
 

 

Allegato A)  

 

DISCIPLINARE DI GARA 

 

PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI LAVORO PUBBLICO  DI 

PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL’AMPLIAMENTO 

DEL CIMITERO COMUNALE  

 

CIG 0558166526 

CUP B93G10000070007  

 

1. PRECISAZIONI AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA 

1.1. Soggetti ammessi alla gara: Fermo restando quanto previsto dal paragrafo 16 del bando di gara, 

si applicano i seguenti divieti di compartecipazione: 

a. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle 

situazioni di controllo ex art. 2359 c.c. ovvero le cui offerte siano riconducibili ad un unico centro 

decisionale sulla base di univoci elementi (art. 34 comma 2 del D. Lgs.vo n° 163/2006). In caso di 

violazione saranno escluse tutte le offerte interessate. 

b. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti; è fatto divieto, altresì, di partecipare alla gara anche in forma 

individuale qualora l’impresa abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio 

ordinario di concorrenti. In caso di violazione saranno escluse tutte le offerte interessate. 

c. I consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) del D. Lgs.vo n° 163/2006 devono indicare, in sede 

di offerta, per quali soggetti consorziati concorrono; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in 

qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio 

che il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale (art. 37, c. 

7 D. Lgs. 163/2006). 

d. È vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei 

consorziati (anche quelli non indicati per l’esecuzione dei lavori); in caso di inosservanza di tale divieto si 

applica l’art. 353 del codice penale (art. 36, c. 5 D. Lgs. 163/2006) e saranno esclusi dalla gara sia il 

consorzio che i consorziati. 

1.2. “Requisiti del concessionario” di cui all’art. 98 del D.P.R. 554/1999: 

a. fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi 5 anni antecedenti la data di pubblicazione 

del presente bando non inferiore ad €. 657.087,00 (10% dell’investimento previsto per 

l’intervento); 

b. capitale sociale non inferiore ad €. 328.543,50 (5% del valore presunto dell’investimento); 



 

 

c. svolgimento negli ultimi 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, di servizi 

affini a quello previsto dall’intervento per un importo medio non inferiore ad €. 328.543,50 (5% del 

valore presunto dell’investimento); 

d. svolgimento negli ultimi 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando di 

almeno un servizio affine a quello previsto dall’intervento per un importo medio non inferiore ad €. 

131.417,40 (2% del valore presunto dell’investimento). 

Ai sensi dell’art. 98 comma 2 del D.P.R. 554/1999, in alternativa ai requisiti previsti dalle sopra 

indicate lettere c) e d) il concorrente deve incrementare i requisiti previsti dalle lettere a) e b) in misura 

doppia, e precisamente: 

a. fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi 5 anni antecedenti la data di pubblicazione 

del presente bando non inferiore ad €. 1.314.174,00 (20% dell’investimento previsto per 

l’intervento); 

b. capitale sociale non inferiore ad. €. 657.087,00  (10% del valore presunto dell’investimento); 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti i requisiti di cui alle 

lettere a) e b) (eventualmente richiesti in misura doppia ai sensi dell’art. 98 comma 2 del D.P.R. 

554/1999) devono essere posseduti dalla capogruppo, dalle mandanti o dalle consorziate nella misura 

prevista dall’art. 95 del D.P.R. 554/1999. I requisiti di cui alle lettere c) e d) devono essere invece 

posseduti dal raggruppamento o consorzio nel suo insieme. 

1.3. Avvalimento: Si precisa che in applicazione di quanto previsto al comma 7 del citato art. 49, il 

concorrente che intenda avvalersi dell’attestazione SOA di un’altra impresa, deve comunque possedere 

autonomamente detto requisito in misura non inferiore al 60% dell’importo dei lavori.  

