.163/2006 e s.m.i.; 
- i soggetti che si sono avvalsi dei piani individuali di emersione fino alla conclusione 

del periodo di emersione; 
 

b) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l�offerta devono essere in lingua italiana 
o corredati di traduzione giurata; 

c) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 
d) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell�Unione Europea, 

qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; 
e) l�Amministrazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o 

di rinviarne la data senza che i concorrenti possano accampare pretese al riguardo; 
f) per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si fa rinvio alle leggi ed ai 

regolamenti in materia ed a quelle del capitolato speciale d�appalto; 
g) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all�art. 140 del 

D.L.gs. n. 163/2006; 
 
h) data di spedizione del bando al G.U.R.I.: 20/11/2007 
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 ai sensi dell�art.13 del D.Lgs 196/03, si informa che i dati raccolti sono destinati alla scelta 
del contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che il 
concorrente che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l�appalto deve fornire all�Ente 
Appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa. La mancata produzione dei 
suddetti documenti comportera� l�esclusione dalla gara ovvero la decadenza 
dell�aggiudicazione. I diritti dell�interessato sono quelli previsti dall�art.13 della precitata 
legge. I dati raccolti possono essere comunicati: al personale dell�amministrazione 
appaltante che cura il procedimento di gara, a coloro che presenziano alla seduta pubblica di 
gara, ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L.241/90. Titolare e 
responsabile del trattamento dei dati è l�Amministrazione Comunale.  

 
Il Responsabile unico del procedimento ai sensi dell�art. 241/90 e s.m.i. è la Sig.ra Cristina 
Pellegrinelli (tel.02.99471212). 
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DISCIPLINARE DI GARA 
 
1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte  
 
Il plico contenente l�offerta e la documentazione dovrà pervenire, a mezzo raccomandata del 
servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, è altresì facoltà dei concorrenti la 
consegna a mano del plico, dalle ore 8,45 alle ore 12,00 all�ufficio protocollo della stazione 
appaltante sito in via Don Oreste Moretti 10 entro il termine delle ore 12.00 del giorno 10 dicembre 
2007 all�indirizzo di cui al punto 8 del bando di gara. 
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.  
 
Ai fini dell�ammissione alla gara le Ditte interessate dovranno far pervenire: 
 
UN PLICO SIGILLATO firmato dalla ditta sui lembi di chiusura e portante la dicitura �Offerta 
per l�affidamento dei servizi cimiteriali e gestione del servizio lampade votive elettriche�. 
Il plico dovrà contenere tre separate buste, anch'esse debitamente sigillate e controfirmate sui lembi 
di chiusura al fine di preservarne l'integrità, così denominate: 
 

- Busta A con la dicitura: documentazione amministrativa; 
- Busta B con la dicitura: offerta tecnica  
- Busta C con la dicitura: offerta economica. 

 
La busta A con dicitura � OFFERTA AMMINISTRATIVA� (modello allegato A) dovrà 
contenere: 
 
1. dichiarazione sostitutiva, ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 ovvero, per i concorrenti non residenti 

in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, 
con cui il concorrente, assumendosene la piena responsabilità:  
a) certifica i dati di iscrizione alla C.C.I.A.A da cui risulti lo svolgimento dell�attività 

corrispondente al servizio oggetto del presente appalto (nonché data di iscrizione, 
denominazione, sede ed oggetto dell�attività esercitata);  

b) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione 
dalla partecipazione alle gare previste dall�articolo 38, comma 1, del D.Lgs.163/06 e s. m.i.; 
in particolare l�attestazione da rendersi ai sensi delle lettere b) e c) del citato D.L.gs. dovrà 
essere resa: 
- dal titolare e dal direttore tecnico se impresa individuale; 
- dai soci e dal direttore tecnico se società in nome collettivo od in accomandita semplice; 
- dagli amministratori muniti di rappresentanza e dai direttori tecnici se altro tipo di 

società o consorzio; 
l�attestazione da rendersi ai sensi della lettera c) dovrà essere resa dai soggetti sopra 
elencati, cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente 
bando; 

c) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, 
relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;  

d) dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni che precludono la possibilità di contrattare 
con la P.A., ai sensi dell�art.9 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 08.06.2001 n.231;  
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e) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali si trova, ai sensi 

dell�articolo 2359 del codice civile, in situazione di controllo diretto o come controllante o 
come controllato (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa);  

f) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d�appalto;  

g) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del capitolato d�appalto e di ritenerlo 
adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all�offerta presentata;  

h) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni 
per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l�esecuzione del servizio, 
rinunciando fin d�ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;  

i)  (solo per concorrenti con meno di 15 dipendenti oppure per concorrenti con un numero di 
dipendenti compreso tra 15 e 35 che però non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 
18 gennaio 2000) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di 
assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;  

j) attesta di non aver presentato un piano individuale di emersione ai sensi della L.18.10.2001, 
n.383, come modificata dal D.L. 25.09.2002 n.210 convertito con legge 22.11.2002, n.266, 
per cui non risulta ancora concluso il periodo di emersione; 

k)  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;  

l) (nel caso di raggruppamento di imprese non ancora costituito)  
indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo;  
assume l�impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in 
materia di appalti di servizi con riguardo ai raggruppamenti temporanei;  
(nel caso di raggruppamento di imprese già costituito): 
allega il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per 
atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l�atto costitutivo in copia autentica del 
consorzio; 

m) indica il numero di fax al quale inviare eventuali comunicazioni. 
n) di eleggere il proprio domicilio presso il Comune di Cesate per eventuali contenziosi. 
o) Indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori 

tecnici, amministratori muniti di rappresentanza e soci accomandatari; 
p) Attesta di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 

nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sia sull�esecuzione del servizio, sia sulla 
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l�offerta 
economica presentata; 

q) Dichiara di applicare a favore dei propri dipendenti ovvero dei soci se società cooperativa, 
trattamenti retributivi previdenziali ed assicurativi non inferiori a quelli previsti dai contratti 
collettivi. 

r) dichiara di osservare le disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni 
di lavoro e di previdenza e assistenza; 
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2. quietanza del versamento in originale, relativa alla cauzione provvisoria di cui al punto 9 del 

bando di gara, valida per almeno centottanta giorni successivi al termine di cui al punto 8 del 
bando di gara. Tale cauzione verrà restituita ai concorrenti non aggiudicatari, dopo 
l�aggiudicazione provvisoria, ed al concorrente aggiudicatario all�atto della stipula del contratto.  

 
3. dichiarazione di un istituto bancario, o di una compagnia di assicurazione, contenente l�impegno 

a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell�appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione 
bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore 
della stazione appaltante, valida fino all�emissione del certificato di regolare esecuzione;  

 
4. (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) certificazione, in data non 
anteriore a sei mesi da quella di pubblicazione del presente bando, di cui all�art.17 della legge n. 
68/99 da cui risulti l�ottemperanza alle norme della suddetta legge accompagnata da una 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui il legale rappresentante conferma 
la persistenza ai fini dell�assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/99, della situazione 
certificata dalla originaria attestazione dell�ufficio competente;  

 
5. dichiarazione rilasciata dal tecnico competente della Stazione appaltante che certifichi 

l�avvenuto sopralluogo (i sopralluoghi avverranno dalle ore 10.30 e dovranno essere prenotati 
telefonicamente presso gli Uffici del Dipartimento Gestione Territorio e Ambiente 
02/99471233). Termine ultimo per i sopralluoghi 5 giorni prima del termine di presentazione 
dell�offerta. 

 
6. Dichiarazione di capacità economica � finanziaria di cui al punto 12  del bando di gara (modello 

allegato B) 
 
7. Dichiarazione di capacità Tecnica di cui al punto 12 del bando di gara; alla dichiarazione 

dovranno essere allegate le certificazioni rilasciate dai Comuni presso I quali si è prestato 
servizio indicanti la tipologia del servizio effettuato, la sua durata e il compenso annuale 
percepito (modello allegato B) 
 

8. copia del Capitolato d�oneri sottoscritta dal legale rappresentante in ogni pagina in segno di 
accettazione di tutte le clausole previste dallo stesso. 

