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COMUNE DI CATENDASCO
PROVINIIÀ DI PI,{CINZÀ

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABITE SERVIZIO TECNICO

N. 246 DEL 30/10/201-5

OGGETTO: Affidamento dei servizi cimiteriali del capoluogo e di tutte le frazioni - periodo dal

olloIl2ot' al3L/t2/20t8 -(CtG: 2381686267 - CUP: H69D1s000s90004)

Determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000, nr.267.

ll Responsabile del Servizio Tecnico

VISTA la defiberazione di G.C. n. 47 del LL.o6.2O15 avente ad oggetto "Assegnazione delle risorse

ai responsabili dei settori per l'anno 2015. Approvazione del piano degli obiettivi di gestione";

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO ilvigente Regolamento comunale per l'esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi;

VfSTA la Decreto del Sindaco di Calendasco n. 20 del 3I/I2/2OL4 di attribuzione responsabilità

compiti e funzioni con la quale viene individuato il dott. Giovanni Androni quale Responsabile del

Settore Area Tecnica;

VfSTA fa deliberazione di ciunta Comunale nr. 85 del t7 /tO/2O15 con la quale sono stati approvati
il Capitolato d'appalto e il DUVRI relativi all'affidamento dei servizi cimiteriali del capoluogo e di
tutte le frazioni per il periodo dal0I/O1,/2016 al3I/I2/20I8

RITENUTO al fine di perseguire gli indirizzi di cui alla deliberazione di Giunta Comunale nr.85 del
17/7O/20I5, di dover procedere all'appalto della fornitura dei servizi in oggetto, per il periodo
decorrente dal ot/oL/2oL6 a tutto il 3t/I2/2oL8.

RITENUTO inoltre di procedere all'affidamento dei servizi csd mediante procedura di cottimo
fiduciario di cui all'art. 125 commi 9 e 11 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.,
con aggiudicazione mediante criterio sul prezzo più basso ai sensi dell'articolo 82, del Decreto
Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i,;;

VISTI gli allegati alla presente determinazione e precisamente:
. Disciplinare di gara e relativi allegati

l. di approvare i seguenti allegati:;
o Disciplinore di goro e relotivi allegoti

determina
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IOMUNE NI CATENDASCO
PROYINCIÀ DI PIAIBNZA

che l'appalto della fornitura awerrà mediante procedura di cui all'art. 125 commi 9 e 11

del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., con aggiudicazione mediante criterio

sul prezzo più basso ai sensi dell'articolo 82, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163

e s.m.i,;

di dare atto che l'importo presunto complessivo dell'appalto risulta stimato in Euro

39.000,00 IVA esclusa;

di invitare alla procedura di cui al precedente punto 2le seguenti ditte
o ESSEPI COSTRUZIONI di Sergio Pellini, via della Quercia 11/a Lucca;

r Ghiretti Giuseppe srl via Primo Bandini 13 - 43123 Parma

o Service House srl, via Don Milani 27/a-290LO G ragnano Trebbiense
o Severino Ferri s.a.s. Via Giacobina LZ/a loc santimento, 29010 Rottofreno
o T.E.A soa via Nenni 6 C-46100 Mantova

Attesta

A norma dell'art. 147 bis - comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 la regolarità e la

correttezza amministrativa del presente prowedimento.

Di aver eseguito le procedure di controllo in merito ai requisiti di legittimità ed efficacia previsti al

capo 2 della Direttiva del Segretario Generale del II/03/2O13.

PUBBLICATA ALL,ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI CALENDASCO IN DATA

; 6 li0y, 2015 pER 1s croRNr coNSECUrvl

J.

4.

