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BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI (Cimitero di 

TROIA) – 5 giugno 2014 – 4 giugno 2015. 

Importo a base d’asta: € 50.500,00 oltre IVA, di cui € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti 

a ribasso. 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I. 1) Denominazione indirizzi e punti contatto. 

- denominazione ufficiale: COMUNE DI TROIA 

- indirizzo postale: Via Regina Margherita, n.80,  - 71029 TROIA (FG) - Italia 

- punti di contatto: Ufficio Servizi Cimiteriali tel./fax 0881/978423-435, e-mail:  

gaudiano@comune.troia.fg.it ; pec: cgaudiano@pec.comune.troia.fg.it 

Ufficio Servizi Alla Città tel. 0881 – 978423-435 - fax 0881 978420, e-mail: 

gaudiano@comune.troia.fg.it ; pec: cgaudiano@pec.comune.troia.fg.it 

- indirizzo internet: www.comune.troia.fg.it 

- il Capitolato speciale d’appalto, il Disciplinare di gara, il D.U.V.R.I. e la documentazione complemen-

tare sono disponibili sul sito internet su indicato, alla sezione “Bandi e concorsi”. 

- le offerte vanno inviate e/o presentate a: Comune di TROIA, Via Regina Margherita, n.80, TROIA 

(FG) – Ufficio Protocollo. 

SEZIONE Il: OGGETTO DELL’APPALTO 

Il. 1) Descrizione. 

Il. 1.1) Descrizione conferita all’appalto: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMI-

TERIALI DEL COMUNE DI TROIA (Cimitero di TROIA) – determina a contrarre n.27 del 18.02.2014 

II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Categoria 27 “Altri servizi “dell’allegato II B al Decreto 

Legislativo n. 163/2006 – Cimitero del Comune di TROIA; 

II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico; 

II. 1.5) Breve descrizione dell’appalto: effettuazione di gestione dei servizi cimiteriali, quali custodia e 

pulizia dei cimiteri, taglio erba e manutenzione del verde e piccole opere di manutenzione ordinaria, le 

cui caratteristiche e procedure sono evidenziate nell’allegato a) del capitolato speciale d’appalto; 

Codice Identificativo Gara (C.I.G.) 56413469FB ; 

II. 1.6) CPV: 98371110-8; 

II. 1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: no 
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II. 1.8) Divisioni in lotti: no; 

II. 1.9) Ammissibilità varianti: no; 

II. 2) Quantitativo o entità dell’appalto 

II. 2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: Il valore dell’appalto è stimato in complessivi euro 50.500,00 

(IVA esclusa) soggetti a ribasso d’asta, oltre euro 500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

d’asta. 

Il. 3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 

- anni 1 (uno)   dal 05.06.2014 al 04.06.2015, o comunque dall’affettivo inizio del servizio, anche in 

pendenza della formale stipulazione del contratto. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO 

III. 1) Condizioni relative all’appalto: 

III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 

a) Per i concorrenti: cauzione provvisoria di € 1.000,00(euro mille/00) pari al 2% del prezzo a base 

d’appalto per l’intero periodo, da prestare con le modalità di cui all’art. 4 del Disciplinare di gara; 

b) per l’aggiudicatario: cauzione definitiva non inferiore al 10% dell’importo di aggiudicazione, 

incrementabile in funzione dell’offerta, ex art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, da costituirsi con le modalità 

di cui all’art. 21 del Capitolato speciale d’appalto; 

c) polizza a copertura di tutti i danni relativi a rischi inerenti la gestione del servizio ai sensi dell’art. 21 

del capitolato speciale d’appalto; 

L’importo delle garanzie ai precedenti punti a) e b) è ridotto del 50% qualora gli operatori economici 

siano in possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’art. 75, comma 7, del D.Lgs. 

163/2006; 

III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento: 

- il servizio è finanziato con fondi propri di bilancio comunale 

- i pagamenti verranno effettuati con le modalità di cui all’art. 13 del capitolato speciale d’appalto; 

III. 1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: 

potranno presentare offerta soggetti singoli, consorziati o temporaneamente raggruppati, ai sensi e nel 

rispetto degli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006 

III. 1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no 

III. 2) Condizioni di partecipazione: 

III. 2.1) Situazione personale degli operatori: 

- iscrizione alla camera di Commercio, Registro Imprese, per oggetto di attività ricomprendente il 

servizio oggetto della gara; 

- iscrizione, ai sensi del D.M. 23 giugno 2004, se cooperativa o consorzio di cooperative, anche 

all'albo delle società cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; 

- i concorrenti devono rispettare il dettato normativo che prevede l’obbligo di separazione societaria 

qualora il gestore dei servizi cimiteriali (servizi istituzionali) svolga anche l’attività di onoranze funebri 

(servizi in libero mercato); 



III. 2.2) Capacità economica e finanziaria 

- presentazione di almeno 2 (due) dichiarazioni bancarie, rilasciate da Istituti bancari o intermediari au-

torizzati; 

- fatturato globale d’impresa complessivo nel corso degli ultimi tre esercizi (2011-2012-2013) non infe-

riore a euro 100.000,00 (IVA esclusa); 

- fatturato per lo svolgimento di servizi cimiteriali nel corso degli ultimi tre esercizi (2011-2012-2013) 

non inferiore a euro 150.000,00(IVA esclusa); 

III. 2.3) Capacità tecnica: 

- almeno N° 1 (una) referenza di servizi cimiteriali analoghi a quelli oggetto di gara, effettuati negli ul-

timi tre esercizi (2011-2012-2013) per conto di pubbliche amministrazioni, per un importo complessivo 

non inferiore a 1/4 (un quarto) dell’importo a base di gara, ossia non inferiore ad € 12.625,00; 

III. 2.4) Appalti riservati: no 

III. 3) Condizioni relative all’appalto dei servizi: 

III. 3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no 

III. 3.2) le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incari-

cate della prestazione del servizio: no. 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV. 1) Tipo procedura: 

IV. 1.1) Tipo procedura: procedura aperta, ai sensi degli artt. 3, comma 37, e 55, comma 1, del D.Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i. 