Il suddetto concorrente dovrà quindi presentare, a pena di esclusione, oltre all’attestazione SOA 

propria che documenti il possesso della qualificazione in categoria e classifiche nella suddetta percentuale 

minima del 60%, l’attestazione SOA dell’impresa “ausiliaria”, corredata dalle dichiarazioni rese, ai sensi 

e per gli effetti di cui all’art. 46 del D.P.R. n° 445/2000 e all’art. 49 del D.Leg.vo n° 163/2006, riprodotte 

nel modulo facsimile allegato n. D - “Autocertificazione” del legale rappresentante, nonché l’originale o 

copia autentica del contratto con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a 

fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse oggetto di avvalimento per tutto il periodo di 

esecuzione dei lavori. Nel caso in cui l’impresa ausiliaria appartenga allo stesso gruppo imprenditoriale di 

cui fa parte l’impresa concorrente, quest’ultima, in luogo del contratto di cui sopra, può presentare una 

“dichiarazione sostitutiva” attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. 

1.4. Possesso della certificazione di sistema di qualità serie europea UNI EN ISO 9000: Ai sensi 

dell’art. 4 del D.P.R. 34/2000 il possesso di tale certificazione deve risultare obbligatoriamente da 

annotazione in calce all’attestazione S.O.A. 

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE 

I concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, dovranno presentare la propria offerta secondo le 

modalità di seguito indicate.  



 

 

I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, devono pervenire, a mezzo raccomandata del 

servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio di cui al 

punto IV.2.1) del Bando di gara ed all’indirizzo di cui al punto 11.1 del Bando; è altresì facoltà dei 

concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 entro il suddetto termine 

perentorio, all’ufficio protocollo della stazione appaltante nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì. 

I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono  recare  

all’esterno  oltre all’intestazione del mittente, all’indirizzo dello stesso ed ai codici fiscali del 

concorrente o dei concorrenti  le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora 

dell’espletamento della medesima. 

Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Farà fede il timbro di 

ricezione del Protocollo della stazione appaltante. 

I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate con ceralacca e 

controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente, l’oggetto della gara e la dicitura, 

rispettivamente “A - Documentazione”,  “B – Offerta Tecnica”  e “C - Offerta economica”. 

 

2.1. Nella busta “A – Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i 

seguenti documenti: 

1) Domanda di ammissione alla gara e Dichiarazione unica da redigere utilizzando il modello 

predisposto dall’amministrazione allegato al presente disciplinare (All. B), e debitamente compilato nelle 

parti richieste, firmato e accompagnato da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore; la 

domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va 

trasmessa la relativa procura. 

2) Dichiarazione o più dichiarazioni di possesso dei requisiti generali (art. 38 D.Lgs. 163/2006) rese 

secondo l’allegato modello (All. C) dai soggetti indicati all’ art. 38 c. 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006. 

3) Ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. n. 163/2006, se il concorrente intende eseguire direttamente i 

lavori oggetto di concessione e/o se ricorre ai fini della progettazione la condizione di cui al paragrafo 

17.3.2.1 del bando di gara: Attestazione SOA (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed 

accompagnata da copia del documento di identità dello stesso), rilasciata da società di attestazione (SOA) 

di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti una o più delle 

seguenti condizioni: 

 qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere; 

 qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione in Categoria OG1 per una 

classifica non inferiore alla V a comprova della disponibilità di un proprio staff tecnico di cui 

all’art. 18 comma 7 del D.P.R. 34/2000; 

 certificazione di sistema di qualità serie europea UNI EN ISO 9000. 

 

 



 

 

4) Qualora ricorra l’ipotesi di controllo di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-quater del D.Lgs 

n.163/2006): 

- busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura, recante la dicitura: DOCUMENTAZIONE 

RELATIVA A SITUAZIONE DI CONTROLLO” contenente i documenti, in originale o in copia 

conforme all’originale, utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione 

dell’offerta; 

5) In caso di Avvalimento di cui all’art. 49 del D. Lgs. 163/2006: 

5.1) Modello di autocertificazione dell’impresa ausiliaria, contenente le dichiarazioni di cui all’art. 

49, comma 2 lett. c), d) e e) del D. Lgs. n° 163/2006 (Allegato D al presente disciplinare di gara) 

debitamente compilato in ogni sua parte, a firma del titolare della ditta o legale rappresentante 

dell’impresa ausiliaria, e autenticata, pena l’esclusione, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 

46 e 47 del D.P.R. del 28.12.2000, n° 445 con la presentazione, unitamente al modello in parola, della 

copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore. 

