
CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO 
Provincia di Napoli 

C.F. 01318410634 

SETTORE-AFFARI GENERALI 
- Segretena- 

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE No 49 DEL 02.07.2015 

OGGETTO: Concessione servizio temporaneo per mesi sei (6) accensione lampade votive, 
occasionali e straordinarie l e 2 Novembre 2015 nel cimitero. Indizione procedura negoziata 

....................................................................................................... 
Visto di regolarith contabile che attesta .la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 
4 del D.Lgs. 26712000. 

Addì 02.07.2015 Il responsabile del Servizio Finanziario 
Dott. ssa Maria Grazia Baiano 

Capitolo ( )Prenotazioqe ( ) Impegno no-Euro 
Cod. Bilancio 
........................................................................................................................ 
Copia della presente determinazione viene consegnata: 

( )  Al Presidente del C.d.A 
( ) Segretario Generale-Direttore 

Copia della presente determinazione viene trasmessa: 

( ) Albo Pretorio di Cardito e di Crispano 
( ) Ragioneria 

~ a t c  02.07.2015 Il Responsabile del servizio amministrativo 
Ferdinando FUSCO 

........................................................................................................................ 
Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia della presente determinazione viene 

affissa all'albo Pretorio a partire dal 02.07.2015 per 15 gg. consecutivi. 

11 Messo Comunale 
lavarone Maria 
......................... 



Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

Premesso: 

Che in data 21 Giugno 2015 è scaduto il contratto di concessione del servizio Lampade 
votive, occasionali e straordinarie con la Electra Sannio Srl; 

Che l'assemblea del Consorzio con delibera n002 del 19.06.2015 ha dato mandato di 
avviare una procedura di concessione temporanea per mesi 6 (sei) 

Che è stato predisposto la lettera di-invito con allegato disciplinare per awiare un 
procedura di cottimo fiduciarìo ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs no 16312006 e 
smi; 

Tanto premesso; 

Ritenuto prowedere in mento, 

D E T E R M I N A  

1. Di approvare L'allegata lettera di invito con Disciplinare ed istanza di ammissione 
per awio della procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 comma l 1  del 
D.Lgs so 16312006 per l'affidamento della concessione del servizio temporaneo di 
mesi sei (6) per I'accensione delle lampad~votive,occasionali e straordinarie 1 e 2 
Novembre nel cimitero che si allega e ne forma parte integrante e sostanziale 

2. D indire la procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 comma l 1  del 
D.Lgs no 16312006 e smi per l'affidamento deUa concessione del servizio 
temporaneo di mesi 6 (sei) per I'accensione delle lampade votive,occasionali e 
straordinarie 1 e 2 Novembre nel cimitero. 

Il Tecnico del Consorzio -RUP 
&eh. C. Minichino 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
Ferdinando Fusco 



CONSORZIO CIMITERO CARDITO - CRISPANO 

COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO 
TEMPORANEO DELLE LAMPADE VOTIVE, OCCASIONALI E STRAORDINARIE l E 2 

NOVEMBRE NEL CIMITERO 

CODICE CIG: 

Prot n.- del 

Spettle ditta 

Via 

OGGETTO: Invito a procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 comma l 1  
D.Lgs. 16312006 e dell'art 334 Dpr. 20712010 per I'acquisizione in economia 
mediante cottimg fiduciario PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO TEMPORANEO DELLE 
LAMPADE VOTNE, OCCASIONALI E STRAORDINARIE 1 E2 NOVEMBRE NEL CIMITERO, PER MESI 
SEI ( 6). 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Vista la Delibera di indiriio dell'Assemblea del Consorzio n. 02 del 19.06.2015 

Vista la Determina no- del con la quale B stata indetta la presente procedura 
di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 comma l 1  del D.Lgs n0163/2006 e dall'art. 334 del DPR 
n"20712010 

Dato atto che questa Amministrazione deve procedere alla concessione del servizio temporaneo 
delle lampade votive, occasionali e straordinarie 1 e 2 novembre nel cimitero per mesi sei dalla 
sottoscrizione del contratto, mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125, comma l 1  del D Lgs. 
16312006 9,deli'art. 334 Dpr. 20712010, con aggiudicazione della migliore offerta economica ( Art. 
83 comma 1 lett. a) del D.Lgs no 16312006 determinato mediante offerta percentuale in aumento 
sull'importo a base d'asta a partire da un minimo del 27,18% e con un minimo garantito di E 
10.000,OO da rivalutare secondo gli indici Istat e agli stessi patti e condizioni prescrittinel Contratto 
di Appalto con la Impresa uscente Rep. N" 164 del 21 .l0612005 e del Capitolato d'oneri. 