IV. 2) Criteri di aggiudicazione: 

IV. 2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, determinata in base ai parametri indicati 

all’articolo 5 del disciplinare di gara, ed ai sensi degli artt. 81-82 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.; 

IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo: 

IV. 3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no 

IV. 3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione: gli atti di gara possono esse-

re visionati e prelevati dal sito web del Comune all’indirizzo www.comune.troia.fg.it nella sezione 

“Bandi”; i presenti documenti non verranno spediti né per posta ordinaria o posta elettronica, né inviati 

per telefax; 

IV. 3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: giorno lunedì 5 maggio 2014, ore 12,30; 

IV. 3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dal ter-

mine ultimo per il ricevimento delle offerte; 

IV. 3.8) Modalità di apertura delle offerte: giorno martedì 6 maggio 2014, ore 9,00, luogo uffici co-

munali; 

IV. 3.9) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si – la seduta è pubblica; 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI. 1) Trattasi di appalto periodico: no 

VI. 3) Informazioni complementari: 



- appalto indetto con determinazione a contrarre n° 27del 18.02.2014 (art. 55, comma 3. D.Lgs. n. 

163/2006); 

- Sopralluogo obbligatorio ai sensi dell’art. 4.2 del Disciplinare di gara; 

 - verifica delle offerte anomale ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. n. 

163/2006, come da ultimo modificati con legge 3 agosto 2009, n. 102, articolo 4 – quater; 

- si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida; 

- obbligo per i raggruppamenti temporanei di indicare le parti del servizio da affidare a ciascun operato-

re economico raggruppato (art. 37, comma 13, D.Lgs. n. 163/2006); 

- obbligo per i consorzi di cooperative e consorzi stabili di indicare i consorziati per i quali il consorzio 

concorre; 

- obbligatorio il pagamento del contributo all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici; 

- ai sensi dell’art. 57 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 163/06, qualora in esito all'esperimento della proce-

dura aperta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, l’Amministrazione si 

riserva la facoltà di procedere all’affidamento dell’appalto mediante procedura negoziata senza pubbli-

cazione di bando; 

- eventuali avvisi, anche relativi al calendario di gara, risposte a quesiti, posti per iscritto e ritenuti di in-

teresse generale, e informazioni complementari ai sensi dell’art. 71, comma 2, del D.Lgs 163/2006, sa-

ranno inseriti nel profilo di committente: www.comune.troia.fg.it nella sezione “Bandi”; sempre che 

siano stati presentati in tempo utile, le risposte a quesiti e le richieste di informazioni complementari sa-

ranno evase per iscritto almeno tre giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione del-

le offerte. 

- controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria del Foro di Foggia; 

- Responsabile del Procedimento: dr ing. Ciro Gaudiano, Coordinatore del 4° Settore, email  

gaudiano@comune.troia.fg.it ; 

- Il Presidente della gara si riserva la facoltà di prorogare la data della gara o di non procedere 

all’aggiudicazione senza che i concorrenti possano accampare pretese. 

VI. 4) Procedure di ricorso: 

VI. 4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regio-

nale) per la Puglia - Sede di Bari; 

VI. 4.2) Presentazione di ricorso: 

- entro 60 giorni dalla pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione  

- entro 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione 

- entro 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. 

 

Il COORDINATORE del IV SETTORE 

(dr ing. Ciro Gaudiano) 
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Art. 1 - Oggetto valore e criterio di aggiudicazione dell’appalto 

L’appalto consiste nell’affidamento dei servizi cimiteriali del Comune di TROIA per il periodo 

05.06.2014 – 04.06.2015. Il presente documento integra le disposizioni contenute nel bando di gara e 

nel capitolato speciale d’appalto. 

Il valore dell’appalto è stimato in complessivi euro 50.500,00 (IVA esclusa) soggetti a ribasso d’asta, di 

cui euro 500,00 (IVA esclusa)  per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 

Le condizioni contrattuali e le caratteristiche del servizio sono riportate nel capitolato speciale 

d’appalto. 

La gara si terrà con il sistema della procedura aperta di cui agli artt. 3, comma 37, e art. 55, comma 1, 

del D.lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m. e i., con il 

criterio dell’offerta economica più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83, comma 2, lettera b) del D.lgs n. 

163/2006. 

Art. 2 – Normativa applicabile 

I servizi oggetto del presente appalto rientrano nella categoria degli appalti pubblici di cui all’art. 20 ed 

elencati nell’allegato II B al D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.e.i. (Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). 