5.2) Originale o copia autentica del contratto con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 

confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutto il 

periodo di esecuzione dei lavori; nel caso in cui l’impresa ausiliaria appartenga allo stesso gruppo 

imprenditoriale di cui fa parte l’impresa concorrente, quest’ultima in luogo del contratto di cui sopra può 

presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, 

ai sensi dell’art. 49 comma 2 lett. f) e g) del D. Lgs. n° 163/2006. 

5.3) Attestazione SOA dell’impresa ausiliaria (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed 

accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) rilasciata/e da società di attestazione 

(SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso 

della qualificazione in categorie e classifiche adeguate. 

5.4) Dichiarazione o più dichiarazioni di possesso dei requisiti generali (art. 38 D.Lgs. 163/2006) 

rese secondo l’allegato modello (All. C) dai soggetti indicati all’ art. 38 c. 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 

163/2006; 

6) Se il concorrente dichiara di affidare l’esecuzione dei lavori ad impresa/e collegata/e: 

 Dichiarazione/i dell’impresa/e esecutrice/i dei lavori collegata/e al concorrente da redigere 

utilizzando il modello predisposto dall’amministrazione allegato al presente disciplinare 

(All. E), debitamente compilato nelle parti richieste, firmato e accompagnato da fotocopia 

del documento di identità del sottoscrittore; 

 Dichiarazione o più dichiarazioni di possesso dei requisiti generali (art. 38 D.Lgs. 163/2006) 

rese secondo l’allegato modello (All. C) dai soggetti indicati all’ art. 38 c. 1 lett. b) e c) del 

D.Lgs. 163/2006; 

 Attestazione SOA dell’impresa/e collegata/e (o fotocopia sottoscritta dal legale 

rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) rilasciata/e  

 



 

 

da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso 

di validità che documenti il possesso della: 

- qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere; 

- certificazione di sistema di qualità serie europea UNI EN ISO 9000. 

7) Se ricorre, ai fini della progettazione, la condizione di cui al paragrafo 17.3.2.1 del bando di gara 

(corrispondente al caso A) del punto 18 dell’allegato B): 

- Dichiarazione o più dichiarazioni di possesso dei requisiti generali (art. 38 D.Lgs. 163/2006) 

per progettisti rese secondo l’allegato modello (All. F) dai professionisti indicati al punto 19.2 

dell’allegato B. 

8) Se ricorre, ai fini della progettazione, la condizione di cui al paragrafo 17.3.2.3 del bando di gara 

(corrispondente al caso C) del punto 18 dell’allegato B): 

 Dichiarazione del Progettista Qualificato di cui all’Allegato G; 

 Dichiarazione o più dichiarazioni di possesso dei requisiti generali (art. 38 D.Lgs. 163/2006) 

per progettisti rese secondo l’allegato modello (All. F) dai soggetti indicati al punto 1.a) e 2) 

dell’allegato G. 

9) documentazione comprovante l’avvenuto versamento di € 100,00 (Euro Cento/00) a favore 

dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai sensi dell’art.1, comma 67, della legge 23 dicembre 

2005 n.266 e della delibera dell’Autorità medesima del 15 febbraio 2010, da effettuarsi secondo le nuove 

modalità stabilite con la predetta deliberazione che di seguito si riportano: 

"Gli operatori economici che intendono partecipare a procedure attivate dai soggetti di cui al precedente 

punto 2.1 devono versare il contributo, nella misura prevista dall'art. 2 della deliberazione 15 febbraio 

2010, per ogni singolo lotto a cui intendono partecipare, entro la data di scadenza per la presentazione 

delle offerte prevista dall'avviso pubblico, dalla lettera di invito ovvero dalla richiesta di offerta 

comunque denominata. 

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque 

necessario scriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "servizio di 

Riscossione" raggiungibile dalla homepage sul sito web dell'Autorità (www.avcp.it), sezione "Contributi 

in sede di gara" oppure sezione "Servizi", a partire dal 1 maggio 2010. 