Pubblicazione
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COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

@izzzz_7*0sz:722744-email:tecnico,caIendasco@sintranet'it

Calendasco novembre 2015

Spett.le ditta

Oggetto: Invito a procedura di cottimo fiduciario per I'affidamento dei servizi cimiteriali
del capoluogo e di tutte le frazioni -- periodo dal0ll0ll20l6 al3lll2l20l8
(CIG: 2381686267 - CUP: H69D15000590004)

Richiamata la determinazione a contrarre n.246 del30/1012015, relativa all'approvazione della
procedura di cui in oggetto per I'affidamento del servizio di trasporto scolastico

SI INVITA

codesta ditta, fermi restando la dimostrazione del possesso dei requisiti di ammissibilita, a

partecipare alla gara ufficiosa per l'affidamento del servizio in questione, presentando apposita

offerta, intendendosi, con l'awenuta pafecipazione, pienamente riconosciute ed accettate tutte le

modalità, le indicazioni, le prescrizioni e quant'altro nella citata determinazione a contrarre.

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione assoluta di ammissibilità del

concorrente e che la stazione appaltante può procedere all'esclusione del medesimo anche in
ragione di cause ostative intervenute in qualunque momento.

I.ENTE AFFIDATARIO:
COMUNE DI CALENDASCO - Via Mazzini, 4 - 29016 CALENDASCO
T el. 05237 7 27 22 F ax 05237 7 27 44,
e mail: tecnico.calendasco@sintranet.it
PEC: tecnico.calendasco@legalmail.it
Responsabile del procedimento: Dott. Giovanni Androni

2.IMPORTO DELL'APPALTO ED IMPORTO POSTO A BASE D'ASTA:
L'imnorto complessivo presunto posto a base di eara è Euro 39.000.00 (trentanovemila/00) di
cui Euro 37,830,00 (trentasettemilaottocentatrenta/0O) per servizi cimiteriali soggetti a ribasso

Prot



ed Euro 1.170,00 (millecentosettanta,00) per oneri di sicurezza attinenti ai rischi da

interferenze non soggetti a ribasso.

Gli importi annuali presunti risultano pertanto Euro 13.000,00 (tredicimila/00) annui di cui Euro

12.610,00 (dodicimilaseicentodieci/00) per servizi cimiteriali soggetti a ribasso ed Euro 390'00

(trecentonovanta,00) per oneri di sicurezza attinenti ai rischi da interferenze non soggetti a ribasso

3.MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA
L'aggiudicazione verrà effettuata in cottimo fiduciario, mediante procedur a negoziata.

4.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La selezione sarà aggiudicata a favore dell'offerta migliore selezionata con il criterio del prezzo piÌt

basso ai sensi degli artt. 81 ed 82 - del D.Lgs. 12 aprile 2006 n'163'

In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio'

L' aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida.

5. CATEGORIA ED OGGETTO DELL'APPALTO E CARATTERISTICHE GENERALI
DEI SERVIZI
L'appalto e contemplato all'Allegato II B del D.Lgs.l2 aprile 2006, n.163 CAT 27 (aln servizi),

dell'Allegato II B del D. Lgs. 163/2006;
vocabolario comune per gli appalti pubblici: cPV 983711 10-8 (Servizi cimiteriali) -
L,appalto ha per oggetto la gestione del servi cimiteriali come evidenziato nel Capitolato d'appalto.

Non sono ammesse varianti.

6. LUOGO DI ESECUZIONE DELLA SELEZIONE
Municipio di Calendasco- V iaMazzini 4 - Provincia di Piacenza,Italia

7. TERMINI E DURATA DEL CONTRATTO.
Il contratto di gestione deconerà dal 1 gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2018.

Le attività comprese nell'appalto dovranno essere awiate anche in pendenza di stipulazione del

contratto.

S.MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PR.ESTAZIONI
I1 pagamento delle prestazioni awerrà con le modalità indicate nel capitolato d"appalto.

g.PARTECIPAZIONE ALLA GARA
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale qualora il
concorrente stcsso partecipi alla gara medesima in associazione o consorzio.