Rientrano pertanto nei “contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del codice dei 

contratti” (Parte I, Titolo II°) e nell’ambito derogatorio previsto dall’art. 20 del D.Lgs 163/2006. 

La procedura è pertanto disciplinata dal D.Lgs 163/2006 limitatamente ai seguenti articoli: 

- art. 68 (specifiche tecniche) 

- artt. 65 e 225 (avvisi di post informazione relativi agli appalti aggiudicati); 

Le altre disposizioni contenute nel D.Lgs 163/2006 si applicano se richiamate negli atti del 

procedimento di gara. 

Art. 3 – Requisiti per l’ammissione alla gara 

3.1 - Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 34 del D.Lgs 163/2006, sia 

singolarmente sia appositamente e temporaneamente raggruppati, con le modalità stabilite dai successivi 

articoli 35, 36 e 37, dotati delle necessarie capacità economiche, finanziarie e tecniche e in grado di 

fornire le garanzie previste dalla legge. 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio, di cui all’art. 34, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs 163/2006, ovvero di partecipare alla 

gara in forma individuale, qualora vi si partecipi già in raggruppamento o consorzio. 

I consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs 163/2006 sono tenuti ad indicare in sede di 

offerta per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di 

partecipare in qualsiasi altra forma alla gara. 



La violazione dei sopracitati divieti riferiti ai soggetti di cui all’art. 34 comma 1 lettere b), c), d) ed e), 

comporterà l’esclusione dalla gara del concorrente singolo e del raggruppamento o consorzio al quale 

partecipa. 

Con riferimento all’art. 37, comma 9, del D.Lgs, è vietata l’associazione in partecipazione e qualsiasi 

modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti 

rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. 

Tali soggetti dovranno inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti di ordine generale 

a) non essere incorsi in una delle cause di esclusione previste all’art. 38 comma 1 del D.lgs 163/2006; 

b) avere rispettato i contratti collettivi nazionali di lavoro, gli accordi sindacali integrativi, le norme 

sulla sicurezza dei lavoratori, gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o soci 

nel rispetto delle norme vigenti; 

c) non essersi avvalsi dei piani individuali di cui alla Legge n. 266/2002 e per i quali non risulta 

concluso il periodo di emersione (art. 38, comma 3 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.). 

Per i Consorzi di cui alle lettere b), c) dell'art. 34 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. i requisiti 

devono essere posseduti sia dal consorzio stesso sia dalla/e consorziata/e eventualmente indicata/e per 

l'esecuzione del servizio. 

Per i Raggruppamenti temporanei d'Impresa e per i Consorzi ordinari di cui all'art. 34, lettere d), e) del 

D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., costituiti o da costituirsi, i requisiti devono essere posseduti da ciascun 

soggetto che costituisce o costituirà il raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

– Il possesso dei requisiti di cui sopra viene dichiarato dal concorrente ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000 con le modalità indicate utilizzando, preferibilmente, il modello allegato c) al presente 

disciplinare a formarne parte integrante e sostanziale. 

Requisiti di idoneità professionale: 

a) iscrizione alla Camera di Commercio, Registro Imprese, per oggetto di attività ricomprendente il 

servizio oggetto della gara; 

b) iscrizione, ai sensi del D.M. 23 giugno 2004, se cooperativa o consorzio di cooperative, anche all'albo 

delle società cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive o secondo le modalità 

vigenti nello Stato di residenza; 

Per i Consorzi di cui alle lettere b), c) dell'art. 34 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. i 

requisiti devono essere posseduti sia dal consorzio stesso sia dalla/e consorziata/e eventualmente 

indicata/e per l'esecuzione del servizio. 

Per i Raggruppamenti temporanei di Imprese e per i Consorzi ordinari di cui all'art. 34 lettere d), e) del 

D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., costituiti o da costituirsi, i requisiti devono essere posseduti da ciascun 

soggetto che costituisce o costituirà il Raggruppamento o Consorzio ordinario di concorrenti. 

Il possesso dei requisiti di cui sopra viene dichiarato dal concorrente, ai sensi del D.P.R. n. 



445/2000 con le modalità indicate utilizzando, preferibilmente, il modello Allegato c) al presente 

disciplinare a formarne parte integrante e sostanziale. 

Requisiti di capacita' economico–finanziaria e tecnico - organizzativa: 

3.2 Requisiti di capacità economico e finanziaria 

Per “capacità economico e finanziaria” si intende la solidità e l’affidabilità dell’impresa nel far 

fronte alla remunerazione dei diversi fattori produttivi impiegati nell’esecuzione dell’appalto, al fine di 

non pregiudicare il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte con il Comune. 

Per l’ammissione alla gara i concorrenti devono possedere e comprovare i seguenti requisiti minimi: 

Requisiti di capacità economica e finanziaria 

A Fatturato di impresa 

- fatturato globale d’impresa complessivo nel corso degli ultimi tre esercizi (2011-2012-2013) non 

inferiore a euro 100.000,00 (IVA esclusa); 

B Fatturato per lo svolgimento di servizi cimiteriali 

- fatturato per lo svolgimento di servizi cimiteriali nel corso degli ultimi tre esercizi (2011-2012-2013) 

non inferiore a euro 150.000,00(IVA esclusa); 

C Capacità finanziaria Per l’esecuzione del contratto 

- Da comprovare mediante la presentazione di almeno 2 (due) dichiarazioni bancarie, rilasciate da 

Istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della legge n. 385/1993 e successive modifiche. 