 
Nella busta B con dicitura � OFFERTA TECNICA�, dovrà essere inserita l�offerta tecnica, 
redatta su carta semplice, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del prestatore di servizi o 
da tutte le imprese raggruppate / consorziate in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio. I 
concorrenti dovranno presentare apposita dichiarazione, redatta come nei punti precedenti, 
sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, attestante le soluzioni proposte per migliorare la 
qualità del servizio offerto, con l�indicazione della consistenza, dei tempi di realizzazione e della 
stima indicativa circa il loro controvalore economico. ( ad es. Sistemazione aree, camminamenti, 
ampliamento dotazione delle attrezzature esistenti, etc.) 
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La busta C con dicitura �OFFERTA ECONOMICA� dovrà contenere: 
 
 Offerta economicamente più vantaggiosa sul canone annuo di � 500,00 posto a base di gara. 

Non saranno prese in considerazione offerte in ribasso.(Allegato C) 
 Prezzi opzionali più vantaggiosi: massimo ribasso percentuale sulla totalità delle tariffe delle 

operazioni cimiteriali.(Allegato D � Operazioni cimiteriali). 
Non saranno prese in considerazione offerte in aumento. 
 

Le offerte suddette saranno redatte utilizzando i modelli allegati al presente disciplinare in 
regola con l�imposta di bollo e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare o 
rappresentante legale, con l�indicazione sia in cifre che in lettere . Nel caso di discordanza tra 
l�offerta indicata in cifra e quella in lettere è ritenuta valida quella indicata in lettere. 

 
Sono ammessi a partecipare: 

- I raggruppamenti di imprese ed i consorzi ordinari di concorrenti di cui all�art. 37 del 
D.L.gs. 12 Aprile 2006 n. 163: 

 
a) Qualora il raggruppamento non sia ancora costituito l�offerta deve essere sottoscritta da 

tutti i membri del raggruppamento e, se persone giuridiche dal legale rappresentante di 
tutte le imprese facenti parte del gruppo. Le cause di esclusione dell�impresa singola, 
ancorché mera mandante, si estendono all�intero gruppo; 

b) Dovrà essere assunto l�impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire, con unico atto 
mandato speciale, irrevocabile con rappresentanza alla capogruppo designata; 

c) Dovrà essere indicata l�impresa che assumerà il ruolo di mandataria capogruppo e di 
quella/e mandanti; 

I requisiti di cui al punto 12 del bando di gara devono essere posseduti nella misura minima 
del 60% per la mandataria e del 10% per ciascuna mandante. L�impresa mandataria dovrà 
comunque possedere detti requisiti in misura maggioritaria. 
Rimane in ogni caso vietato, a pena di esclusione dell�intero raggruppamento, la 
partecipazione in più di un�associazione temporanea di imprese ovvero la partecipazione in 
forma singola qualora l�impresa abbia partecipato in associazione. 
L�offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell�Amministrazione 
di tutte le imprese componenti Ati. 
- I consorzi di cui all�art. 34 comma 1 lett.b) e c) del D.L.gs n. 163/2006 i quali dovranno 

produrre dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e 
relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in 
qualsiasi altra forma, pena l�esclusione sia del consorzio che del consorziato; in caso di 
aggiudicazione i soggetti assegnatari dell�esecuzione del servizio non possono essere 
diversi da quelli indicati. 

 
Criteri e procedura di aggiudicazione  
 
Il soggetto deputato all�espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno fissato al 
punto 8 del bando, per l�apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione 
contenuta nelle offerte presentate, procede a:  

a) verificare la correttezza formale della documentazione ed, in caso negativo, ad escluderle 
dalla gara; verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla 
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dichiarazione di cui al punto 1 dell�elenco dei documenti contenuti nella busta A, sono fra di 
loro in situazione di controllo ed, in caso positivo, ad escluderli entrambi dalla gara;  

b) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi hanno indicato che concorrono - 
non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed, in caso positivo, ad escludere il 
consorziato dalla gara;  

c) verificare, nell�immediato, il possesso dei requisiti generali dei concorrenti, al fine della loro 
ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate e delle certificazioni 
dagli stessi prodotte.  

 
In seduta segreta la Commissione di gara procede all�esame dettagliato della documentazione 
contenuta nella busta B ed all�attribuzione dei punteggi con le modalità previste dal bando di gara  

Per l�attribuzione dei punteggi al progetto tecnico si applicherà il seguente criterio di 
giudizio: 

ottimo, 30 - 40 
buono, 20- 29  
discreto, 11 - 19  
scarso 1 - 10 
 

L�apertura della busta C �Offerta economica� avverrà in seduta pubblica successiva. 
In tale seduta la commissione procederà: 

a) alla lettura dei punteggi attribuiti all�offerta tecnica; 
b) all�apertura della busta �Offerta Economica� presentata dai concorrenti non esclusi dalla 

gara ed all�attribuzione dei relativi punteggi; 
c) alla formazione della graduatoria delle offerte validamente presentate ed all�aggiudicazione 

provvisoria dell�appalto al concorrente che ha ottenuto il più alto punteggio.  
 
Per l�attribuzione dei punteggi sul canone e sulla percentuale di ribasso sulla totalità delle tariffe 
relative alle operazioni cimiteriali si applicherà la seguente formula: 
 

N= maggior punteggio x il canone o percentuale dell�offerente considerato 
Maggior canone o percentuale del miglior offerente 

 
Risulta aggiudicataria l�impresa che ottiene il punteggio più alto. 
 
La stazione appaltante, successivamente, procede a richiedere all�aggiudicatario provvisorio ed al 
secondo in graduatoria l�esibizione di tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti di 
partecipazione dichiarati in sede di gara. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo per il 
primo concorrente in graduatoria, l�appalto sarà aggiudicato al secondo concorrente. 
 
Obblighi dell�aggiudicatario: 
Al fine di poter procedere alla stipulazione del contratto a seguito dell�aggiudicazione definitiva, la 
ditta aggiudicataria dovrà: 
- iniziare i servizi il 01 gennaio 2008 anche in assenza della stipulazione del contratto; 
- presentarsi, entro il termine fissato dal Comune, per la stipula del contratto relativo all�appalto; 
- provvedere a costituire in favore del Comune un deposito cauzionale definitivo pari al 10% 

dell�importo contrattuale. 
 
Tutte le spese, imposte, tasse e diritti di segreteria inerenti e conseguenti all�appalto ed al contratto, 
saranno a carico della ditta aggiudicataria. 
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Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso, valgono in quanto applicabili le 
disposizioni del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., le vigenti disposizioni del codice civile, 
della legge e relativo regolamento per l�Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale 
dello stato, dei regolamenti comunali e delle altre norme richiamate nel capitolato speciale. 
 
Nel caso in cui la ditta non provveda tempestivamente o regolarmente a tali adempimenti, 
l�aggiudicazione verrà revocata con automatico incameramento della cauzione provvisoria, salvo il 
diritto da parte del Comune al risarcimento di eventuali maggiori danni, e l�appalto potrà essere 
affidato al concorrente che segue nella graduatoria  
  
 

DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI 
IL RESPONSABILE 

 
 
 
 
 
R.U.P. 
Unità Operativa 
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Modello Allegato A) 
 
 
ASTA PUBBLICA INCANTO AVENTE PER OGGETTO �APPALTO PER 
L�AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI E GESTIONE DEL SERVIZIO 
LAMPADE VOTIVE ELETTRICHE - PERIODO 01.01.2008 / 31.12.2009. 
 
 
DICHIARAZIONE ALLEGATA ALL�OFFERTA PER LA GARA DEL RESA AI SENSI DEL 
DPR N°445 DEL 28/12/2000 
 
 
Il Sottoscritto ____________________________________________________________________ 
 
nato a ______________________________________________, il_________________________, 
 
nella sua qualità di ________________________________________________________________ 
 
della Ditta_______________________________________________________________________, 
 
con sede in_______________________________via_____________________________________, 
 
(in caso di raggruppamento di Imprese, la presente dichiarazione dovrà essere resa da ogni impresa 

facente parte del raggruppamento) 
 
 

DICHIARA 
 
 

di essere iscritto alla C.C.I.A.A: 
data di iscrizione, denominazione, sede e oggetto dell�attività esercitata 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione 
dalla partecipazione alle gare previste dall�articolo 38, comma 1, del D.Lgs.163/06 e 
successive modificazioni ed integrazioni;  

dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, 
relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;  

dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni che precludono la possibilita� di 
contrattare con la P.A., ai sensi dell�art.9 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 08.06.2001 n.231;  
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elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali si trova, ai sensi 
dell�articolo 2359 del codice civile, in situazione di controllo diretto o come controllante o 
come controllato (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa):  
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d�appalto;  

attesta  di avere effettuato uno studio approfondito del capitolato d�appalto e di ritenerlo 
adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all�offerta presentata 

di aver  tenuto conto nel formulare la propria offerta di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l�esecuzione del servizio, 
rinunciando fin d�ora a qualsiasi azione o eccezione in merito 

 (solo per concorrenti con meno di 15 dipendenti oppure per concorrenti con un numero di 
dipendenti compreso tra 15 e 35 che pero� non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 
18 gennaio 2000) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di 
assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;  

attesta di non aver presentato un piano individuale di emersione ai sensi della L.18.10.2001, 
n.383, come modificata dal D.L. 25.09.2002 n.210 convertito con legge 22.11.2002, n.266, 
per cui non risulta ancora concluso il periodo di emersione; 

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;  

(nel caso di raggruppamento di imprese non ancora costituito)  
indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo;  
assume l�impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in 
materia di appalti di servizi con riguardo ai raggruppamenti temporanei;  
(nel caso di raggruppamento di imprese già costituito): 
allega il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per 
atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l�atto costitutivo in copia autentica del 
consorzio; 

indica il numero di fax al quale inviare eventuali comunicazioni. 
di eleggere il proprio domicilio presso il Comune di Cesate per eventuali contenziosi. 
indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori 

tecnici, amministratori muniti di rappresentanza e soci accomandatari 
attesta di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 

esclusa ed eccettuata, che possono influire sia sull�esecuzione del servizio sia sulla 
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l�offerta 
economica presentata 

dichiara di applicare a favore dei propri dipendenti ovvero dei soci se società cooperativa, 
trattamenti retribuitivi previdenziali e assicurativi non inferiori a quelli previsti dai contratti 
collettivi 
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dichiara di osservare le disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni 

di lavoro e di previdenza e assistenza 
 
 

firma del Rappresentante legale 
 
_________________________ 
Si allega fotocopia documento d�identità 

 
 

P.S. 
Si ricorda di barrare le parti delle dichiarazioni che non interessano. 
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Allegato B) 

 
ASTA PUBBLICA INCANTO AVENTE PER OGGETTO �APPALTO PER 
L�AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI  E GESTIONE DEL SERVIZIO 
LAMPADE VOTIVE ELETTRICHE - PERIODO 01.01.2008 / 31.12.2009.� 
 
SCHEDA PREDISPOSIZIONE �CAPACITA� ECONOMICA-FINANZIARIA E TECNICA� 
 
Il Sottoscritto ______________________________________, nato a ________________________,  
 
il_________________________, nella sua qualità di _____________________________________; 
 
della Ditta______________________________________________________________________ 
 
con sede a______________________________via______________________________________; 
 
in relazione all�appalto per l�affidamento dei servizi cimiteriali del Comune di Cesate : 
 

DICHIARA 
 
Ai sensi degli artt.19,46 e47 del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall�art.76 dello stesso decreto, per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci: 
 
di essere in possesso dei requisiti minimi di carattere tecnico ed economico stabiliti nel bando di 
gara e precisamente: 
 

1. di aver conseguito il seguente fatturato globale di impresa nell�ultimo triennio e che il giro 
d�affari medio è almeno pari all�importo dell�appalto: 