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da 

questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l'operatore economico 

rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito 

oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a 

ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione: 

online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il 

pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure 

l'emanando manuale del servizio. 

 



 

 

A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare 

all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere 

stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul  

"Servizio di Riscossione"; in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di 

riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e 

bollettini. All'indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita 

più vicino a te"; a partire dal 1° maggio 2010 sarà attivata la voce "contributo AVCP" tra le categorie di 

servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in 

originale all'offerta." 

Il CIG che identifica la procedura è 0558166526. 

Nel caso di ATI dovrà esser effettuato un unico versamento a cura dell'impresa mandataria.  

La mancata presentazione della ricevuta di versamento è causa di'esclusione della procedura di gara. 

10) Certificato rilasciato dal Comune attestante l’avvenuta presa visione e/o il ritiro delle copie 

della documentazione di gara di cui al paragrafo 10.2 dell’avviso di gara (si precisa che saranno ammessi 

alla presa visione solamente il legale rappresentante, o il direttore tecnico, o il soggetto in possesso di 

apposita delega: in tale ultimo caso al certificato di presa visione rilasciato dal Comune dovrà essere 

allegato originale o copia conforme della delega sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa). 

11) Solo per i raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari di concorrenti o GEIE già 

costituiti: mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo del consorzio (art. 2603 c.c.) o GEIE in originale o in 

copia autentica. 

12) Solo per i consorzi di cui alla lett. b), comma 1, dell’art. 34 del D. Lgs. 163/2006: 

 Dichiarazione (o più dichiarazioni) dell’impresa consorziata per conto della quale il 

consorzio concorre di cui all’Allegato H; 

 Dichiarazione o più dichiarazioni di possesso dei requisiti generali (art. 38 D.Lgs. 

163/2006) rese secondo l’allegato modello (All. C) dai soggetti indicati all’ art. 38 c. 1 lett. 

b) e c) del D.Lgs. 163/2006. 

13) Solo per i consorzi stabili di cui alla lett. c), comma 1, dell’art. 34 del D. Lgs. 163/2006: elenco 

di tutte le imprese consorziate. 

14) I documenti di cui al paragrafo 10.2 del bando di gara debitamente timbrati, siglati in ogni 

pagina e sottoscritti in calce per accettazione dal titolare o legale rappresentante del concorrente. 

15) Documento attestante la costituzione della cauzione provvisoria, pari almeno al 2% (due per 

cento del valore presunto dell’investimento), rappresentato alternativamente da: 

a) quietanza del versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantito dallo Stato al corso 

del giorno del deposito presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo 

di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice; 

 



 

 

In tal caso dovrà essere presentata anche dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una 

compagnia di assicurazione o di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 

107 del D. Lgs. 1.9.1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, 

a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, contenente l’impegno a rilasciare, in caso  

di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria o polizza, relativa 

alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante. 

b) atto di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, oppure atto di fideiussione rilasciato da un 

intermediario finanziario. Tali fideiussioni dovranno essere conformi agli schemi di polizza tipo di cui al 

Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004 n. 123. Qualora la cauzione venga 

rilasciata da Istituto di Intermediazione Finanziaria dovrà essere documentato o dichiarato, pena 

l’esclusione, che quest’ultimo è iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n° 385/93 e che 

svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze in conformità al D.P.R. 30.03.2004 n° 115 (pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n° 116 del 30.03.2004). 

La fideiussione deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta ed 

è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, dopo l’aggiudicazione, ed al concorrente aggiudicatario, 

all’atto della stipula del contratto. 

Si precisa che, ai sensi del comma 4) dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 la fideiussione bancaria o la 

polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 del codice civile, nonché l’operatività 

della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

Ai sensi dell’art. 40 c. 7 del D.Lgs. 163/2006, nel caso in cui il concorrente sia in possesso della 

certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 la 

cauzione dovuta sarà pari all’1% del valore presunto dell’investimento indicato nel paragrafo 5.3 del 

bando di gara. 