Gli Istituti o Intermediari, in base alle informazioni in loro possesso,dovranno dichiarare che il 

concorrente è idoneo a far fronte agli impegni economici e finanziari derivanti dall’aggiudicazione del 

contratto di cui trattasi. 

3.3 - Requisiti di capacità tecnico - organizzativa 

Per “capacità tecnico-organizzativa” si intende il possesso da parte dell’impresa di una 

organizzazione aziendale qualificata e di specifica esperienza, al fine di garantire l’esecuzione 

dell’appalto secondo gli standard di qualità richiesti dalla stazione appaltante. 

Per l’ammissione alla gara i concorrenti devono possedere e comprovare i seguenti requisiti minimi: 

Requisiti di capacità tecnico-organizzativa 

- Esperienza specifica nel settore 

Da comprovare mediante almeno N° 2 (due) referenze di servizi cimiteriali analoghi a quelli oggetto di 

gara, effettuati negli ultimi tre esercizi (2011-2012-2013) per conto di pubbliche amministrazioni, per un 

importo complessivo non inferiore a 1/4 (un quarto) dell’importo a base di gara, ossia non inferiore ad 

€.12.625,00; tali servizi dovranno essere stati svolti in maniera consecutiva, regolarmente e con buon 

esito (senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti definitivi, anche 

amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori). 

- Certificazione di qualità del sistema aziendale 



Possesso della certificazione attestante la conformità del Sistema Qualità Aziendale alle norme 

internazionali UNI EN ISO 9001 per l’attività oggetto dell’appalto rilasciata da Enti di certificazione 

accreditati da Sincert per l’Italia o da altri Organismi nazionali di accreditamento per gli altri Stati. 

Per i Consorzi di cui alle lettere b), c) dell'art. 34 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.: 

i requisiti di cui ai punti A), B), C), D) ed E) del presente paragrafo dovranno essere soddisfatti dal 

Consorzio nella misura del 100% ai sensi dell'art. 35 del medesimo D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

Per i Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi ordinari di concorrenti, costituiti o non 

ancora costituiti ( art. 34, comma 1, lettere d), e) decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i): 

i requisiti di cui ai punti A) e D) deve essere posseduto da ogni impresa facente parte del 

raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario. 

I requisiti di cui ai punti B), C), ed E) devono essere posseduti dal raggruppamento temporaneo o dal 

consorzio ordinario, nel modo seguente: 

– dal mandatario in misura almeno pari al 60% e da ciascuno dei mandanti in misura non inferiore al 

20%, fermo restando l'obbligo per il raggruppamento di possedere il requisito nella misura del 100%. In 

ogni caso, il mandatario deve possedere detti requisiti in una percentuale maggiore del/i mandante/i. 

I componenti l'Associazione Temporanea di Imprese (ATI) o Consorzi ordinari o Gruppo Europeo di 

Interesse Economico (GEIE), debbono specificare nell'offerta le parti del servizio che saranno eseguite 

da ognuno dei singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo sono tenuti ad eseguire le prestazioni nella 

percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. 

Il possesso dei requisiti di cui sopra viene dichiarato dal concorrente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con 

le modalità indicate utilizzando, preferibilmente, i modelli Allegati e) ed f) al presente disciplinare a 

formarne parte integrante e sostanziale. 

Ai fini dell’ammissione alla gara i concorrenti devono inoltre adempiere ai seguenti obblighi: 

· accettazione espressa ed incondizionata delle condizioni di appalto stabilite dalla stazione 

appaltante; 

· pagamento all’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi del 

contributo per la partecipazione alla gara di appalto previsto dall’art. 1, commi 65 e 67 della 

Legge 23 dicembre 2005, n. 266. 

3.4 - Cause di esclusione dalla gara: 

Costituiscono cause di esclusione dalla gara: 

a) la non accettazione espressa ed incondizionata delle condizioni di appalto stabilite dalla stazione 

appaltante; 

b) la mancanza della firma nell’offerta economica; 

c) la mancanza di fotocopia del documento di identità personale del dichiarante per le dichiarazioni rese 

ai sensi del DPR 445/2000; 



d) la mancata costituzione della cauzione provvisoria; 

e) non aver effettuato il versamento, a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture; 

f) la mancanza dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica previsti per 

l’ammissione alla gara; 

g) l’arrivo alla stazione appaltante del plico contenente la documentazione per la partecipazione alla 

gara oltre il termine indicato dall’art. 4 del presente disciplinare; 

h) l’inosservanza dell’obbligo di inserimento in due distinte buste sigillate della documentazione per la 

partecipazione alla gara come indicato all’art. 4 del presente disciplinare, a garanzia della segretezza 

delle offerte; 

i) la presenza di sanzioni interdittive che comportano l’incapacità a contrarre con la pubblica 

amministrazione o a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici; 

j) la presenza di cause di esclusione previste all’art. 38, 1° comma, dalla lettera a) alla lettera m) quater 

del D.Lgs 163/2006. 

Nel caso previsto all’art. 38, 1° comma lettera f) del D.Lgs 163/2006, la stazione appaltante si 

riserva la facoltà di valutare la sussistenza di eventuale grave negligenza o malafede ell’esecuzione delle 

prestazioni affidate dalla stazione appaltante o di errore grave nell’esercizio dell’attività professionale 

da parte dei concorrenti. 