Pertanto i consorzi costituiti ai sensi dell'art.34 - comma 1 - lettere b), c) ed e) - del D'Lgs.12

aprile 2006, n.163, sono tenuti ad indicare, pena I'esclusione della gara, per quali consorziati il
consorzio concorre.
A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla garu.In caso di violazione

sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

IO.MODALITA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Per partecipare alla gara le imprese dovranno far pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di

Calendasco. yia Mazzini 4, entro e non oltre le ore 12.00 del 1il,iiiiiiit|il{$ÌÍflhili]iliiilili|jiliiiiilWun plico

debitamente chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura dall'impresa concorrente con sopra recante



l,indicazione del mittente, (ditta, denominazione e/o ragione sociale, sede legale dell'impresa, fax

e numero di telefono) e la seguente dicitura:

"OFFERTA PER L'AX'FIDAMENTO DEI SERVIA CIMITERIALI DEL CAPOLUOGO E

DI TUTTE LE FRAZIONI -. PERIODO DAL OT/OU2O16 AL3III2I2OI8"

I plichi pervenuti oltre tale scadenza non saranno ammessi a gara'

Ai fini iell'accertamento del rispetto dei termini di ricevimento dell'offerta, farà fede il
timbro di arrivo al protocollo comunale, posto ad opera dell'ufficio protocollo.

Ove per qualsiasi ragione il plico non giungesse a destinazione in tempo utile, lo stesso non verrà

aperto e resterà a disposizione del mittente.

A pena rli esclusione dalla gara il plico generale dovrà essere chiuso e controfirmato sui lembi

di chiusura.
Il plico dovrà contenere n.2 (due) buste, a loro voìta chiuse controfirmate su tutti i lembi di

chùsrrra, che dovranno riportare, oltre al nominativo della Società offerente e dell'oggetto

della gara, anche le seguenti scritte:

BUSTA'A'-'DOCUMENTI'
BUSTA 'B' - ' OFFERTA ECONOMICA'

La busta 'At, 'DOCUMENTI', dovrà contenere, a pena di esclusione:

a) Modello richiesta ammissione gara resa obbligatoriamente, pena I'esclusione, sull'apposito

modello (Allegato A)
bJ Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 44512000 resa obbligatoriamente, pena

l,esclusione, sull'apposito modello (Allegato B) , sottoscritta dal titolare o legale

rappresentante, conedata da fotocopia di un documento di riconoscimento debitamente

firrnato in corso di validità del sottoscrittore e completa degli allegati richiesti dalla

medesima dichiarazione;
c) Cauzione prowisoria come specificato nel successivo art 14;

d) Capitolato d'oneri, debitamente firmato per accettazione su ogni pagina;

e) DUVRI debitamente firmato;

La 'BUSTA 'B', "OFFERTA ECONOMICA", a pena di esclusione, dovrà contenere:

L'offerta, in bollo da Euro 16,00 che dovrà essere redatta obbligatoriamente, pena I'esclusione,

sull'apposito modello (Allegato C).
Tale olferta dovrà indicare, in cifre e lettere. la percentuale del ribasso di sara, da intendersi

valida e comprensiva di quanto previsto nel capitolato e rispetto al rezzo base indicato nella

presente lettera d'invito.
Nel caso di divergenza tra le due indicazioni sarà ritenuta valida quella più favorevole per

l'Amministrazione Comunale.
Il conispettivo contrattuale offerto si intende comprensivo di tutti i costi derivanti dall'esecuzione

della fomitura, ancorchè, non espressamente evidenziati, nonché dei rischi connessi

all'adempimento della prestazione.

Non sono ammcsse offerte in aumento'

11 .Lotta alla delinquenza mafiosa
La sottoscrizione del contratto di appalto è subordinata all'accertamento da pafe
dell'Amministrazione circa la sussistenza o meno a carico dell'aggiudicatario di procedimenti o

prowedimenti ostativi di cui alla legge 31 maggio 1965, n.575 così come sostituito dall'art.3 della

legge 19 marzo 1990, n.55 e successive modificazioni ed integrazioni.
L'amministrazione si riserva la facoltà di affidare il servizio in pendenza di controllo ai sensi del

d.p.r. 3 giugno 1998, n.252.