INVITA 

Codesta Ditta, ferma restando la dimostrqione del possesso dei requisiti di ammissibilitri, a 
partecipare alla procedura di cottimo fiduciario per la concessione del servizio in oggetto, 
presentando apposita offerta e intendendosi - con l'avvenuta partecipazione - pienamente 
riconosciute ed accettate tutte le modalit8, le indicazioni, le prescrizioni e quant'altro previsto nel 



contratto di appalto già in essere con I'impresa uscente n.164 di Repertorio del 21/06/2005, con 
annesso capitolato d'oneri. 

Si forniscono di seguito le seguenti informazioni: 

ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO DELLA 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO TEMPORANEO DELLE LAMPADE VOTIVE, OCCASIONALI E 
STRAORDINARIE l E 2 NOVEMBRE NEL CIMITERO, PER MESI SEI (6). 

AMMINiSTRALIONE APPALTANTE: Consorzio Cimitero Cardito-Crispano, presso Comune di 
Crispano, Via Pino delle Canne, 2; pec.: consorziocimitero.cardito@asme~ec.it; te1.081 836 20 
25; fax.: 081 836 35 99; 

OGGETTO DELL'APPALTO: L'appaltb riguarda la concessione del servizio temporaneo delle 
lampade votive, occasionali e straordinarie l e 2 novembre nel cimitero per mesi sei (6). 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario ai 
sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs. 16312006 e dell'art. 334 Dpr. 20712010. L'aggiudicazione 
awerrA ai sensi dell'art. 83 comma 1 lett. a) del D.Lgs no 163/2006 determinato mediante offerta 
percentuale in aumento sull'irnporto a base d'asta a partire da un minimo del 27.18% e con un 
minimo garantiito di E 10.000,00 da rivalutare secondo gli indici Istat e agli stessi patti e condizioni 
prescritti nel Contratto di Appalto con la Impresa uscente Rep. No 164 del 21./06/2005 e del 
Capitolato d'oneri. 

A seguito di aggiudicazione prowisoria, verranno richiesti alla Ditta aggiudicataria (o acquisiti 
d'ufficio) ulteriori documenti com~rovanti guanto dichiarato nell'offerta presentata. Qualora non '. 
venissero rispettati i termini di presentazione dei documenti richiesti, oppure venissero riscontrate 
difformità fra le dichiarazioni rese e la documentazione probatoria, oppure l'impresa aggiudicataria 
non ottemperasse al versamento del deposito cauzionale definitivo nei termini fissati, la stazione 
appaltante ha la facoltà di revocare l'aggiudicazione e di procedere ad aggiudicare alla ditta che 
segue in graduatoria. 

LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO. Cimitero consortile Cardito - Crispano. 

LUOGO DELLA PROCEDURA: Comune di Crispano, sede municipale, Via Pizzo delle Canne, 2 

D U ~ A  DELL'APPALTO: Sewizio temporaneo di mesi sei (6). 

PERCENTUALE A BASE D'ASTA: 27,18% sull'incasso totale oltre IVA delle lampade votive, 
occasionali e straordinarie 1 e 2 novembre sull'importo netto complessivo stimato per mesi sei in 
euro 57'529,54 (euro cinquantasettemilacinquecentoventinove/54), esclusa Iva di legge, riierito 
all'anno 2014 dall'impresa uscente e con un minimo garantiito di E 10.000,OO da rivalutare secondo 
gli indici Istat.. Non B ammesso il subappalto. 

FINANZIAMENTO: i servizi oggetto del presente appalto sono finanziati mediante le tariffe 
riscosse per la fruizione dei servizi stessi, secondo quanto previsto dalla delibera di C.d.A. n. 14 
del 17.09.2014, applicando l'aggiornamento ISTAT. 

PAGAMENTI: Il pagamento dei corrispettivi awerrà, entro e non oltre il 20 gennaio 2016 con la 
contestuale consegna di tutti i bollettari e rendicontazione, afferente il servizio fino al 31/12/2015, 
mentre il servizio dal primo gennaio 2016 fino alla cessazione dell'appalto, entro e non oltre 30 
giorni dalla scadenza dello stesso, con la contestuale consegna di tutti i bollettari e 
rendicontazione. 



SOGGETTI PARTECIPANTI ALLA GARA: Sono invitati a partecipare alla presente procedura i 
soggetti individuati all'art. 34 del D. Lgs. 163106 e che svolgono owero hanno svolto il servizio 
identico a quello oggetto della presente procedura negoziata. 
L'~rnministrazio6 si riserva comunque la facoltà di chiedere chiarimenti specificativi delle 
dichiarazioni rese. ai sensi deali art. 46 e 47 D. Las. 163106. L'Amministrazione si riserva 
inoltre la facoltà di effettuare Gventuali controlli, anche dopo l'aggiudicazione della gara, 
sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti in relazione al possesso dei requisiti 
di partecipazione richiesti, salvo quanto previsto dall'art. 18 della legge 241190 e succ. 
mod. e int., e di disporre - qualora tali controlli avessero risultato negativo - la revoca 
dell'aggiudicazione ed il risarcimento dei danni eventualmente patii, ferme restando le 
ulteriori responsabilità previste dalla legge per dichiarazioni mendaci e10 falsità in atti. Si 
ricorda inoltre che la falsa dichiarazione cosituisce, tra l'altro, causa di esclusione dalla 
partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto. 
Sono ammesse a partecipare alla gara anche imprese appositamente e temporaneamente 
raggruppate nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 37 del D. Lgs. 163106, in possesso dei 
requisiti suddetti. 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione, owero anche in 
forma individuale, qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione. 

MODALITA' DI CONSEGNA DELL'OFFERTA: le offerte dovranno pervenire a mano presso 
l'Ufficio Protocollo del Consorzio cimitero Cardito-Crispano con sede presso la Casa comunale di 
Crispano via P i o  delle canne s.n. entro le ore 12,OO del giorno 

La gara verrh esperita in una sala aperta al pubblico presso il Consorzio Cimiteriale Cardito- 
Crispano, Via Pizzo delle Canne, 2, alle ore del giorno in seduta pubblica nella 
quale verrà effettuata la verifica della documentazione amministrativa, l'ammissione delle diie e la 
verifica dell'offerta economica. 

SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE: alla seduta di gara aperta al pubblico 
pu6 assistere chiunque, ma solo i legali rappresentanti dei concorrenti o i soggetti, uno per ogni 
concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai legali rappresentanti stessi hanno diritto di 
parola e di chiedere che le loro dichiarazioni vengano inserite a verbale. 

PERIODO DI VALIDITA' DELL'OFFERTA: l'offerente rimarrh impegnato per centottanta giorni 
(1 80) dalla data di presentazione dell'offerta. 

ADEMPIMENTI IN CASO DI AGGIUDICAZIONE STIPULA CONTRATTO: la ditta aggiudicataria 
dovrà produrre, entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva: 

Cautione definitiva nelle forme previste dall'art. 113 D.Lgs. 16312003 con firma autenticata 
dell'agente assicurativo. 

Versamento spese contrattuali a carico dell'aggiudicatario; 
Costituzione delle prescritte garanzie assicurative con i massimali minimi, le modalità e i 
termini di cui al capitolato speciale; 
Eventuale ulteriore comunicazione che sarh richiesta nella comunicazione di 
aggiudicazione definitiva. 

OBBLIGHI DELCAPPALTATORE RELATI+! ALLA TRACCIABILITA* DEI FLUSSI FINANZIARI: 
Ai sensi della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., I'appaltatore wsume sotto la propria personale 
responsabilità - a pena di nullith assoluta del contratto - gli obblighi di tracciabilità dei flussi 



finanziari di cui alla legge predetta. In tutti i casi in cui le transazioni non vengano eseguite senza 
awaleni di banche o della Società Poste Italiane Spa, il contratto sa& ritenuto espressamente 
risolto, ai sensi dell'art. 3 co. 8 L. 136110. Nel caso in cui I'ente appaltante abbia notizia 
dell'inadempimento dell'appaltatore sugli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ali'art 3 della 
predetta legge, procederil all'immediata risoluzione del rapporto, informandone contestualmente la 
Prefettura temtorialmente competente. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ai sensi dell'art. 125 co. 2 D.Lgs. 163106 e-della L. 
241190 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento 13 I'arch. C. Minichino. 

ALTRE INFORMAZIONI: 

a) Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali previste 
dall'art. 38 D.Lgs. 163106 e s.m.i. e dalla L. 68/99; 

b) La mancanza dei requisiti previsti* dalla lettera di invito e dal disciplinare di gara e suoi 
allegati comporterà l'esclusione dalla gara; il mancato rispetto delle formalith e delle 
modalità prescritte per la partecipazione potrà comportare l'esclusione dalla gara, qualora 
le stesse abbiano rilievo sostanziale; 

C) Per partecipare alla gara dovranno essere presentate tutte le dichiarazioni. cetiicazioni e 
documentazioni previste nell'allegato Capitolato speciale d'appalto. e fatta salva la facoltà 
per I'ente appaitante di richiedere eventuali integrazioni e/o chiarimenti, compatibilmente 
alla irregolarità riscontrata ed ai tempi del procedimento; 

d) Si procederil all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta pervenuta, purché valida e 
ritenuta congrua; 

e) L'ente appaltante si riserva la facoltà prevista dalKgrt. 140 D.Lgs. 16312006 e s.m.i.; 
9 La D i a  concessionaria del servizio ha l'obbligo a sua cura e spese ( con proprio personale. 

materiale ed ogni onere e magistero) di mantenere l'impianto elettrico e cabina a norma 
fino al termine del servizio e di obbligarsi al termine del servizio ad un sopralluogo in 
contraddittorio con i tecnici incaricati dal Consorzio per la verifica ed il collaudo 
dell'impianto e cabina. 

g) La Ditta concessionaria per la durata temporanea del presente servizio ( sei mesi dalla 
sottoscrizione del contratto) si obbliga a tutte le norme riportate nel contratto di 
concessione della Impresa uscente Rep. NO164 del 21 Giugno 2005 che si compone di n" 
32 Articoli che quivi s'intendono integralmente trascritti e ripetuti. 

h l  La D i  concessionaria per la durata temporanea del presente servizio ( sei mesi dalla 
sottoscrizione del contratto si obbliga a tutte le nonne riportate nel Capitolato d'oneri 
approvato con Delibera dell'Assemblea del Consorzio nolo del 27.07.2004 che si compone 
di no 39 Articoli che quivi s'intendono integralmente trascritti e ripetuti. 

Per tutte quanto non previsto nella presente lettera di invito si rinvia al D. Lgs n" 16312006 e 
smi , al DPR no 20712010 e smi al codice civile ed all'atto di convenzione con la impresa 
uscente Rep. N0164 del 21.06.2005 con annesso Capitolato d'oneri approvato con Delibera 
dell'Assemblea del Consorzio n' 10 del 27.07.2004 ( limitatamente alla gestione del servizio 
per mesi 6 (sei) a partire dalla sottoscrizione del contratto. 

N.B. si allega alla presente lettera di Invito il Disciplinare della procedura negoziata con 
allegata Istanza di ammissione con dichiarazione. 



Crispano, -/06/2015 

Il RUP 
A 

( h. a ine inichino) 

NkTb IL RESPONSA L DEL SFRVIZIO 74 
Ge m. rdi ndo Fusco 

l f i  



CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO 

Provincia di Napoli 

DISCIPLINARE DI GARA 
Cottimo fiduciario per l'affidapento della concessione 

temporanea per mesi sei del servizio delle lampade votive, 

nonchd occasionali e straordinarie l e 2 novembre nel 

cimitero. 

1. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE CON 

ANNESSE DICJUAFWZIONI : - - 

I concorrenti invitati dovranno presentare istanza, in 

bollo. di ~arteci~azione a firma del legale 

rappresentate della Ditta concorhte  e tutte le 

persone che hanno poteri di rappresentanza, 

indirizzata al Consorzio cimitero Cardito-Crispano, 

con contestuale dichiarazione sostitutiva UNICA resa 

ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n0445 in conformith 

allo schema di Modello allegato (A) pena l'esclusione 

dalla gara. 

2. PROTOCOLLO DI LEGALITA' 

La Ditta concorrente dovrh presentare unitamente ai 

documenti p- richiesti e l'offerta economica, apposita -- 
dichiarazione da ~ a r t e  del leaale ra~nresentante di 

rispettare il Protocollo di legalith sottoscritto tra il 

Consorzio cimitero .- Cardito-Crispano - e la Prefettura 
. - - .. - - 



3. MODALITA' di PRESENTAZIONE DELLE 

OFFERTE: 
Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far 
pervenire, pena I'esclusione .- dalla gara, il plico 
contenente l'offerta economica e la documentazione 
amministrativa esclusivamente a mano presso il 