L’esclusione non è automatica, ma consegue ad un valutazione discrezionale e motivata diretta a 

verificare se, per la stazione appaltante, sussistono motivi che inducano a ritenere non affidabile il 

concorrente. 

Ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs 163/2006, la commissione di gara può invitare i concorrenti, qualora 

ritenuto necessario, a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti 

e dichiarazioni presentati. 

I concorrenti devono rispettare il dettato normativo che prevede l’obbligo di separazione 

societaria qualora il gestore dei servizi cimiteriali (servizi istituzionali) svolga anche l’attività di 

onoranze funebri (servizi in libero mercato); 

Art- 4 - Termini e modalità di presentazione delle offerte 

4.1 Le imprese interessate a partecipare alla gara, in possesso dei requisiti previsti per l’ammissione, 

devono far pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Troia, Via Regina Margherita, 80, un plico 

chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all’esterno: 

- i dati riguardanti il concorrente (denominazione sociale ed indirizzo, codice fiscale e numero di fax al 

quale inviare le comunicazioni riguardanti la gara); 

- la seguente dicitura di identificazione della gara: “GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO 

IN GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI TROIA  05.06.2014 – 

04.06.2015” 



Il plico deve pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune, a pena di esclusione, entro il seguente 

termine: Entro le ore 12.30 del giorno 5 MAGGIO 2014. 

Ogni responsabilità per eventuali ritardi nel recapito del plico è ad esclusivo carico dei concorrenti. 

Il plico deve contenere, a pena di esclusione: 

N. 2 busta, chiuse e sigillate, firmate sui lembi di chiusura, recanti all’esterno la corrispondente dicitura 

di identificazione e contenenti rispettivamente i seguenti documenti: 

a) DOCUMENTI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA (Busta n. 1) 

1) Istanza di ammissione alla gara con dichiarazioni (all. C)  

2) Ulteriore documentazione per l’ammissione alla gara (all. D) 

3) Documentazione per comprovare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e la 

costituzione di cauzione provvisoria (all.E); 

4) Documentazione per comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnica (all. F) 

5) Modulo di presa Visione della gara 

b) DOCUMENTI PER OFFERTA ECONOMICA (Busta n. 2) 

1) Offerta economica (all.G) 

La documentazione per l’ammissione alla gara e le offerte devono essere redatte nella lingua italiana. 

 

4.2 – DOCUMENTI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA (Busta n. 1) 

La busta n. 1 (“Documenti per l’ammissione alla gara”) deve contenere i seguenti documenti: 

1) Istanza di ammissione alla gara con dichiarazioni ed offerta economica 

La domanda e le dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28/12/2000, 

n. 445, deve essere redatta possibilmente in conformità all’ allegato c) e contenere a pena di esclusione 

tutte le dichiarazioni riportate nell’ allegato stesso. 

- La domanda di partecipazione alla gara deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del 

concorrente o dal procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va trasmessa la relativa procura. 

Alla suddetta domanda, in alternativa alla autenticazione della sottoscrizione, deve essere 

allegata, a pena d'esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di 

validità. 

(in caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito): 

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

scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE. 

2) Documentazione per comprovare il possesso dei requisiti di capacità economica e 

finanziaria: 

I. – Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal Legale 

rappresentante, riguardante il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria (vedi doc. 

allegato e): 



II. Almeno n. 2 (due) dichiarazioni bancarie in originale attestanti la capacità finanziaria 

dell’impresa per l’esecuzione dell’appalto. 

Le dichiarazioni devono essere rilasciate da Istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi 

della legge n. 385/1993 e successive modifiche. 

Le dichiarazioni bancarie prodotte devono essere conformi ai seguenti requisiti minimi: 

- Contenere espressamente i dati identificativi dell’appalto (stazione appaltante, oggetto, 

valore dell’appalto); 

- Contenere i dati identificativi dell’Istituto che emette la dichiarazione ed i dati autorizzativi 

che legittimano l’Istituto al rilascio della dichiarazione secondo le norme vigenti; 

- Contenere espressamente la dichiarazione di affidabilità del concorrente (o componente di 

una eventuale A.T.I. o consorzio), che lo stesso ha sempre fatto fronte ai propri impegni con 

regolarità e puntualità e che è idoneo a far fronte agli impegni economici e finanziari derivanti 

dall'aggiudicazione del contratto di cui trattasi, ai sensi dell'art. 41 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i. 

-  ai sensi dell’art. 75 del 

D.lgs. 163/2006 e s.m.e i., nella misura del 2% dell’ importo posto a base di gara pari ad 

euro 1.000,00, a favore del Comune a garanzia dell’offerta; tale cauzione deve essere prestata sotto 

forma di fidejussione bancaria o assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, iscritti nell’elenco 

speciale di cui all’art. 107 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e successive modificazioni, 

che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie ed autorizzati dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze. 

La garanzia deve: 

- contenere espressamente i dati identificativi dell’appalto (stazione appaltante, oggetto, valore 

dell’appalto); 

- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 2° comma del Codice Civile, nonché 

l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta del 

Comune; 

- avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 

- contenere la dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) per 

l’esecuzione del contratto, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario dell’appalto. 