Anno Fatturato globale annuo 
  
  
  
 

2. di aver svolto, almeno per un triennio, le seguenti attività di gestione servizi cimiteriali e 
lampade votive presso i comuni (allegare certificazioni): 

N. Ente appaltante Tipologia Durata Valore 
complessivo 
(netto IVA) 

Valore annuo 
(netto IVA) 

Scadenza 

       
       
       
 

Data          
firma del Rappresentante legale 
 
_________________________ 
Si allega fotocopia documento d�identità 
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MARCA 
   DA 
BOLLO 
 �14,62 

Modello Allegato C) 
 
ASTA PUBBLICA INCANTO AVENTE PER OGGETTO �APPALTO PER 
L�AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI  E GESTIONE DEL SERVIZIO 
LAMPADE VOTIVE ELETTRICHE - PERIODO 01.01.2008 / 31.12.2009. 
______________________________________________________________________________ 
 
SCHEDA PREDISPOSIZIONE OFFERTA ECONOMICA: CANONE ANNUO 
 
 
Il Sottoscritto ______________________________________, nato a ________________________,  
 
il_________________________, nella sua qualità di _____________________________________,  
 
della Ditta_______________________________________________________________________, 
 
con sede a ___________________________via_________________________________________; 
 
in relazione all�appalto per l�affidamento dei servizi cimiteriali del Comune di Cesate presenta la 
seguente OFFERTA ECONOMICA: 
 
 
 
Offerta economicamente più 
vantaggiosa sul canone annuo di  
� 500,00 posto a base di gara. 
 

 
�. _______________________________ 

cifre 
 

(�_____________________________________________ 
lettere 

 
______________________________________________ ) 

 
 

 
 
Data  

firma del Rappresentante legale 
 
_________________________ 
Si allega fotocopia documento d�identità 
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MARCA 
    DA 
BOLLO 
 �14,62 
 

Modello Allegato D) 
 
ASTA PUBBLICA INCANTO AVENTE PER OGGETTO �APPALTO PER 
L�AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI  E GESTIONE DEL SERVIZIO 
LAMPADE VOTIVE ELETTRICHE - PERIODO 01.01.2008 / 31.12.2009. 
 
 
SCHEDA PREDISPOSIZIONE OFFERTA ECONOMICA RIBASSO OPERAZIONI 
CIMITERIALI 
 
 
Il Sottoscritto ______________________________________, nato a ________________________,  
 
il_________________________, nella sua qualità di _____________________________________,  
 
della Ditta_______________________________________________________________________, 
 
con sede a ___________________________via_________________________________________; 
 
in relazione all�appalto per l�affidamento dei servizi cimiteriali del Comune di Cesate presenta la 
seguente OFFERTA: 
 
 
 
Percentuale di ribasso sulla 
totalità delle tariffe relative alle 
operazioni cimiteriali. 
All. del bando di gara 
 

 
%_______________________________ 

cifre 
 

(%____________________________________________ 
lettere 

 
______________________________________________ ) 

 
 

 
 
Data  

firma del Rappresentante legale 
 
_________________________ 
Si allega fotocopia documento d�identità 
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Prot. n. 
 
Cesate lì 
 
 
OGGETTO: Attestazione di avvenuta ricognizione dei luoghi per l�affidamento dei servizi 
cimiteriali e gestione del servizio lampade votive elettriche � Periodo 01.01.2008 / 31.12.2009. 
 
 
 

ATTESTAZIONE 
 
 
Il Sig.___________________________________________________________________________ 
 
in qualità di _____________________________________________________________________ 
 
dell�Impresa______________________________________________________________________ 
 
con sede in_______________________________________________________________________ 
 
a ciò delegato con atto che si allega alla presente, ha effettuato il prescritto sopralluogo, per la gara 
di cui all�oggetto. 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE 
DIPARTIMENTO GESTIONE 

TERRITORIO 
 
 

_____________________________ 
 
 
 
 
 

N.B. copia della presente attestazione dovrà essere allegata agli atti di gara. 
 