Protocollo del Consorzio entro e non oltre il termine 

perentorio prescritto nella lettera di invito. 
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo 
rischio dei concorrenti, senza alcun diritto di rivalsa 

nei confronti del Consorzio. 
I1 termine suddetto, stabilito per 'ta presentazione 

delle offerte, ha carattere perentorio e pertanto non 
sar8 ritenuta valida alcuna offerta pervenuta oltre di 
esso. 
I1 plico, sigillato con ceralacca e controfirmato sui 
lembi di chiusura, deve recare all'esterno, oltre - 
all'intestazione del mittente e all'indirizzo stesso e la 
PEC ( Posta elettronica certificata ), le indicazioni 

. 

relative aiì'oggetto della gara, al giorno e all'ora 
dellrinizio dell'espletamento della medesima. 

Il plico deve contenere, pena l'esclusione, 
la sottoscritta documentazione: ,., P 

a)- Istanza in bollo con annessa dichiarazione ai sensi 
del D.P.R. 44512000 di cui ay'allegato (A) del presente 



Disciplinare di Gara. 
b)- Attestazione SOA con categoria prevalente OG 10 
classifica - 

( C) - Abilitazione alla instaOazione,manutenzione, 
l I -- 

- - 

realizzazione e trasform-azione degli impianti elettrici 
ai sensi della Legge n046/90 e s.m.i. e D.P.R 447191, 
da produrre in originale o in copia conforme, 

sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata 
copia di un valido documento di riconoscimento. 
d) - Certificazione della Camera di Commercio di 

I competenza ovvero copia autenticata dal legale ( 
- I I rappresentante della Ditta concorh te  con allegata I 

I copia di un documento di riconoscimento in corso di I 

I C!)-~ocumentazione in originale o coda autenticata I A 
1 comprovante il fatturato netto globale di impresa, per / 
I 

1 f)Certificazione, in originale o copia autenticata, dei 1 \ I k  

servizi identici, a quelli oggetto del servizio, dell'ultimo . 
triennio, non inferiore ad Euro 100.000,00=( centomila Euro). 

I principali servizi prestati, presso Enti pubblici e10 privati, I ()I I I v -  I negli ultimi tre anni, identici a quelli oggetto di gara, per un I 
I I 

/ 
1 

-. I I importo globale non inferiore ad Euro 100.000=( centomila I-- 

I/ 

I g)- Dichiarazioni Bancariein originale, di un Istituto I 
di Credito con la quale si sono avuti maggiori 



rapporti negli ultimi tre anni e che possono attestare 

I'affidabilith deìi'Im~resa concorrente. 

h)-cauzione provvisoria a garanzia dell'eventuale 

mancata sottoscrizione del contratto per volontà . 
dell'aggiudicatario, i concorrenti dovranno 

presentare un cauzione provvisoria pari al 2% 

dell'importo complessivo della . concessione 

temporanea del servizio Euro 57.529,54 = € 1.150,60 

(2%) tramite ~olizza assicurativa o fideiussione 

Bancaria, rilasciata da Societh abilitata a tale servizio 

con firma autenticata dell'agente. 
- .  

La cauzione dovrh contenere h clausola della 

rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale; 

La polizza dovrh prevedere la sua operativith entro 

15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della 

stazione appaltante e dovrh avere validith per almeno 

i80(centottanta) giorni dalla data di presentazione 

dell'offerta; 

i). L'offerta Economica 

L'offerta economica, pena I'esclusione, deve essere 

racchiusa in apposita busta sigillata con ceralacca e 
-p-.- - - -. p -. P -. . . . . 

controfirmata sui lati di chiusura e r i~or ta re  

l'indicazione della ditta concorrente e l'oggetto della 

gara; la busta contenente I(offerta economica dovrh 



essere - inserita nel Plico di partecipazione alla gara, 

insieme alla documentazione amministrativa 

. - 
- - I La mancata inclusione dell'offerta economica nella l 

I 

-. - 

I -.. 
1 . 
-P - 

- 
-P p 

p 

- 

- 
( Tutta la documentazione di cui è richiesta la I 

richiesta. 

L'offerta economica, redatta- in bollo, in lingua 
italiana, dovrà essere sottoscritta dal Legale 
rappresentante, con allegato valido documento di 

riconoscimento, indirizzata al Consorzio cimitero 

Cardito-Crispano 

Si precisa che, differenti modalith di presentazione -- 

dell'offerta comporteranno l'esclusione dalla gara; 

P 

- . 

- 

I produzione ai sensi del presente Disciplinare di gara, I 
I 

. 
. . 

separata busta sigillata, comporta hsclusione dalla 

gara. 

/1 . --, 
1 dovrà essere redatta in lingua italiana o corredata da I 
I I I 

traduzione in lingua italiana, con espressa . 
dichiarazione da parte del traduttore della piena 

I Tutfe le prescrizioni, modalith e condizioni di cui al I 

/ L /iu, 
1 T 

I presentata. 

I presente disciplinare devono essere osservate a pena I 

- 
conformità della traduzione ai contenuti dell'offerta 

L 

I di esclusione. I 
1 Per qualsiasi chiarimento, prima della formulazione ) 

. - 

P 

dell'offerta, le ditte concorrenti potranno rivolgersi al 



del concorrente che ha presentato l'offerta economica t---- ------- - più vantaggiosa per l'ente. 
S. AWERTENZE 

- 

Resta inteso: ( 1  1' 
V-L, 

) / -Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio delle I 
- I Ditta concorrente ove, per qualsiasi mofivo lo stesso I 

I 



I risulti pervenuto entro le ore 12,OO del giorno 1, - - 
p- p 

I 

-Non si dar# corso all'apertura del plico che non 
-- 

- 
1 prescritto nella lettera di invito, che non sia sigillato 11 

-P- 

- 
-P- - - - - -- - 

I -La presentazione dell'offerta costituisce accettazione I - 

C 

- p  . 

3 - . 

P 

. I incondizionata delle norme contenufc nella lettera di 1 
- - I invito, con annessi atti complementari (Disciplinare e I 

- - -P - 

con ceralacca e non sia controfirmato sui lembi di 

chiusura o sul quale nÒn sia apposto il nome della 

Ditta concorrente,Ia scritta relativa aiia speciticazione 

dell'oggetto della gara; 

-Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta 

valida - alcuna offerta, anche se sostitutiva od 

aggiuntiva ad offerta precedente; 

1 schema di richiesta di ammissione con Dichiarazione I -- - - - - - -- - . . . . . . - 

,- - - 
- . 

.. 
- 

l 

- -  
p I unica), I 

- - 9 

- I I -Si proceder8 aUa aggiudicazione anche in caso di una [_ L . 

I sola offerta validai_. 
~ - - -  ~ 

~ 
-p - - -  --p , .- - - T - - ~  - -~ --.. ~ ~ 

I -L'amministrazione del Consorzio si riserva l'ampia I 1 - I 

- 4 l 
- - 

- I facoltà di non - procedere alla procedura negoziata o I I 
, 

1 all'aggiudicazione senza che per tale fatto i 1- p -  

I p 
-- 

I parfecipanti possano avanzare il diritto di pretese, I v 
I L'aggiudicazione definitiva awiene a seguito di I Usi, 
I 

indennit8 di qualsiasi genere. - . . - 

6. EFFETTI DELL'AGGIUDICAZIONS - ~~ 

dimostrazione e verifica +I possesso dei requisiti t- -- l 

W 

. ~ .  L~~ A- p 

- ~ ~ 

1 



dichiarati in sede di gara. 

La stipulazione del contratto è subordinata 

all'acquisizione della documentazione necessaria 
nonchè alla acquisizione dellq certificazione relativa 

alla regolarith contribudva DURC. 

L'aggiudicatario, a garanzia delle prestazioni, sarh 

obbiigato, prima della sottoscrizione del contratto di 

appalto, a costituire cauzione definitiva per un valore 

pari al 10% deu'importo complessivo aggiudicato in 

rapporto all'offerta economica presentata in sede di 

Rara. 

Nel caso siano riscontrate irregolarith in merito al 

possesso dei requisiti di ammissibilith alla gara da 

parte del concorrente aggiudicatario, o qualora 

I'aggudicatario non sottoscriva il contratto nel 

termine stabilito si proceder8 a dichiarare la 

decadenza dell'aggiudicatario; in tal caso la stazione 

appaltante ha la facolt8 di aggiudicare la gara al 

concorrente che segue in graduatoria, previo 

accertamento della regolarità della sua posizione e 
cosrvia. 

L'impegno deli'aggiudicatario è valido dal momento 

stesso dell'offerta. 

L'Ente appaltante rimarr8 vincolato esclusivamente 

solo ad intervenuta approvazione dell'aggiudicazione 





. 

con sede in 

codice fiscale no 

con partita Iva no . 
C H I E D E  

di partecipare al pubblico incanto in oggetto come: 
- --p 

1.Impresa 
4 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 

2000 n0445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'art.76 del medesimo DPR 44512000, per le ipotesi di 

1 

A 
l I \Qn 

I \J 
L 



I a)- Numero iscrizione RE.A. 
I I 

- 
P I C)-durata della Dittaldata e termine I 

. 

- 1 -  
- 

3 L - 
1 . 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indica&, 
- 

D I C H I A R A  
A 

1. che & iscritta nel Registro delle Imprese della 

C.C.I.A.A. con indicazione Qel ramo di attività, 

attestando i seguenti dah ( per le Ditte con sede in uno 

Stato straniero, indicare i'dati di iscrizione nell'Albo 

o Lista Ufficiale dello Stato di appartenenza): 

- 

P 

. 
P ~ 

1 5. che è in regola con le norme che disciplinano il I . 

d)-Forma giuridica. 

2. che è in possesso di Abilitazione aha installazione, 

manutenzione, realizzazione e trasformazione degli 

impianti elettrici ai sensi della Legge n046/90 e D.P.R 

no 447191; 

n 

- 

p - 
-= 

. I diritto dei disabili di cui alla legge n068/1999; 

1 6. che in base a1 proprio statuto o atto costitutiva i I 

3.che in riferimento a quanto richiesto nella lettera di 

-- invito, l'impresa è in possesso di attestazione SOA 

richiesta, in corso di validith, 

4. che non intende subamaltare 

I poteri di amministrazione sono attribuiti alle seguenti I 
- I 

/6 1 

/ M/ 
1 

I persone (indicare nome,cognome, data e luogo di l 
P - ~- 

- - nascita); 

. 



7. che la rappresentanza legale è attribuita alle 

seguenti persone ( indicare nome, cognome, data e 

luogo di nascita, carica sociale e relativa scadenza); 

8. che, (per le Società in.. nome collettivo), il 

nominativo dei soci cÒn i dati anagrafici sono i 

seguenti; 

9. che, (per le Società in accomandita semplice), il 

nominativo dei soci Accomandatari ed Accomandanti 

con i loro dati anagrafici sono i seguenti; 
10. che (per le Cooperative di produzione e lavoro), la 

SocietA è iscritta nel Registro della Prefettura 

(indicare la Prefettura - il numero'& iscrizione e la 

data) owero che la Societh risulta iscritta nello 

schedario generale della cooperazione presso il 

Ministero del lavoro e della Previdenza sociale 
(indicare il numero di iscrizione e la data). 

11. che ( per i Consorzi), in caso di aggiudicazione, la 
* 

concessione del servizio sarA eseguita dallaseguente . -- 

ditta o Società consorziata (indicare l'esatta 

denominazione o ragione sociale). 

12. che eventuali procuratori sono i seguenti sigg.ri 

(estremi della Drocura Generale e10 S~eciale). 

13. che non rientra in alcuno dei casi di esclusione 

dalle gare di cui all'art, 38 del D.Lgs. 16312006 e s.m.i. 



1 dell'impianto elettrico e cabina a servizio delle l 

le circostanze particolari e generali che possono 

influire sulla sua esecuzione funzionale ed economica 

e di giudicare pertanto remunerativa l'offerta 

economica presentata; 

17. di aver preso visione degli atti deila procedura 

1 lampade votive, occasionali e straordinarie 1 e 2 1 

1 
/I .4 

h//' 

I novembre e di accettare - senza riserva alcuna - tutte 1 
le norme, disposizioni e condizioni in esse contenute, 

negoziata, del Contratto Rep. 164i2005 della Ditta 
V 

uscente con annesso Ca~itolato d'oneri e di 



che qui si intendono integralmente ripetute e 

trascritte, obbligandosi ad osservarle integralmente 

per tutta la durata della concessione e di non 

avanzare alcun diritto di pretese o indennità, nonchè 

di rivalsa, di genere, nel caso in cui il 

Consorzio decide di non procedere alla procedura 

negoziata. 

18. di aver preso conoscenza degli obblighi relativi 

alle disposizioni in materia di sicurezza, 

l'esecuzione del servizio con competenza, efficienza ed 

aff~dabilità, per tutta la sua durata. 

20. di mantenere valida l'offerta Der giorni 180 dalla 

- 

I data di ~resentazione della stessa. I l/ 
21. di essere in regola con gli adempimenti di cui al - - - - - - - 
D.Lgs 626/94 e s.m.i e di essere in possesso 

depidoneith tecnico-~rofessionale di cui all'art.7 1 / 

assicurazione, condizione di lavoro, e di previdenza e 

assistenza ,nei luoghi dove devono essere eseguite le 

prestazioni; 

19. di possedere tutte le dotazioni organizzative, 

strumentali e di personale occorrenti per garantire 

22. di aver Dreso visione del ~ i a n o  di sicurezza e di 

U 

W \ i  
+ 

impegnarsi alla redazione .di un proprio piano da 



I come controllato con alcuna impresa; 

- consegnare al Consorzio prima della stipula del 

contratto; 

23. che nel redigere l'offerta economica ha tenuto 

conto degli obbiighi connessi alle disposizioni in 

materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, 

nonchè alle condizioni di lavoro. 

24. di non trovarsi in situazioni di controllo diretto o 

25. di non partecipare alla presente procedura 

negoziata in altre associazioni temporanee o Consorzi 

.. 

o in forma singola, ecc.; 

26. che nei confronti della ~ i t ta 'non  sussistono .- 

circostanze ostative di cui all'art. 10 legge 31.05.1965, 

n0575 e s.m.i. (Normativa antimafia). 

1 27. di autorizzare il trattamento dei dati ~ersonali ai I 
I sensi dell'art.10 della legge n0675/1996 e s.m.i.; , n 

1 28. che secondo il Protocollo di IegalitA sottoscritto tra I /I . 
--- I I Presidente del Consorzio ed il Prefetto di Napoli; 1 . .  1- 
-- l a) la sottoscritta Impresa offerente dichiara di non I P,\ I trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento I 1 

I I (formale e10 sostanziale) con altri concorrenti e che I 
l 

v 
---p- 

-- I non si è accordata e che non si accorderh con altre 1 C .- 

- -p 

I partecipanti alle gare; 
I b) la sottoscritta impresa offerente si impegna a l 
I I denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia . -- I 



:d in ogni caso aU'Amministrazione aggiudicatrice 

uni  illecita richiesta di danaro, prestazione o altra 

itiuth ad essa formulata prima della gara o nel corso 

lell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi 

igenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni 

Uecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione 

) nella fase di esecuzione dei lavori." 

) "la sottoscritta impresa offerente allega alla 

~resente un ' a~~os i t a  dichiarazione con l'indicazione 

leUe imprese subappaltatrici, titolari di noli nonchè 

itolari di contratti derivati e subcontratti, comunque 

lenominati. nonchè i relativi metodidi affidamento" 

: dichiara che i beneficiari di tali affidamenti non 

hanno partecipato alla gara e non sono in alcun modo 

:oUegati direttamente o indirettamente alle imprese 

partecipanti alla medesima gara - in forma singola o 

associata- ed è consapevole che, in caso contrario tali 

rubappalti o subaffidamenti non saranno consentiti." 

d) La sottoscritta impresa offerente si impegna a 

denunciare immediatamente alle Forze di ~olizia. 

dandone comunicazione alla stazione appaltante, ogni 

tentativo di estorsione, intimidazione O 

condizionamento di natura criminale in qualunque 

forma esso si manifesti nei confronti 

dell'imprenditore, degli eventuali componenti la 



compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di 
tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di 

personale o l'affidamento di lavorazioni,forniture, 

servizi o simiìi a dete-rminate imprese - 
danneggiamenti - furti di beni personali o in cantiere, 

ecc.) 

1 N.B. la Stazione appaltante evidenzia che l'impresa I 
I I 

I che si renderà responsabile della inosservanza di una I 
I I 

I delie predette .clausole sarà considerata di non I .- 

l'amministrazione del Consorzio ne farà richiesta. 

30.( nel caso di raggruppamenti di Imprese) si 

_ -  , 

impegna a costituire, nel caso di aggiudicazione, 

mandato collettivo sneciale con rannresentanza 

gradimento per l'Ente che pertanto procederà alla 

rescissione del relativo contratto di appalto. 

29.di impegnarsi,nel caso di agghdicazione delia 

concessione del servizio, di consegnare i documenti 

necessari ai fini delia stipula del contratto non appena 

.- _- 

conferito al Legale Rappresentante della Ditta 

designata Capogruppo. 

31. a i  obbligarsi,con proprie spese, alla esecuzione di 

tutti i lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria all'esistente impianto elettrico e cabina 

di proprieth del Consorzio cimitero Cardito- 

Crisnano. 

/ /I 



di rapporti di controllo a 
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