In caso di Consorzi di cui all'art. 34, c. 1 lett. b) e c) D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. la cauzione 

provvisoria dovrà essere presentata dal Consorzio stesso. 

In caso di raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari di concorrenti già costituiti (art. 34 c. 

1 lett. d), e) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i) la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, su 

mandato irrevocabile delle altre imprese riunite o consorziate, dall'impresa mandataria o 



capogruppo, in nome e per conto di tutti i concorrenti. 

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, non ancora formalmente costituiti 

con atto notarile, è indispensabile pena l’esclusione che la garanzia sia intestata a nome di 

ciascuna delle imprese componenti il costituendo raggruppamento o consorzio ordinario. 

Le imprese che dimostreranno, in sede di gara, di essere accreditate ai sensi delle norme UNI 

EN ISO 9001 potranno presentare la cauzione di importo ridotto al 50%, ai sensi dell'art. 75 

comma 7 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

In tal caso occorre allegare la certificazione da cui si rilevi il possesso della stessa, pena 

l'esclusione. 

In caso di Consorzi di cui all'art. 34 c. 1 lett. b), c), al fine di poter usufruire della riduzione 

dell'importo della cauzione, la certificazione attestante il possesso del sistema di qualità UNI 

EN ISO 9001 dovrà essere prodotta dal Consorzio stesso. 

Nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti costituiti o da 

costituirsi (art. 34 c. 1 lett. d), e) D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.), al fine di poter usufruire della 

riduzione dell'importo della cauzione, la certificazione attestante il possesso del sistema di 

qualità UNI EN ISO 9001 dovrà essere prodotta da tutte le imprese raggruppate/raggruppande o 

consorziate/consorziande, a pena di esclusione dalla gara. 

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto di appalto per fatto dell’aggiudicatario ed è 

svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 

3) Documentazione per comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnica: 

- Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal Legale rappresentante, 

riguardante il possesso dei requisiti di capacità tecnica (vedi allegato f), allegando: 

- Certificati di servizio rilasciati dai committenti riguardanti i servizi analoghi per tipologia a 

quelli oggetto dell’appalto presso soggetti pubblici nel triennio 2008/2009/2010. 

La documentazione prodotta deve essere idonea a comprovare il possesso del requisito di 

capacità tecnica dell’impresa e deve pertanto contenere i seguenti elementi di informazione: 

_ la denominazione, la forma giuridica e la sede del committente; 

_ l’oggetto e la durata del servizio; 

_ l’importo del corrispettivo contrattuale; 

_ la regolare esecuzione del servizio; 

- Copia conforme all’originale del certificato di qualità attestante la conformità del Sistema Qualità 

aziendale agli standard internazionali UNI EN ISO 9001 per l’attività oggetto dell’appalto. 

Nel caso di consorzi, di raggruppamenti temporanei di imprese o di soggetti che abbiano stipulato il 

contratto di GEIE, i concorrenti devono presentare la documentazione per comprovare i requisiti di 

ammissione alla gara, secondo la rispettiva forma giuridica e l’organizzazione tecnica per l’esecuzione 

dell’appalto indicata dai concorrenti. 



4)Ulteriore documentazione per l’ammissione alla gara 

- Ricevuta del versamento della contribuzione normativamente calcolata, da effettuarsi, a pena 

d'esclusione dalla gara, a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 

servizi, forniture, con le seguenti modalità, in conformità alle disposizioni emanate dalla 

stessa Autorità nella deliberazione del 3.11.2010, articolo 4, ed allegate istruzioni operative, 

scaricabili dal sito www.avcp.it. 

5) Modulo di presa visione dei luoghi   

Sopralluogo: è fatto obbligo ai concorrenti di effettuare un sopralluogo sui luoghi dove deve essere eseguito 

il servizio, pena l'esclusione dalla gara. Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal titolare o legale 

rappresentante dell'impresa, da un direttore tecnico o da un dipendente dell'impresa interessata, munito di 

procura o di delega, con l'assistenza di un tecnico del Comune. In caso di raggruppamento temporaneo, sarà 

sufficiente la presenza di uno dei soggetti che lo compongono, purché munito di delega da parte dell'impresa 

capofila.Per i Consorzi di cui alle lettere b), c) dell'art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il sopralluogo 

deve essere effettuato dal rappresentante legale del Consorzio o suo delegato. 

La visita dovrà essere effettuata esclusivamente nei giorni di martedì e giovedi dalle ore 9,00 alle ore 12,00, 

previo appuntamento telefonico con il responsabile geom. Infante Francesco (Tel. 0881 978423). 

Dell'avvenuto sopralluogo verrà rilasciata apposita attestazione, da allegare all'offerta e da inserire 

nella busta 1). Non è ammesso che il medesimo incaricato effettui il sopralluogo per conto di più 

concorrenti. 

 

4.3 – DOCUMENTI PER OFFERTA ECONOMICA (Busta n. 2) 

La busta n. 2 deve contenere i seguenti documenti: 

1) L’offerta economica debitamente compilata e sottoscritta i tutte le sue parti, con allegata copia 

fotostatica della carta di identità del dichiarante in corso di validità, pena l'esclusione dalla gara. 

 

Art- 5 – MODALITÀ E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 

Criteri di aggiudicazione 

5.1. Di precederà all’aggiudicazione dell’appalto mediante il criterio del prezzo più basso, ai sensi 

dell’art.82 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.  