Si precisa che ogni domanda o dichiarazione resa su modelli diversi rispetto a quelli sopra elencati 

predisposti da questa Amministrazione dovrà contenere, a pena di esclusione, tutte le dichiarazioni negli 

stessi previste. 

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio di concorrenti GEIE costituito o da costituire, le 

documentazioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 13) dovranno essere presentate da ciascun concorrente che 

costituisce o costituirà il raggruppamento. Le documentazioni di cui ai punti 8), 9) devono essere 

presentate dalla capogruppo. La documentazione di cui al punto 14) (polizza o quietanza di versamento) 

dovrà essere unica intestata a tutte le società costituenti il raggruppamento. La riduzione della garanzia 

sarà possibile solo se tutte le imprese sono in possesso della certificazione di sistema di qualità. 

2.2 Nella busta “B” Offerta Tecnica - deve essere contenuta, a pena di esclusione, esclusivamente 

l’offerta tecnica, sottoscritta dal legale rappresentante della Società concorrente, costituita da una  

 



 

 

soluzione progettuale che, conformemente all’impostazione del progetto preliminare posto a base di gara, 

dovrà evidenziare: 

a) grado di accuratezza ed efficacia dello studio relativo alle fasi di realizzazione dell’opera, con 

particolare riferimento a: 

- la qualità e grado di accuratezza del progetto architettonico 

- la funzionalità delle opere progettate 

- le fasi di realizzazione dell’opera 

- varianti migliorative al progetto 

b) indicazione dettagliata dei materiali utilizzati 

c) le modalità di gestione dell’opera realizzata in conformità a quanto stabilito nel capitolato 

prestazionale 

2.3 Nella busta “C” Offerta Economica - devono essere contenuti, a pena di esclusione e sottoscritti 

dal legale rappresentante della Società concorrente, o dei concorrenti in caso di A.T.I. e consorzi, i 

seguenti documenti: 

a) la percentuale di corrispettivo unico riconosciuto a favore del Comune per tutti i beni dati in 

concessione a terzi; 

b)  il tempo di ultimazione dei lavori relativi al primo lotto di intervento individuato nella Tav. A10 

del progetto preliminare a base di gara.   

c) il piano economico finanziario dell’investimento, che in conformità alla legislazione vigente 

deve essere asseverato da parte di un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di 

credito stesso e iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’art. 106 del testo 

unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. n. 385/93 e s.m. o da una società di 

revisione ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 1966/39 e s.m. 

Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo, o consorzio o GEIE non 

ancora costituiti i documenti sopra elencati devono essere sottoscritti dal titolare o legale rappresentante 

di ciascun operatore economico che costituirà il raggruppamento/consorzio/GEIE. 

3. Criterio di aggiudicazione 

Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuato con il metodo aggregativo-

compensatore di cui all’allegato B) al D.P.R. 554/99 e con la conseguente formula 

   C(a) = Σn [Wi x V(a)i] 

dove: 

C(a)= indice di valutazione dell’offerta (a); 

n= numero totale dei requisiti; 

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 

V(a) = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno; 

Σ = sommatoria. 

 
I coefficienti V(a)i sono determinati: 

 

 



 

a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa, quale il tempo di esecuzione dei la-

vori del primo lotto di intervento e il corrispettivo a favore del Comune, attraverso l’utilizzo delle formule 

riportate ai successivi punti 1)  e 2). 

b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa attraverso la media dei coefficienti, 

variabili tra zero ed uno, calcolati dai singoli commissari mediante il «confronto a coppie» seguendo le 

linee guida di cui all’allegato A al D.P.R. 554/99; 

La concessione verrà affidata ai sensi dell’art. 83 del D.Leg.vo n° 163/2006 a favore dell’operatore 

economico che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata sulla base dei seguenti 

elementi: 

 

1) TEMPI DI CONSEGNA DEL PRIMO LOTTO DI INTERVENTO - MAX PUNTI 15 

Verrà attribuito un maggiore punteggio a chi realizzerà il primo lotto di intervento in minore tempo, 

rispetto al tempo massimo fissato dal Capitolato Prestazionale in 500 giorni naturali consecutivi. 

Il tempo offerto per l’esecuzione del primo lotto di intervento non potrà essere inferiore a 365 gg. 

naturali e consecutivi; offerte di tempo inferiori saranno ricondotte al tempo minimo previsto. 

Modalità di attribuzione del punteggio: 

Tempo minimo offerto (Tmin) = 15 Punti 

Tempo offerto dagli altri concorrenti su cui deve essere calcolato il punteggio (Tn) 

Punteggio calcolato = P 

Formula: P = (Tmin x 15) / Tn 

 

2) CORRISPETTIVO A FAVORE DEL COMUNE – MAX PUNTI 15 

Verrà attribuito il maggiore punteggio ha chi offre in percentuale un maggiore corrispettivo a 

favore del Comune per ogni manufatto dato in concessione. 

Modalità di attribuzione del punteggio: 

Maggiore percentuale di corrispettivo (Cmax.) = 15 Punti 

Percentuale di corrispettivo offerta dai concorrenti, su cui calcolare il punteggio (Cn) 

Punteggio calcolato = P 

Formula: P = (Cn x 15) / Cmax 

 

3) VALORE TECNICO FUNZIONALE ED ESTETICO DEL PROGETTO – MAX PUNTI 55 

a) grado di accuratezza ed efficacia dello studio relativo alle fasi di realizzazione dell’opera max: 

punti 15 

b) scelta dei materiali di rifinitura: max punti 15 

c) varianti migliorative: max punti 25 

Modalità di attribuzione del punteggio: media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati dai 

singoli commissari mediante il «confronto a coppie» seguendo le linee guida di cui all’allegato A al 

D.P.R. 554/99; 



 

 

4) MODALITA DI GESTIONE AMMINISTRATIVA – MAX PUNTI 15 

Verrà attribuito il maggiore punteggio  

a) piano di assistenza alla Pubblica Amministrazione per ogni iter amministrativo necessario allo 

svolgimento del contratto: max punti 5  

b) organizzazione ufficio delle concessioni cimiteriali: max punti 10 

Modalità di attribuzione del punteggio: media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati dai 

singoli commissari mediante il «confronto a coppie» seguendo le linee guida di cui all’allegato A al 

D.P.R. 554/99; 

 

Le offerte saranno valutate da apposita commissione composta ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 

163/2006, vigente. 

La graduatoria per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata 

sommando i punteggi attribuiti a tutti gli elementi dell’offerta di ciascun concorrente; 

L'offerta non dovrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte dal 

legale rappresentante. 

Saranno escluse le offerte parziali e le offerte indeterminate. 

Oltre il termine di presentazione stabilito non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se 

sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. Non sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra 

offerta. 

Nel caso che la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore deve essere trasmessa la relativa 

procura. 

 

4. PROCEDURA DI GARA E AGGIUDICAZIONE. 

4.1. La commissione di gara, il giorno indicato al punto 11.3 del bando, in seduta pubblica dispone 

l’apertura dei soli plichi contenenti l’offerta e la documentazione di gara che siano pervenuti in tempo 

utile e che abbiano le caratteristiche descritte nel paragrafo 2 del presente disciplinare di gara e, sulla base 

della documentazione contenuta nella busta “A – Documentazione”, procede a: 

 verificare la correttezza formale e la completezza della documentazione come prevista dal 

paragrafo 2.1 del presente disciplinare di gara ed in caso negativo escluderle dalla gara; 

 verificare che i concorrenti non abbiano preso parte alla gara in contrasto con i divieti di 

compartecipazione indicati nel paragrafo 1.1, lettere a), b), c) e d) del presente disciplinare di 

gara; 

 Effettuare l’eventuale verifica della documentazione relativa a situazione di controllo nel caso in 

cui ricorra l’ipotesi di controllo di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-quater del D.Lgs n.163/2006; 

 effettuare i controlli sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-

organizzativa di cui all’art. 48 comma 1 del D.lgs. n. 163/2006. 

 



 

4.2. Terminata la fase di ammissione, la Commissione, in una o più sedute riservate, sulla base 

della documentazione contenuta nella busta “B – Offerta tecnica”, valuterà le offerte tecniche, 

procedendo all’assegnazione dei relativi punteggi. 

4.3. Successivamente, in seduta pubblica in data da comunicarsi anticipatamente ai concorrenti, la 

Commissione: 

a. procederà all’apertura delle buste “C – Offerta economica” verificando per ciascuna la 

correttezza formale delle stesse; 

b. procederà all’assegnazione dei punteggi alle singole offerte economiche; 

c. procederà all’eventuale verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi di quanto previsto dagli 

artt. 86, 87, 88; 

d. redigerà la graduatoria finale con individuazione dell’offerente che avrà conseguito il maggior 

punteggio totale (aggiudicazione provvisoria). 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente. 

In caso di parità di punteggio complessivo riportato da due o più concorrenti, si procederà mediante 

sorteggio. 

In ogni caso l’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà prevista dall’art. 81 c.3 del D.lgs. 

163/2006 e s.m. di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea 

in relazione all’oggetto del contratto. 

4.4. In tema di aggiudicazione si precisa che: 

4.4.1. La proclamazione dell’esito della gara ha carattere PROVVISORIO e, mentre è 

immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario per effetto della presentazione dell’offerta, non 

vincolerà l’amministrazione aggiudicatrice se non dopo la stipulazione del contratto. 

4.4.2. Ai fini dell’aggiudicazione definitiva, la stazione appaltante, nel rispetto delle disposizioni di 

cui al D.lgs. 163/2006 procede ad effettuare i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale, quelli 

inerenti il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all’art. 

48 comma 2 del D.lgs. n. 163/2006, nonché ogni altro controllo previsto dalla normativa vigente. 

 

5. OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

L’impresa aggiudicataria dovrà produrre a seguito di apposita richiesta: 

1) La documentazione necessaria ai fini dei controlli di cui al precedente punto 4.2.2.. 

2) La cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113, comma 1 e 2, del 

D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 101 del D.P.R. 554/1999, come meglio specificato nel capitolato prestazionale 

art. 23. 

3) In tema di polizze assicurative la documentazione di cui agli artt. 24, 25 e 27 del capitolato 

prestazionale. 

4) Spese contrattuali e di registro e eventuale altra documentazione necessaria per la stipula del 

contratto. 



 

L’impresa aggiudicataria dovrà quindi firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno 

comunicati. 

Si avverte che comporterà la decadenza dall’aggiudicazione, che fino a tale momento deve 

intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa, il verificarsi di una delle seguenti condizioni: 

- il mancato adempimento da parte del soggetto provvisoriamente aggiudicatario di quanto 

richiesto ai punti precedenti; 

- eventuali verifiche delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione da cui risulti che la ditta 

concorrente non è in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara. 

Oltre a quanto sopra la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle 

procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

L’appalto è soggetto alla disciplina normativa di cui al DPR n° 633/72 (I.V.A.) ed al D.P.R. n° 

131/86 (Imposta di registro). 

 

IL RESPONSABILE DEL  

SETTORE SERVIZI TECNICI 

Ing. Giuseppe Cifaldi 

 

 

 

 

Allegati: B) – Domanda di ammissione alla gara e Dichiarazione unica 

C) – Dichiarazione possesso requisiti generali 

D) – Autocertificazione dell’impresa ausiliaria (Caso di Avvalimento) 

E) – Dichiarazione dell’impresa esecutrice dei lavori collegata al concorrente 

F) – Dichiarazione di possesso requisiti generali (art. 38 d. lgs. 163/2006) per progettisti 

G) – Dichiarazione del progettista qualificato 

H) – Dichiarazione dell’impresa consorziata per conto della quale il consorzio concorre 

I)  – Dichiarazione ai sensi degli artt. 51, 52 e 53 della L.R. n. 3 del 27 febbraio 2007 

L) – Dichiarazione sulla valutazione di impatto criminale 