L'aggiudicatario dovrà assumersi tutti gli obblighi di hacciabilita dei flussi finanziari di cui

all'Art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136, e successive modificazioni

12. Termine di validità dell'offerta.
L'offerta resterà valida per 180 giomi dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

l3.Subappalto e cessione del contratto
E' vietata, a pena di rescissione del contratto ed incameramento della cauzione definitiva, la

cessione del conhatto.

14 Cauzione prowisoria e definitiva
Per partecipare alla gara i soggetti concorrenti devono presentare la documentazione comprovante

I'effèttuato versamento della cauzione prowisoria nei termini previsti dall'art. 75 da comma 1o al

comma 9", del decreto legislativo n. 16312006, pari al 2o/o del valore complessivo presunto

dell'appalto al netto dell'I.V.A. Tale cauzione prowisoria può essere costituita, a scelta

dell'offerente, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da impresa di
assicurazione regolarmente a\torizzala all'esercizio del ramo cauzioni; in altemativa in contanti o

titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giomo del deposito. La catzione copre la
mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente

al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
Ai sensi dell'Art.1l3 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 I'aggiudicatario dovrà presentare una

garanzia delinitiva pari al 10% del valore del contratto da stipulare.
A norma dell'Art.75 - comma 7 - del D.Lgs. 12 apile 2006, n.163 la cauzione è ridotta del 50Yo

per i conconenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee

della serie UNI CEI ISO 9000.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina decadenza dell'aggiudicazione.

l4.Modalità di espletamento dclla gara
L'aggiudicazione verrà effettuata mediante procedura negoziaia con il criterio del prezzo più basso

che si svoigerà secondo la seguente procedura.
La Commissione di Gara, appositamente nominata, procederà, in data
:ri, . J!|lr 1Í .r , ìlr'rr i

e ore

. in una sala della sede municipale, in seduta pubblica, all'apertura della'Busta A-
Documenti';

L'apertura della 'Busta B-Offerla economica' awerrà in seduta pubblica, in una successiva data che

sarà utilmente comunicata.

l5,Verifica dell'anomalia.
La Commissione si riserva di sottoporre a verifica dell'anomalia I'offerta che appaia anormalmente
bassa sulla base di elementi specifici ai sensi degli artt.86, comma 3 e 3-bis, 87 e 88 del D.Lgs.l2
aprile 2006, n.163.

l6.Disposizione finali
a) la stipula del contratto awerrà in forma pubblica amministrativa e le spese relative sono a

carico dell'aggiudicatario.
b) il recapito del plico rimane ad esclusivo rischi del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso

non giunga a destinazione in tempo utile.



c) E' facoltà dell,Amministrazione procedere d'ufficio 
-alla 

verifica delle dichiarazioni rese m

sede di gara. In ogni casÀ ,i proc"d"rà alla verifica delle dichiarazioni rese dal soggetto che

risulterà aggiudicatario della gara.

O) p., quunt;"non previsto nell"a presente lettera-invito si rinvia alle disposizioni di legge e di

regolamento vigenti in materia.

e) L;aggiudicazio-ne non tiene luogo del contratto. Fssa è immediatamente vincolante per

l,aggiudicatarro, menîre lo sarà [er I'Amministrazione dopo I'awenuta verifica con esito

poílivo de1 possesso di tutti i prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario.

q'Si aara comunicazione dell'esito della gara a nollna di legge' Dopo la comunicazione

I'aggiudicatario sarà invitato a presentar la documenÌazione di rito'

g) oíJ n"t termine fissato ,r"lla 
"omu.ricarione 

di cui sopra l'aggiudicatario non abbia
"' 

ottemperato a quanto richiesto o risulti carente dei requisiti di cui alla normativa antimafia, o

qualora vemsse accertato che l'aggiudicatario si lrova in una delle condizioni che non

consentono la stipulazione aei con:tr-atti con la Pubblica Amministraz ione, si procederà alla

revoca dell'aggiuàicazione. L'amministrazione si riserva il diritto di richiedere il risarcimento

dei danni conseguenti alla mancata conclusione del contratto'

h) In caso di revoca dell'aggiudicazione, o rinuncia, recesso decadenza -da paÍe

dell'aggiudicatario che si verifichino dopo il termine di 180 giomi dalla data _fissata 
pel

l,aperi.i.a delle offerte, sarà facoltà dell'Amministrazione procedere a nugY? aggiudicazione

secondo I'ordine di convenienza delle offerte presentate così come rilevabile del verbale di

gaÎa'
i) Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 19612003 i dati personali raccolti saranno trattati, anche con

strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento'

Allegati:
/ Allegato A: modello richiesta ammissione alla gara

r' Allegato B Modello autocertificazione
/ Allegato C; schetna di offerla economica

/ Capitolato d'oneri
r' DUVIII



Allegato "A" alla lettera -invito

Al Comune di Calendasco

Via Mazzini, 7

29016 calendasco PC

oG6ETTO: procedura ex art t25 comma 8-9 D.tgs 163/2005 e smi per l'affidamento dei servizi

cimiteriali del capoluogo e di tutte le frazioni - periodo dal otlotl2ot6 al3tlt2l20t8

ISTANZA DI AMMISSIONE

CIG:2387686257 - CUP: H69D7500

ll/La sottoscritto/a

nat a

residente nel Comune di

Codice fiscale

Prov. Via

in qua lità di

della Ditta

con sede legale nel Comune di Prov.

Via

con sede ooerativa nel Comune di Prov.

Via

con codice fiscale n"

Tel. n'

con partita l.V.A. n"

Fax n" 

- 
-Mail

FA ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA IN OGGETTO

(fìrma)

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia fronte retro di documento di identità, in corso di validiG, del sottoscrittore.

-1-



Altesalo B alla lettera dtínvilo

Spett.le
Comune di Calendasco

viaMazzini 4
29010 Calendasco (PC)

DIcHIARAzloNE Ex ARrr. 46-47, D'P'R' 445/00

oGGETTO: procedura ex art 125 comma 8-9 D.Lgs 163/2006 e smi per I'affidamento dei

servizi cimiterìali del capoluogo e di tutte le frazioni -- periodo dal 01/01/2016 al3lll2l20l8
GIG: 2381686267 - CUP: H69D15000590004)

Il/la sottoscritto/a ..... . ... ...... ... . . . '. . ..

Prov. (... ...) il

in oualita di

dell'lmpresa

Codice Fiscale P. IVA

Consapevole della sussistenza di responsabilità penale, ai sensi dell'art. 76, D.P.R. 445/00 e s.m.i., in

cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni non rispondenti a verità e delle relative sanzioni penali, nonché

dell'eventuale diniego di partecipazione alle gare future, della decadenza dall'aggiudicazione e

dell'incameramento del deposito cauzionale prowisorio quale risarcimento del danno:

Ai sensí del D.P.R. 28/12/00. n. 445 e s.m.i.:

D IC HIARA

che il sottoscritto dichiarante ricopre la carica di (segnare con una X il caso che rtcorre):

! Legale rappresentante;

! Procuratore Speciale con poteri di rappresentanza;

r dió



che i soggetti con poteri di rappresentanza, come individuati datl'art.38, comma l, lett. b) e c)' D.

Lgs. 163i06, sono i seguenti:

a)

b)

che i soggetti con poteri di rappresentanza come individuati dall'art. 38, comma 1,lett. b) e c), D.