5.2 Procedimento di aggiudicazione 

Per l’aggiudicazione dell’appalto verrà costituita apposita Commissione di gara nominata ai sensi 

del D.Lgs. n. 163/2006. 

Le operazioni per l’aggiudicazione dell’appalto avranno luogo nella Sede Municipale del Comune 

di Troia, Via Regina Margherita, 80, con le seguenti modalità: 

a) Apertura delle offerte - (in seduta pubblica) 

http://www.avcp.it/


L’apertura della busta n.1 - (“Documenti per l’ammissione alla gara”)  si terrà il giorno 06 MAGGIO 

2014  alle ore 9,00 presso gli uffici comunali. L’apertura della Busta n.2 - (“Documenti per offerta 

economica”) verrà apertura nella stessa seduta, dopo aver elaborato l’elenco delle ditte partecipanti, 

rispondenti ai requisiti o escluse. Le ditte Escluse dalla gara non verrà aperta la busta n.2).  Alle 

sedute pubbliche possono presenziare i rappresentanti dei concorrenti, a mezzo dei loro legali 

rappresentanti o delegati con atto scritto. In questa seduta la Commissione di gara procederà 

all’esame della documentazione amministrativa e valuterà la sussistenza dei requisiti minimi di 

ammissibilità richiesti. La Commissione ha facoltà di richiedere alle ditte partecipanti i chiarimenti 

e gli elementi integrativi di giudizio ritenuti necessari per l'assunzione delle proprie determinazioni, 

ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; il mancato riscontro entro il termine indicato 

dalla Commissione comporterà l'esclusione dalla gara. 

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara devono versare la contribuzione, nella 

misura prevista dall’art. 4 della deliberazione 3 novembre 2010, entro la data di scadenza per la 

presentazione delle offerte prevista dall’avviso pubblico. 

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

comunque necessario iscriversi on line al “Servizio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo 

http://contributi.avcp.it. 

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. 

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 https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html  è disponibile 

http://contributi.avcp.it/


la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita 

dovrà essere allegato in originale all’offerta.  

Art. 6 - Trattamento del dati personali 

6.1 - L'espletamento del procedimento di gara implicherà necessariamente il trattamento di 

dati personali dei concorrenti e dei suoi rappresentanti. 

Il conferimento dei dati da parte dei concorrenti è un requisito obbligatorio. Il rifiuto costituisce 

causa di esclusione dalla procedura di gara. Il trattamento verrà effettuato dal Comune con 

le modalità previste dal D.Lgs. 196/2003. 

6.2 - Le informazioni acquisite mediante la documentazione prodotta dai concorrenti verranno 

utilizzate esclusivamente per le finalità afferenti la procedura di gara e per gli atti amministrativi 

connessi all'aggiudicazione dell'appalto ed alla stipula ed esecuzione del contratto di appalto. 

I dati raccolti possono essere comunicati ad altri Enti pubblici o soggetti di vigilanza per le 

verifiche sul possesso dei requisiti dei concorrenti, previste dalle norme vigenti in materia di 

contratti ed appalti pubblici. 

I dati raccolti possono essere trattati individualmente (es. inserimento nei fascicoli amministrativi di 

riferimento) o raccolti ed organizzati in banche dati realizzate anche con supporti informatici. 

Agli interessati viene riconosciuto, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e nei limiti della 

compatibilità con le finalità di interesse pubblico proprie del procedimento di gara, la possibilità 

di esercizio dei seguenti diritti rispetto al trattamento dei propri dati personali: 

· diritto ad ottenere la con ferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano; 

· diritto ad ottenere l'indicazione dell'origine dei dati, delle finalità e modalità di trattamento, 

della logica applicata, degli estremi identificativi dei soggetti responsabili del trattamento; 

· diritto ad ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 

l'integrazione dei dati; 

· diritto ad ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 

dati trattati in violazione di legge; 

· diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che 

lo riguardano. 

Le informazioni riportate nel presente articolo hanno il valore di “Informativa" agli effetti della 

tutela della riservatezza dei dati personali. 

6.3 - Salvo quanto espressamente previsto nel presente disciplinare, per il diritto di accesso agli atti del 

procedimento di gara si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 163/2006. 

Art. 7 - Informazioni sul procedimento 

7.1 - Eventuali informazioni complementari e/o richieste di chiarimenti sugli elaborati di gara 

potranno essere richiesti alla stazione appaltante esclusivamente per iscritto, anche a mezzo fax (numero 

0881 978420); le richieste potranno pervenire fino a giorni 10 (dieci) dalla data di 



scadenza di presentazione delle offerte. 

L'Amministrazione si riserva la possibilità di pubblicare eventuali avvisi di rettifica e chiarimenti 

sugli atti di gara sul sito internet www.comune.troia.fg.it fino a giorni 6 (sei) prima della 

scadenza del termine, stabilito per la ricezione delle offerte. 

7.2 - Ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D. Lgs. 163/2006 il responsabile del procedimento 

è: ing. Ciro Gaudiano – Responsabile del IV Settore Servizi alla Città 

7.3 - Tutta la documentazione relativa alla procedura di gara (capitolato d’oneri, D.U.V.R.I., 

bando e disciplinare di gara e modulistica) sono resi disponibili nel sito web del Comune di 

Troia, all'indirizzo www.comune.troia.fg.it alla Sezione bandi e concorsi 

7.4 – Per informazioni amministrative attinenti la procedura di gara le ditte interessate potranno 

rivolgersi all’Ufficio Ambiente: ing. Ciro Gaudiano tel. 0881 978435, e- mail 

gaudiano@comune.foggia.fg.it 

Per informazioni tecniche sullo svolgimento del servizio le ditte interessate potranno rivolgersi a: 

geom. Infante Francesco 0881-978423  

Troia,   

Il Responsabile del IV Settore – Servizi alla Città 

(ing. Ciro Gaudiano) 



 CITTA' DI TROIA 
-Provincia di Foggia- 

 

IV Settore 

Servizi alla Città – Studi e Analisi – Progetti Strategici  
Via Regina Margherita, 80 – 71029 Troia (FG) 

Tel.0881.978435-423 fax 0881.978420 
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AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI 

  

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

  

Art. 1 - Oggetto e durata dell’appalto 

Il capitolato ha per oggetto l’esecuzione delle prestazioni Cimiteriali, descritte negli allegati A) e B) al 

disciplinare di gara e nel presente atto, nel cimitero Comunale di Troia. 

Il rapporto contrattuale ha efficacia dal 5 GIUGNO 2014 al 4 GIUGNO 2015. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di differire l’inizio del rapporto qualora per evenienze legate 

all’espletamento della procedura di gara o ad altre circostanza impreviste non fosse possibile rispettare il 

termine iniziale sopra indicato. 

Art. 2 – Custodia del cimitero 

L’aggiudicatario dovrà garantire l’apertura e la chiusura del CIMITERO secondo i seguenti orari, salvo 

variazioni fissate dal Sindaco: 

MESE APERUTA ORE CHIUSURA ORE APERTURA 

ORE 

CHIUSURA ORE 

NOVEMBRE 8.00 12.00 15.00 17.00 

DICEMBRE 8.00 12.00 15.00 17.00 

GENNAIO 8.00 12.00 15.00 17.00 

FEBBRAIO 8.00 12.00 15.00 17.00 

MARZO 8.00 12.00 15.00 17.00 

APRILE 8.00 12.00 16.00 18.00 

MAGGIO 8.00 12.00 16.00 18.00 

GIUGNO 8.00 12.00 16.00 18.00 

LUGLIO 8.00 12.00 16.00 18.00 

AGOSTO 8.00 12.00 16.00 18.00 

SETTEMBRE 8.00 12.00 16.00 18.00 

OTTOBRE 8.00 12.00 16.00 18.00 

 

salvo variazioni fissate dal Sindaco. 

L’aggiudicatario dovrà inoltre garantire, negli orari di apertura, la presenza quotidiana di un proprio 

operatore. L’operatore, che potrà anche essere contemporaneamente impegnato nell’esecuzione delle attività 

mailto:gaudiano@comune.troia.fg.it
mailto:cgaudiano@pec.comune.troia.fg.it


di manutenzione del verde o di pulizia, dovrà essere facilmente identificabile dall’utenza e raccogliere da 

essa tutte le segnalazioni o le richieste presentate, provvedendo ad annotarle in un apposito registro, dandone 

informazione al Responsabile nominato dalla ditta aggiudicataria.  

L’aggiudicatario dovrà inoltre garantire che, nell’ultima settimana di ottobre e durante le giornate di 

commemorazione dei defunti, ci sia la presenza giornaliera e per tutta la giornata, festivi compresi, di propri 

operatori.   

Per gli operatori anzidetti sono a disposizione specifici locali al fine della custodia dei documenti e per il 

ricevimento delle persone. 

Art. 3 - Operazioni Cimiteriali 

Le attività CIMITERIALI oggetto dell’appalto sono le seguenti: 

- Lavori di pulizia 

I lavori di pulizia comprendono attività ordinarie e straordinarie. 

l Cimitero a carattere ordinario: 

- Servizi igienici a disposizione del personale e del pubblico 

- Locali a disposizione del personale e relative pertinenze 

- Camere mortuarie e locali di accesso pubblico 

- Locali adibiti a ricovero attrezzature e a magazzino a disposizione del personale e relative pertinenze 

- Aree pavimentate entro le strutture Cimiteriali 

- Aree libere entro e oltre le mura Cimiteriali 

- Aree coperte entro le mura Cimiteriali fuori terra e sottoterra 

- Reti di scarico entro e fuori le mura Cimiteriali 

I lavori ordinari dovranno essere svolti secondo la periodicità indicata nell’allegato A. Resta inteso che 

l’incremento degli interventi proposti dall’affidatario non darà diritto ad alcuna revisione del corrispettivo 

stabilito. 

elle aree interne ed esterne nel CIMITERO a carattere straordinario: 

- Sgombero della neve in tutte le aree di passaggio, vialetti pedonali, accessi, eseguito a mano o con idonei 

mezzi meccanici al fine di garantirne l’agibilità in sicurezza; 

- Spargimento di sale antigelo fornito dall’Amm.ne sui viali, sui percorsi pavimentati soggetti ad intemperie, 

sulle scale esterne, sulle rampe e ove necessario; 

- Pulizie annuali generali ed accurate in corrispondenza della commemorazione dei defunti, secondo le 

modalità di cui ai punti precedenti estese a tutte le aree Cimiteriali. 

- