CITTA’ DI LUMEZZANE

(Provincia di Brescia)
DISCIPLINARE DI GARA PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI
CIG 6631659A1F
STAZIONE APPALTANTE
Stazione appaltante: Comune di Lumezzane Via Montesuello n. 154 Tel. 030/89291
Telefax 030/8921510.
DETERMINA A CONTRATTARE
Determina a contrattare: N. 4 del 11/04/2016 Servizio Necroscopico e Cimiteriale
PROCEDURA DI GARA
Procedura di gara: procedura aperta ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs 163/06 e s.m.i.
APPALTO
Oggetto dell’appalto: servizi cimiteriali presso i tre cimiteri comunali: Cimitero Unico di
S.Apollonio e S. Sebastiano , cimitero di Pieve, cimitero del Villaggio Gnutti
Importo totale dell’appalto: € 260.000,00 Iva esclusa, di cui per oneri per la sicurezza €
2.000,00. Importo oneri della sicurezza derivanti da interferenze sono pari a zero.
Importo a base d’appalto: € 258.000,00 IVA esclusa.
Modalità di finanziamento: la spesa è finanziata con mezzi correnti di bilancio.
Luogo di esecuzione: cimiteri comunali di Villaggio Gnutti sito in Via Gnutti; Unico di S.
Apollonio e S. Sebastiano, sito in Via M. D’Azeglio; Pieve sito in Via Bolognini.
TIPO DI CONTRATTO
Contratto stipulato a corpo.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto verrà aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 81 del
D. Lgs 163/06 e s.m.i., inferiore a quello posto a base di gara, da determinarsi mediante
ribasso sull’importo posto a base di gara.
DOCUMENTAZIONE PUBBLICAZIONI
Gli interessati possono prendere visione ed estrarre copia del bando di gara, del
disciplinare, dei Capitolati Speciali d’Appalto e degli allegati consultando il sito Internet
www.comune.lumezzane.bs.it e sul sito http://www.arca.regione.lombardia.it .
L’avviso di gara del presente appalto è stato spedito per la pubblicazione sulla G.U.C.E. il
12/04/2016 nonché sulla G.U.R.I. il ___________
Il bando è disponibile anche sul sito Internet: http://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it
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SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Possono partecipare alla gara i soggetti indicati dall’articolo 34, comma 1, del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163 e precisamente:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società
cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge
25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di
cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali,
società cooperative di produzione e lavoro;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b)
e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime
l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i
soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter
del codice civile;
f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico
(GEIE) ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240;
g) gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla
legislazione vigente
nei rispettivi Paesi.
I consorzi di cui alle lettere b) e c) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi
altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il
consorzio sia il consorziato.
E’ vietata la partecipazione alla gara del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di
inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui alle lettere d) ed e),
anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli
operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di
concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi
operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da
indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà in nome e per
conto proprio e dei mandanti.
Non possono partecipare alla gara i soggetti che si trovano fra di loro in una delle
situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale. Qualora la stazione appaltante accerti, sulla
base di univoci elementi, che le offerte presentate dai concorrenti siano imputabili ad un
unico centro decisionale, si procederà ad escludere gli stessi dalla gara.
TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 03/06/2016.
L’apertura dei plichi avverrà nella seduta che si terrà alle ore 10,00 del giorno 06/06/2016
presso il Comune di Lumezzane con sede in Via Montesuello 154.
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI E DELLE OFFERTE
La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici ai sensi del
Codice. La stazione appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione
Lombardia denominato “Sintel”, al quale è possibile accedere attraverso il punto di
presenza sulle reti telematiche all’indirizzo Internet corrispondente all’URL
http://www.arca.regione.lombardia.it
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente
procedura di gara:
− devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 e ss.mm.ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante
(rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di
impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono
essere sottoscritte con la firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lettera s), del
D.Lgs. n. 82/2005;
− potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal
caso va allegata copia scansita firmata digitalmente dell’originale della relativa
procura;
− devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di
partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese,
ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di
propria competenza.
Le copie scansite di documenti originali cartacei, richieste ai fini della partecipazione alla
presente procedura di gara, ove non indicato diversamente, devono essere firmate
digitalmente dal concorrente;
Qualora sia richiesto dal Sistema, ovvero qualora il concorrente preveda il caricamento di
numerosi files utilizzando un formato di compressione dei files aggregati in un unico file –
quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in formato elettronico “.zip” ovvero “.rar”
ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati – tutti i singoli files in esso
contenuti dovranno essere firmati digitalmente.
Ogni informazione può essere reperita consultando il documento “Modalità tecniche per
l’utilizzo della piattaforma Sintel” presente sulla piattaforma Sintel.
La Stazione Appaltante potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della
veridicità e della completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione
presentate dai concorrenti, richiedendo l’esibizione di documenti originali e dei certificati
attestanti quanto dichiarato dai concorrenti.
Registrazione a SinTel.
Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto
ad eseguire preventivamente la Registrazione a Sintel così come disciplinato nei
“Manuali”, accedendo al portale di ARCA all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it,
nell’apposita sezione “Registrazione” ed in seguito a qualificarsi per la categoria
merceologica CPV 98371100-8 e per l’Ente Comune di Lumezzane.
In particolare, le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nell’allegato
“Modalità di utilizzo della piattaforma Sintel, anche scaricabile dal suddetto sito Internet,
nella sezione Help&FAQ>Manuali. Il Manuale generale per Enti ed imprese e le istruzioni

3

presenti nelle Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel forniscono le indicazioni
necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta.
Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Sintel è possibile
contattare l’Help Desk al numero verde 800.116.738.
La Registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede
l’obbligo di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) è sufficiente la Registrazione
a Sintel della capogruppo mandataria senza che sia necessaria la Registrazione di tutti i
soggetti facenti parte del R.T.I.. Peraltro, l’operatore già registrato che intenda presentare
offerta quale mandataria designata di un R.T.I. deve effettuare una nuova Registrazione
(ad hoc) all’interno della quale vengono individuati gli operatori mandanti.
Salvo malfunzionamenti delle reti, dell’infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la
procedura di Registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini del
rispetto dei termini previsti per l’invio delle offerte e, per prevenire eventuali
malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla Registrazione con congruo anticipo, prima
della presentazione dell’offerta.
L’utenza creata in sede di Registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle
fasi telematiche della procedura. L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di
accesso (user id e password) a mezzo della quale verrà identificato dal Sistema.
L’operatore ottiene l’utenza attraverso il legale rappresentante, ovvero un procuratore
(generale o speciale) abilitato a presentare offerta.
L’operatore, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, si obbliga
a dare per rato e valido l’operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze
riconducibili all’interno del Sistema all’operatore economico medesimo; ogni azione da
questi compiuta all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente imputabile
all’operatore registrato.
La partecipazione alla presente procedura si articola nell’inserimento dei dati e delle
informazioni relative ai requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa e dell’offerta tecnica ed economica dell’impresa concorrente,
secondo le modalità riportate sulla piattaforma Sintel.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Ai fini della valida partecipazione alla procedura in oggetto l’impresa concorrente dovrà
inserire nella piattaforma Sintel la documentazione richiesta, seguendo le diverse fasi
successive dell’apposita procedura guidata di Sintel che consentono di predisporre:
1) Busta telematica A: Documentazione amministrativa;
2) Busta telematica B: Offerta economica.
Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la
documentazione, l’offerta dovrà essere inviata attraverso Sintel. Il semplice caricamento
(upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l’invio dell’offerta alla
stazione appaltante.
L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura, da effettuarsi al termine,
successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel della
documentazione che compone l’offerta.
Il concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel
per procedere all’invio dell’offerta.
Sintel darà comunicazione al concorrente del corretto invio dell’offerta.
Sintel consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal concorrente,
interrompere la redazione dell’offerta e riprenderla in un momento successivo.
L’inserimento di elementi concernenti il prezzo, in documenti non contenuti nella busta
dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione.
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Busta telematica “A” (Documentazione amministrativa)
Il concorrente debitamente registrato a Sintel accede con le proprie Chiavi di accesso
nell’apposita sezione “Invia Offerta” relativa alla presente procedura accedendo al sito
internet, all’indirizzo: http://www.arca.regione.lombardia.it
Al primo step del percorso “Invia offerta”, negli appositi campi presenti sulla piattaforma
Sintel il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione
amministrativa, consistente nei seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente
compilato e firmato digitalmente dal Legale rappresentante o da un soggetto con
comprovati poteri di firma:
La domanda di partecipazione, sottoscritta con la firma digitale di cui all’art. 1, comma 1,
lettera s), del D. Lgs. n. 82/2005, redatta preferibilmente utilizzando il modello allegato ed
individuato con lettera A, nella quale dovrà essere:
- indicato il numero di telefono, il numero di fax, il codice fiscale e/o la partita IVA, la
matricola aziendale, il C.C.N.L. applicato e il numero di lavoratori (dimensione
aziendale), il domicilio eletto per le comunicazioni;
- dichiarato di conoscere e accettare senza condizioni o riserva alcuna tutte le norme
generali e particolari che regolano l’appalto oltre che tutti gli obblighi derivanti dalle
prescrizioni del Capitolato e di aver preso conoscenza di tutte le condizioni locali
nonché delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla
determinazione e sulla quantificazione dell’offerta;
- dichiarato di impegnarsi ad eseguire la prestazione nei modi e nei termini stabiliti
dal Capitolato speciale d’appalto;
- dichiarato di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di
lavoro nonché l’impegno nell’espletamento della prestazione all’osservanza della
normativa in materia;
- dichiarato di non aver emesso, senza autorizzazione ai sensi dell’art. 1 della Legge
386/90 o senza provvista ai sensi dell’art. 2 della Legge 386/90, assegno o più
assegni in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria di importo
superiore a € 51.645,69.- ovvero di non avere, nei cinque anni precedenti,
commesso due o più violazioni delle disposizioni previste dai precedenti artt. 1 e 2
per un importo superiore complessivamente a € 10.329,14.-, accertate con
provvedimento esecutivo;
- dichiarata la prestazione da subappaltare nei limiti previsti dall’art. 118 del D. Lgs
163/06;
- dichiarato, ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. M-quater) del D. Lgs 163/06, di non
trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri
operatori economici partecipanti alla gara o che non sussistono forme di relazione,
anche di fatto, con altri partecipanti alla gara che comportino che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale;
- dichiarato di aver ottemperato al disposto della Legge 12.03.1999 n. 68 art. 17
ovvero che l’operatore economico non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla
Legge 12.03.1999 n. 68;
- dichiarato di non trovarsi nelle condizioni, di cui alla Legge 13.9.1982 n. 646,
costituenti causa di esclusione dalla possibilità di assumere pubblici appalti;
- dichiarato di non trovarsi in nessun caso d’impedimento ex lege a contrarre con la
pubblica amministrazione;
- dichiarato di assumere gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.;
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dichiarato di non trovarsi nella situazione di impedimento a contrarre con le
Pubbliche Amministrazioni così come previsto dall’art. 53, comma16-ter del D. Lgs
165/01 e s.m.i., non avendo assunto nell’ultimo triennio dipendenti che abbiano
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Lumezzane negli
ultimi tre anni di servizio;
dichiarato di attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi
di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento adottato
da questo ente, che dichiara di aver visionato dal sito internet
www.comune.lumezzane.bs.it e di conoscere ed accettare;
dichiarato, ai sensi dell’articolo 79, commi 5-bis e 5-quinquies, del D.Lgs. 163/06, a
titolo collaborativo e acceleratorio e la cui assenza non è causa di esclusione, di
autorizzare la Stazione Appaltante ad utilizzare l’indirizzo di posta elettronica
certificata o, se non disponibile, l’indirizzo di posta elettronica o il numero di fax ai
fini della validità delle comunicazioni;
consentito l’eventuale proroga del contratto obbligandosi a mantenere ferma la
proposta di proroga, ai sensi dell’art.1329 del Codice Civile;
assunta qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti del Comune di Lumezzane e
di terzi, nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia
delle persone e degli strumenti coinvolti e non, nell’esecuzione del contratto;
dichiarato che l’offerta presentata tiene conto degli oneri per la sicurezza e ne
accetta la quantificazione;
dichiarato di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione
vigente;
dichiarato che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla
Legge n. 383 del 2001 oppure si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui
alla Legge n. 383 del 2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;
dichiarato che non è stata applicata sanzione interdittiva prevista dall’art. 9,
secondo comma, lettera a) e/o c) del D. Lgs. n. 231/2001 emessa anche in sede
cautelare;
dichiarato di rinunciare, in caso di mancata aggiudicazione della concessione in
argomento, a ogni qualsiasi richiesta risarcitoria e in particolare quella sul mancato
utile;
dichiarato di essersi direttamente o con delega a personale dipendente, recato sul
luogo di esecuzione dei servizi, di avere preso conoscenza delle condizioni locali,
della viabilità, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi
di esecuzione previsti, dei siti di recapito autorizzati, nonché di tutte le circostanze
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle
condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei servizi e di aver giudicato i servizi stessi
realizzabili, e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso
offerto, attestando altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della
mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei servizi nonché della disponibilità di
attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei servizi in
concessione;
dichiarato, nel caso in cui il concorrente svolga anche attività di onoranze funebri, di
rendere disponibili, a condizioni equivalenti, alle altre imprese direttamente
concorrenti nei mercati “diversi” di tutti i beni o servizi di cui abbia la disponibilità
esclusiva in dipendenza delle attività di interesse generale svolte in regime di
esclusiva a seguito dell’aggiudicazione della concessione, ai sensi dell’art. 87,
comma 2 quater della Legge 287/1990 e di adottare un opportuno regime di
separazione contabile.

6

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
1. Scansione del documento d’identità valido;
2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/00, in
carta semplice, sottoscritta con la firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lettera s),
del D.Lgs. n. 82/2005 dal legale rappresentante relativa all’iscrizione del
concorrente alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, dalla
quale risulti che l’oggetto sociale dell’operatore economico risulta coerente con
l’oggetto della gara. Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione alla
C.C.I.A.A., dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
445/00, in carta semplice, sottoscritta con la firma digitale di cui all’art. 1, comma 1,
lettera s), del D. Lgs. n. 82/2005 dal legale rappresentante con la quale si dichiara
l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. producendo, nel
contempo, copia dell’atto costitutivo;
3. copia scansita e firmata digitalmente dell’originale o della copia autentica della
Procura Institoria o della Procura, nell’eventualità che l’offerta sia sottoscritta da tali
rappresentanti dell’Imprenditore, salvo che la stessa risulti dalla dichiarazione o dal
certificato di cui al precedente punto. Nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta dai
soggetti sopraindicati gli stessi dovranno produrre, a pena di esclusione dalla gara,
il relativo modello "C";
4. Cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006, emessa con la
firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lettera s), del D. Lgs. 82/2005.
Nel caso in cui il garante non riesca ad emettere la cauzione con firma digitale
dell’emettitore stesso, sarà necessario consegnare la cauzione in formato cartaceo,
in originale, con le firme autografe del garante e del Concorrente, entro il
03.06.2016 ore 11.00, in busta chiusa con scritto all’esterno i dati del mittente,
nome azienda, indirizzo, telefono, fax e l’oggetto: “bando di gara a procedura aperta
attraverso il sistema di intermediazione telematica sintel per l’appalto dei servizi
cimiteriali. Cig 6631659A1F”. Il valore del deposito cauzionale è pari al 2%
(duepercento) dell’importo base, e precisamente: € 5.200,00.
La cauzione provvisoria può essere presentata sotto forma di cauzione o di
fideiussione. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio
di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di
revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, integrata con la clausola “della rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui
all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante”. Tale
garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario,
nonché l’eventuale sanzione pecuniaria derivante dal soccorso istruttorio per
mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle
dichiarazioni sostitutive richieste ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i... La
garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di
presentazione dell'offerta. Qualora la procedura dovesse avere durata superiore a
180 gg verrà richiesta ai concorrenti appendice di proroga della validità del deposito
cauzionale provvisorio. La garanzia provvisoria deve essere accompagnata a pena
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di esclusione da una dichiarazione, separata o in calce alla polizza/fideiussione,
con la quale un fideiussore si impegna a rilasciare la garanzia definitiva di cui all'art.
113 del D. Lgs 163/00 e s.m.i..
5. Ai sensi dell’articolo 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, l’importo della garanzia
provvisoria di cui al punto precedente è ridotto del 50 per cento per i concorrenti in
possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO
9001:2008, in corso di validità, con le seguenti precisazioni:
− il possesso del sistema di qualità è segnalato dal concorrente mediante copia
scansita e firmata digitalmente dell’originale, o di copia autenticata;
- in caso di raggruppamento temporaneo orizzontale la riduzione è ammessa
solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o
consorziati;
- in caso di raggruppamento temporaneo verticale la riduzione è ammessa pro
quota in relazione alla percentuale di partecipazione degli operatori economici
in possesso della predetta certificazione.
6. Dichiarazione inerente il modello GAP redatto preferibilmente utilizzando il modello
B, a titolo collaborativo e acceleratorio, la cui assenza non è causa di esclusione;
7. Copia scansita firmata digitalmente della ricevuta di pagamento del contributo a
favore dell’AVCP (ora A.N.A.C.), della somma di € 70,00 (settanta/00) Il CIG è
6631659A1F.
Nel caso di A.T.I. dovrà essere effettuato un unico versamento preferibilmente a
cura dell’operatore economico mandatario.
8. Dichiarazione in carta semplice, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
(redatta preferibilmente secondo le modalità di cui all'allegato modello "E")
sottoscritta con la firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lettera s), del D. Lgs.
82/2005, concernente l’inesistenza delle cause di esclusione dalle gare di appalto di
cui all’art. 38, comma 1, lett. a), d), e), f), g), h) i), l), m) m-bis), m-quater) del
predetto D.Lgs. 163/2006. Detta dichiarazione deve essere di data non anteriore a
quella di pubblicazione del presente bando;
9. Dichiarazione sostitutiva in carta semplice ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000 (redatta preferibilmente secondo le modalità di cui all'allegato Mod. "C")
sottoscritta con la firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lettera s), del D. Lgs.
82/2005, concernente l'inesistenza di cause di esclusione dalle gare d'appalto di cui
alle lettere b), c) e m-ter) del comma 1 dell'articolo 38 del D. Lgs. 163/2006, relativa
ai soggetti sotto elencati:
- titolare e direttore/i tecnico/i per le imprese individuali;
- tutti i soci e il direttore/i tecnico/i per le società in nome collettivo;
- tutti gli accomandatari e il/i direttore/i tecnico/i per le società in accomandita
semplice;
- il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si
tratta di altro tipo di società;
- gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se
si tratta di altro tipo di società o consorzi con almeno quattro soci.
nonché l’autocertificazione inerente il certificato generale del casellario
giudiziale e il certificato dei carichi pendenti. Detta dichiarazione deve essere di
data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando
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10. Dichiarazione sostitutiva in carta semplice ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000 (redatta preferibilmente secondo le modalità di cui all'allegato modello
"D") sottoscritta con la firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lettera s), del D.Lgs.
n. 82/2005, dalla quale risulti che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando:
- Non è stato sostituito né cessato dalla carica il titolare o il direttore tecnico
per le imprese individuali, i soci o il direttore tecnico per le società in nome
collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico per le società in
accomandita semplice, gli amministratori muniti del potere di rappresentanza
o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica o il socio di maggioranza
persona fisica in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro
tipo di società;
- Ovvero qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione che nei loro
confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p.,
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli
atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18
- Ovvero qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione e sia stata
pronunciata nei confronti dei soggetti cessati, sentenza di condanna passata
in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p.,
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli
atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, che vi
sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente
sanzionata.
N.B. in caso di cessione di azienda, incorporazione o fusione societaria la società
cessionaria, incorporante o risultante dalla fusione ha l’onere di presentare detta
dichiarazione con riferimento agli amministratori e ai direttori tecnici che hanno operato
presso la società cedente, incorporata o le società fusesi nell’ultimo anno ovvero che
sono cessati dalla carica in detto periodo.
11. Dimostrazione della capacità economica e finanziaria per il servizio, ai sensi dell’art.
41 del D. Lgs 163/06, mediante presentazione di idonea dichiarazione bancaria in
originale contenente dichiarazioni di affidabilità del concorrente in relazione al
servizio, rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della legge n.
385 del 1993. Nei raggruppamenti temporanei e nei consorzi ed aggregazioni le
dichiarazioni devono essere almeno una per ciascun operatore economico
raggruppato o consorziato; pertanto in caso di raggruppamento temporaneo,
consorzio ed aggregazione, il numero minimo di referenze bancarie deve intendersi
pari al numero degli operatori economici raggruppati, una per ciascuno di essi;
12. Dimostrazione della capacità tecnica finanziaria, ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs
163/06, mediante presentazione di autocertificazione resa nelle forme di cui al
D.P.R. 445/2000, sottoscritta con la firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lettera
9

s), del D. Lgs. 82/2005, attestante dimostrazione dello svolgimento di almeno un
servizio analogo per due anni, svolto negli ultimi cinque anni antecedenti la
pubblicazione del bando, dell’importo di € 40.000 annui. Per analogo deve
intendersi lo svolgimento di un servizio che preveda la gestione di uno o più
Cimiteri.
A tale scopo il concorrente deve dichiarare, per ogni servizio svolto:
− il committente;
− la tipologia del servizio;
− il relativo importo;
In caso di ATI orizzontale il requisito dovrà essere dimostrato per la percentuale
della prestazione corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento;
In caso di ATI verticale ogni operatore economico raggruppato dovrà dimostrare di
possedere i requisiti per la prestazione che deve eseguire.
13. Patto d’integrità, sottoscritto con la firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lettera s),
del D.Lgs. n. 82/2005.
14. Presa Visione: Attestazione rilasciata dalla Stazione appaltante di sopralluogo e di
avvenuta presa visione dei luoghi. Per il rilascio dell’attestazione è necessario
prendere appuntamento presso l’ufficio Cimiteriale, (tel. 030-8929249, e-mail
comune.lumezzane@cert.legalmail.it. Gli appuntamenti dovranno essere richiesti
entro la data del 24.05.2016 e potranno essere fissati fino alla data del 01.06.2016.
Il sopralluogo verrà effettuato obbligatoriamente congiuntamente da un dipendente
del Comune con il legale rappresentante o il direttore tecnico o un dipendente della
ditta.
15. Capitolato d’Appalto
La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle
dichiarazioni sostitutive richieste ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. obbliga il
concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della
sanzione pecuniaria in misura pari all'uno per mille del valore della gara e comunque non
superiore a €. 50.000,00.-, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.
In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a
dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni
non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica
alcuna sanzione.
In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso
dalla gara.
Si preavverte che verranno escluse le offerte con indicazioni non veritiere o comunque
inidonee all’accertamento dell’esistenza dei requisiti per i quali sono prodotte (ad
eccezione del GAP e delle irregolarità sanabili).
Non darà luogo all’esclusione dalla gara la presentazione di documenti non in regola con
la vigente normativa sul “bollo”. In quest’ultimo caso si procederà alla regolarizzazione
della mancanza o dell’insufficienza del bollo a norma di legge.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
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La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Busta telematica B (Offerta economica)
Al terzo step del percorso “Invia offerta”, nell’apposito campo “Offerta economica”
presente sulla piattaforma Sintel deve essere presentata l’offerta.
L’offerta, in competente bollo e in lingua italiana, redatta utilizzando preferibilmente il
modello allegato “F”, deve:
− essere sottoscritta dal concorrente, con la firma digitale di cui all’art. 1, comma
1, lettera s), del D.Lgs. 82/2005 ed dall’imprenditore nel caso di impresa
individuale, dal legale rappresentante nel caso di Società, da tutti i
rappresentanti degli operatori economici associati/consorziati nel caso di
raggruppamento temporaneo d’imprese ancora da costituire, dal solo
capogruppo nel caso di presentazione di atto notarile attestante il
raggruppamento, dai legali rappresentanti di ogni impresa coassicurata nel
caso di coassicurazione, seguita dall’indicazione del luogo e dalla data di
nascita;
− qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti
del C.C.), del Procuratore (art. 2209 del C.C.) o del Procuratore speciale,
l’offerta di cui sopra può essere sottoscritta dagli stessi con la firma digitale di
cui all’art. 1, comma 1, lettera s), del D. Lgs. 82/2005;
− contenere l’indicazione, in cifra ed in lettere, del ribasso in termini percentuali
offerto sull’importo a base di gara;
− contenere l’indicazione dell’importo degli oneri derivanti da rischio specifico;
Al termine della compilazione dell’offerta economica, Sintel genererà il documento
d’offerta in formato “pdf” che dovrà essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale e,
quindi, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore
autorizzato, ricaricato nell’apposito campo senza modificarne il nome.