Lgs. 163/06 e s.m.i., cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando

di gara, sono i seguenti:

.n" ,ir.or"r" """ ., ,."t"'r" ",."t" 
u"rr. ,r,t"r;;t "t;;r;";;;"t;;;";;";;"";;; ,;;

di cui all'ar1. 38, comma 1, D. Lgs. 163/06 e s.m.i.. e precisamente:

in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o in pendenza di

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

in pendenza di procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui

all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste

dall'articolo 10 della legge 3l maggio 1965, n. 575; I'esclusione e il divieto operano se la

pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa

individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci

accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli

amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico

persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,

se si tratta di altro tipo di società;

di essere stati condannati, con sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su

richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale - 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 piir reati di

c)
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d)

0

partecipazione a ùn,oÍganizzazione criminale, coruzione, frode, riciclaggio, quali definiti

dagli alti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004118 l'esclusione e il

divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del

direttore tscnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si

tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tesnico se si tratta

di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza

o dcl direttore tecnico o del socio unico persona fisica, owero del socio di maggioranza in

caso {i società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. ln

ogni caso I'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla

carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora I'impresa

non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente

sanzionata; I'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato

depenalizzato owero quando è intervenuta la riabilitazione owero quando il reato è stato

dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

di aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 mano

1990. n. 55; I'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della

violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

di aver commesso gravi irrfrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza

e a ogni altro obbligo derivante dai rappoli di lavoro, risultanti dai dati in possesso

dell'Osservatorio;

di aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave

negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affrdate dalla stazione appaltante

che bandisce la gara; o di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della loro

attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione

appaltante;
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c)diavercomnressoviolazionigravi,definitivamenteaccertate,rispettoagliobblighirelativi

alpagamentodelleimposteetasse,secondolalegislazioneitalianaoquelladelloStatoin

cui sono stabiliti;

h) di essere iscritta, ai sensi del comma l-ter, nel casellario informatico di cui all'articolo 7'

commal0,peravgrpresentatofalsadichiarazioneofalsadocumentazioneinmeritoa

requisitiecondizionirilevantiperlapartecipazioneaproceduredigaraeperl'affidamento

dei subaPPalti;

D di aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui

sono stabilit i;

l) che presentino la certificazione di cui all'artìcolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo

il disposto del comma 2;

m) di essere incorsa nella sanzione interditliva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del

decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di

conrrarre con ra pubblica amministrazione compresi i prowedimenti interdittivi di cui

all'articolo 36-bis, comma 1, del decretoJegge 4 luglio 2006' n.223, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248;

m-bis) di essere iscritti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, nel casellario informatico di cui

all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai

fini del rilascio dell'attestazione SOA;

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli

articoli 317 e 629 de| codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decretoJegge 13

maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12luglio 1991' n. 203, non

risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti

dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n' 689. La circostanza di cui

al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio

formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e
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deve essere comunlcata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta

denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la

quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m-quater) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in

una situazione 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;

n) di tr-ovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto

ad alcun soggetto, e di aver formulato I'offerta autonomamente;

o) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si

trovano in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di

aver formulato l'offeÉa autonomamente;

p) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si

trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice

civile, e di aver formulato I'offerta autonomamente;

q) ai sensi dell'art. 1, comma 14, L. 266/02, di non essersi awalso di piani individuali di

emersione di cui alla L. 383/01, oppure, qualora si sia awalso di tali piani, che il periodo di

emersione si è concluso;

r) (nel caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma l, lettere b) e c) del D.Lgs' 12.04.2006.

n.163.) lndica, pena I'esclusione, per quali consorziati il consorzio concone e relativamente

a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

s) dichiara presso quale registro delle imprese della Camera di Commercio l'operatore

economico sia iscritto e per quale/i attività, specificando il numero di iscrizione, la durata

della clìtta or.vero la data di termine della stessa, la forma giuridica, le generalità,

cittadinanza, data di nascita e luogo di residenza del titolare e dei direttori tecnici se ditta

individuale, dei soci e dei direttori tecnici se società in nome collettivo, dei soci

accomandatari e dei direttori tecnici se società in accomandita semplice, degli



amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici per i consorzi,

socierà cooperarive e società di capitale; nonché i poteri dei firmatari dell'offerta e delle

dichiarazioni di cui al presente "bando di gara";

owero nel caso di operatori economici stabiliti in altri stati diversi dall'Italia (ex art- 47 del

D.Lgs. 163i2006) indica i dati relativi all'iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato

di appartenenza.

t) Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'aficolo 13 del D'Lgs'

19612003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,

esclusivamente nell'ambito del procedimento per i[ quale la presente dichiarazione viene

resa,

DICHIARA
Ai sensi dell' art 4l del D.Lgs. 163/2006 di avere, pena I'esclusione dalla gara, la capacità finanziaria

ed economica per partecipare alla procedura dimostrata allegando alla presente dichiarazione almeno

una delle seguenti docu tnentazioni:

a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o inîermediari autorizzati ai sensi del decreto

legislativo I settembre 1993, n.385;

b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, owero dichiarazione sottoscritta in conformita alle

disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n.445;

c) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R.28 dicembre 2000 n.445,

concerncnte il fatturato globale d'irnpresa e I'importo relativo ai servizi o forniture nel settore

DICHIARA
Ai sensi dell' art 42 del D.Lgs. 163/2006 di avere, pena I'esclusione dalla gara,la capacità tecnica per

partecipare alla procedura dimostrata allegando alla presente dichiarazione la seguente

documentazione:

oggetto della gara, realizzari negli ultimi tre esercizi.

delle dìchìarszioní di cui al comma I,letlere U e/o d.
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/ indicazione del numero medio annuo di dipendenti e il numero di dirigenti impiegati negli

ultimi tre anni;

/ indicazione indicante I'affrezzatura, il materiale e I'equipaggiamento tecnico di cui il prestatore

di servizi disporrà per eseguire I'appalto;

r' indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare

DICHIARA
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento degli obblighi previdenziali ed assistenziali a

favore dei lavoratori, nel rispetto della legislazione vigente;

- di essere disponibile ad eseguire l'incarico anche in pendenza della stipula del contratto

Allego, congiuntamente alla presente, copia fotoslatica non autenlìcata del mio Documento di

identìtù ìn corso dì validità.

Data, ..................

Il Legale Rappresentante/Il Procuratore Speciale
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Allegeto "C"

alla lettera-invito

Marca da bollo

da € 15,00

Al Comune di Calendasco

Via Mazzini, 7

29010 Calendasco PC

Oggetto: Invito a procedura di cottimo fiduciario per l'affidamento dei servizi cimiteriali del
capoluogo e di tutte le frazioni - periodo dal 0tl0tl20t6 al gvt2la0tg
(CIG: 2387686267 - CUP: H69D150005900041

lllLa sottoscritto/a

nat a

residente nel Comune di

Codice fiscale

della Ditta

Prov. Via

in qua lità di

con codice fiscale n" con partita l.V.A. n"

Con riferimento alla Sara indicata in oggetto presenta la propria migliore offerta, valida e comprensiva di quanto
previsto nel capitolato e rispetto al prezzo base di gara Euro 37.830,00
(trentasettemilaottocentatrenta/00) per i tre anni di contratto. precisando che, nella sua

formulazione, si è tenuto conto di un costo del lavoro non inferiore al costo stabilito dal CCNL di categoria e dalle
leggi previdenziali ed assistenziali così come determinato dalla apposite tabelle a cura della direzione regionale del
tavoro:

Ribasso percentuale

% (in cifre) (in lettere)

ll corrispettivo contrattuale offerto si intende comprensivo di tutti icosti derivanti dall'esecuzione della fornitura,
ancorchè non espressamente evidenziati, nonché dei rischi connessi all'adempimento della prestaztone.

Timbro e Firma