Per completare l’inserimento dell’offerta economica il concorrente dovrà inserire nel
campo “Dettaglio offerta economica”, i seguenti documenti ciascuno dei quali firmato
digitalmente (se più di uno il fornitore dovrà allegare un’unica cartella formato zip
contenente i documenti richiesti):
• allegato 3 - offerta economica
Qualora l’offerta, inserita in cifre nell’apposito campo durante lo step 3 della fase “invio
offerta”, sia discordante rispetto a quella nel file caricato nel campo “dettaglio Offerta
economica”, la piattaforma considererà valida l’offerta inserita a video e definirà la
graduatoria dei concorrenti in base a tale valore.
In caso di ricorso all’A.T.I.
La dichiarazione di partecipazione in raggruppamento deve essere sottoscritta da tutti i
rappresentanti legali degli operatori economici associati, deve specificare il tipo di A.T.I.
prescelto con l’indicazione dell’operatore economico capogruppo, deve indicare per ogni
associato l’attività che si impegna a svolgere. In caso di A.T.I. orizzontale le quote di
partecipazione corrispondenti alla quota di esecuzione della prestazione e l’impegno che,
in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi conferiranno mandato collettivo al
capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, (art.
37 comma 8 del D. Lgs 163/06) e che entro il termine indicato nella comunicazione di
affidamento dell’appalto, produrranno atto notarile di raggruppamento temporaneo dal
quale risulti:
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Il conferimento di mandato speciale gratuito e irrevocabile a chi legalmente
rappresenta l’operatore economico capogruppo;
- L’inefficacia, nei confronti dell’ente appaltante, della revoca del mandato stesso per
giusta causa;
- L’attribuzione al mandatario, da parte degli operatori economici mandanti, della
rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti dell’ente appaltante per
tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto fino
all’estinzione di ogni rapporto;
È consentita la presentazione di domanda di partecipazione e offerte anche da parte di
operatori economici che devono ancora costituirsi in consorzio ordinario di concorrenti. In
tal caso dovrà essere presentato impegno di costituzione del consorzio sottoscrittola tutti i
rappresentanti legali che dovrà avere lo stesso contenuto e forma dell’impegno del
costituendo A.T.I..
-

In caso di consorzio
Nel caso di partecipazione della mandante quale consorzio ai sensi dell’art. 34 comma 1
lettera b) e c) del D. Lgs 163/06 deve essere presentata dichiarazione sottoscritta dal
legale rappresentante del consorzio concorrente alla gara con l’indicazione dei consorziati
per i quali il consorzio concorre e le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli
operatori . Qualora il soggetto indicato sia a sua volta un consorzio di cui all’art. 34 commi
1 lettera b) e c) del D. Lgs 163/06 dovrà essere indicato l’operatore economico che
eseguirà la prestazione.
L’operatore economico esecutore dovrà presentare la seguente documentazione:
- Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 38 comma 1
lett. M-quater) del D. Lgs 163/06, di non trovarsi in una situazione di controllo di cui
all’art. 2359 del codice civile con altri operatori economici partecipanti alla gara o
che non sussistono forme di relazione, anche di fatto, con altri partecipanti alla gara
che comportino che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di aver ottemperato al disposto
della Legge 12.03.1999 n. 68 art. 17 ovvero che l’operatore economico non è
assoggettabile agli obblighi derivanti dalla Legge 12.03.1999 n. 68.
- Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di impegnarsi ad eseguire la
prestazione nei modi e nei termini stabiliti dal Capitolato speciale d’appalto;
- Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di non aver emesso, senza
autorizzazione ai sensi dell’art. 1 della Legge 386/90 o senza provvista ai sensi
dell’art. 2 della Legge 386/90, assegno o più assegni in tempi ravvicinati e sulla
base di una programmazione unitaria di importo superiore a € 51.645,69 ovvero di
non avere, nei cinque anni precedenti, commesso due o più violazioni delle
disposizioni previste dai precedenti artt. 1 e 2 per un importo superiore
complessivamente a € 10.329,14, accertate con provvedimento esecutivo;
In caso di partecipazione di singolo operatore economico facente parte di un consorzio
stabile, lo stesso dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 445/2000 ed accompagnata da fotocopia del documento di identità del
sottoscrittore, con la quale dichiara di quale consorzio stabile fa parte, che lo stesso
consorzio stabile non partecipa alla medesima gara e di partecipare come concorrente
singolo.
In caso di avvalimento
L'impresa che intenda partecipare alla gara ha facoltà di avvalersi dei requisiti di carattere
economico, finanziario, tecnico e organizzativo di un’altra impresa (definita impresa
ausiliaria), con la quale abbia o possa avere un rapporto definito o definibile con strumenti
contrattuali o di garanzia o di altra natura.
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Si applica a tal fine la disciplina prevista dall’articolo 49 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
In caso di avvalimento dovrà essere prodotta dal concorrente la seguente
documentazione:
a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48, attestante l'avvalimento dei
requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti
stessi e dell'impresa ausiliaria;
b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti
generali di cui all'articolo 38;
c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da
parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38, nonché il possesso dei
requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga
verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la
durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non
partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34;
f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga
nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
necessarie per tutta la durata dell'appalto;
g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo
in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo,
dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più
di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si
avvale dei requisiti.
L’ausialiata può, in sede di offerta, presentare richiesta di subappalto a favore
dell’ausiliaria nei limiti dei requisiti prestati.
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA DI GARA
- l’offerta sarà valida per 180 giorni dalla data di presentazione, ai sensi dell’art. 10,
comma 6, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi
dalla propria offerta decorso il termine di 180 giorni dalla data della gara d’appalto);
- le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta dovranno essere in
lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
- in caso di discordanza tra le percentuali indicate in cifre e quelle indicate in lettere
l’offerta si ritiene valida per quella, tra le due percentuali indicate, che risulti più
vantaggiosa per l’ente appaltante;
- gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea,
qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in Euro;
- l’offerta una volta presentata non potrà essere ritirata dal concorrente e non potrà
essere presentata altra offerta successiva a modifica di quella precedente;
- si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre
che sia ritenuta congrua e conveniente;
- pena l'esclusione del partecipante alla gara, non saranno ammesse offerte in
aumento rispetto all’importo a base d’appalto o espresse in modo indeterminato;
- in caso di offerte uguali, si procede all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del R.D.
23.5.1924 n. 827, mediante sorteggio;
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-

-

-

la Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara o
di prorogare la data senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al
riguardo. Qualora le imprese che intendano partecipare alla gara avessero notizia
di eventuali mutamenti delle modalità e/o dei tempi di espletamento della gara,
sono tenute alla tempestiva verifica presso l’ente appaltante;
la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione
dell’appalto e/o alla stipula del contratto qualora una convenzione espletata o
espletando CONSIP preveda corrispettivi o parametri qualitativi più favorevoli per
l’Amministrazione;
la graduatoria non è vincolante per l’Amministrazione che può non procedere
all’aggiudicazione a causa di motivate ragioni di interesse pubblico;

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE:
Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'Ente
appaltante provvederà alla nomina della Commissione Giudicatrice ai sensi dell'art. 84 del
Codice.
La seduta pubblica avrà luogo presso il Comune di Lumezzane in Via Monsuello 154 il
giorno 06/06/2016 alle ore 10.00 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle
imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti
legali rappresentanti, un solo soggetto per ogni ditta. Le operazioni di gara potranno
essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
Il Presidente della Commissione di gara procederà all’apertura delle buste telematiche
contenenti la documentazione amministrativa e saranno effettuate le verifiche sulla
correttezza formale e la completezza della documentazione.
L’eventuale esclusione dalla gara verrà immediatamente comunicata per via telematica al
concorrente inadempiente.
Terminate le suddette operazioni, si procederà, se necessario, al sorteggio previsto, ai
sensi e con le modalità previste dall’art. 48 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.
La Commissione procederà alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione dei
concorrenti sulla base delle dichiarazioni e delle certificazioni prodotte.
Successivamente la commissione procederà all’apertura delle buste telematiche
contenenti le offerte economiche, dando lettura delle offerte.
La Commissione procederà all’esclusione dalla gara delle offerte anomale, ai sensi
dell’art. 86, comma 1, del D. Lgs n. 163/2006 (in ciascuna operazioni matematiche si
utilizzeranno i primi due decimali).
L’esclusione automatica non sarà esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti
inferiore a cinque. In tale caso si applicherà l’art. 86, comma 3 del D. Lgs 163/06 e sulla
base del punteggio totale conseguito, provvederà all’aggiudicazione provvisoria al
concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, lasciando impregiudicata
la possibilità dell’esame della congruità e/o dell’anomalia del prezzo stesso.
Nel caso in cui l’offerta risultata più vantaggiosa dovesse apparire non congrua, la
Commissione procederà, ai sensi di quanto previsto dall’art. 88 del Codice, alla verifica
dell’anomalia.
L’aggiudicatario sarà tenuto, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, a rimborsare alla Stazione
appaltante le spese di pubblicazione, debitamente rendicontate, di cui al secondo periodo
del comma 7 dell'articolo 66 ai sensi dell’art. 34, comma 35, del DL 179/2012.
La stazione appaltante, con l’atto in cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari,
comunica lo svincolo della garanzia provvisoria di cui al titolo 10 che comunque cessa
automaticamente qualora l’offerente non risulti aggiudicatario o secondo in graduatoria
della gara, estinguendosi trascorsi trenta giorni dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva
14

diventa efficace. Nel solo caso in cui la predetta garanzia sia stata costituita mediante
polizza fidejussoria o atto di fidejussione, la stessa verrà direttamente restituita entro il
termine succitato, a mezzo del servizio postale senza oneri per l’Ente appaltante ed a
rischio della destinataria, e ciò sempre che la stessa abbia inserito nella documentazione
apposita busta affrancata e che non abbia fornito indicazioni ostative a tale metodo di
restituzione.
L’aggiudicazione provvisoria è immediatamente impegnativa per il concorrente
aggiudicatario, mentre per l’Ente appaltante diventa tale a decorrere dalla data della
stipula del contratto.
L’aggiudicazione definitiva diviene efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti
prescritti ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs 163/06. Nell’ipotesi in cui la Prefettura rilevi la
sussistenza di cause ostative all’affidamento dell’appalto, ai sensi della legge 13.9.1982 n.
646, l’Ente appaltante non ratifica l’esito della gara e conseguentemente il Presidente di
gara riapre la gara in seduta pubblica, riprendendo la procedura dall’ultimo atto valido.
L’aggiudicatario sarà tenuto a presentare cauzione definitiva ai sensi e nei modi previsti
dall’art. 113 del D. Lgs 163/06.
L’esito
della
gara
sarà
disponibile
sui
siti
internet
http://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it e www.comune.lumezzane.bs.it .
L’Amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs 163/2006 e dell’art.
302, comma 2 del DPR 207/2010, di richiedere l’avvio dell’esecuzione del contratto in
pendenza della formale stipulazione del medesimo, previa aggiudicazione definitiva ed
efficace.
Successivamente, come previsto all’art. 1 comma 13 del D. L. 95/2012, convertito in
Legge n° 135/2012, in caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip di cui
all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999 avente per oggetto servizi comparabili con
quelli oggetto della presente procedura, si procederà alla risoluzione del contratto previa
formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo
pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora
eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non
ancora eseguite, i parametri della convenzione Consip siano migliorativi rispetto a quelli
del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip
s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3
della legge 23 dicembre.
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL’ESECUTORE O
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL’ESECUTORE
In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave
inadempimento del medesimo, esercita il diritto di interpellare progressivamente i soggetti
che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria,
al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si
procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta,
escluso l'originario aggiudicatario.
L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di
offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede
di gara.
CONTROVERSIE
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale
entro 60 giorni ai sensi della legge 1034/1971.
Salvo quanto previsto dall’art. 240 del D. Lgs. n. 163/06, per ogni controversia è
competente il giudice ordinario, ferma la facoltà, nell’ipotesi di reciproco e formale accordo
tra le parti, di avvalersi di quanto previsto dall’art. 241 e seguenti del D. Lgs. n. 163/2006
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NORME DI LEGGE E REGOLAMENTARI
La partecipazione alla gara, da parte delle imprese concorrenti, comporta la piena ed
incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente atto nonché nel
Capitolato speciale d’appalto.
Per quanto non sia specificatamente contenuto nel presente bando si fa riferimento alle
norme vigenti in materia di lavori pubblici al momento della gara.
INFORMAZIONI E QUESITI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di
quesiti scritti mediante invio di mail attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura”
sulla piattaforma Sintel, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti
successivamente al termine indicato.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le
risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, esclusivamente in
lingua italiana, almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte.
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in
merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet
http://www.comune.lumezzane.bs.it e pubblicate in piattaforma come integrazione alla
documentazione di gara.
Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene
all’operatività sulla piattaforma, si fa riferimento alle “Modalità tecniche utilizzo piattaforma
SINTEL”.
INFORMATIVA ALL'INTERESSATO AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS 196/2003
I dati personali forniti all’Amministrazione in occasione del presente atto hanno natura
obbligatoria, pertanto la loro mancanza comporta l’impossibilità, da parte dell’Ente, di
concludere il procedimento in corso. Per quanto concerne i dati contrassegnati da
asterisco, questi hanno natura facoltativa, pertanto la loro mancanza non comporta
l’impossibilità di concludere il procedimento, essi vengono richiesti al fine di agevolare le
comunicazioni tra l’Amministrazione e il soggetto interessato.
La finalità del trattamento è diretta alla sottoscrizione di un contratto per l’esecuzione di un
servizio di interesse pubblico, ai sensi del D. Lgs 163/06 e s.m.i..
I dati giudiziari forniti all’Amministrazione sono richiesti per la verifica dell’insussistenza di
condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui all’art. 120 e
ss della L. 689/81. Il trattamento di detti dati consisterà nella loro consultazione,
archiviazione cartacea per il tempo strettamente necessario al compimento della
procedura amministrativa in corso, nonché loro restituzione a seguito di aggiudicazione
definitiva.
Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l’ausilio di mezzi informatici e
comprenderanno le operazioni di registrazione e archiviazione sia cartacee che
informatiche.
Il titolare del trattamento è il Comune di Lumezzane, il Responsabile del trattamento dei
dati è la Responsabile dell’Ufficio Cimiteriali, gli incaricati del trattamento sono il personale
dell’Ufficio Cimiteriale, il personale dell’Ufficio Amministrativo di Dipartimento, il personale
dell’Ufficio, il personale dell’Ufficio Ragioneria, il personale dell’Ufficio Protocollo Generale.
I dati personali forniti saranno oggetto di diffusione in quanto contenuti nella
determinazione che verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Lumezzane.
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L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’art. 71 del D. Lgs.
196/2003.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Cimiteriali, telefono 0308929249,
fax 030/8921510, e.mail e-mail comune.lumezzane@cert.legalmail.it
Il responsabile del procedimento è dott.ssa Lauretta Staffoni
Lì, 11.04.2016
Il responsabile dell’ufficio Servizi Cimiteriali
dott.ssa Lauretta Staffoni
____________________________

1

Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e
la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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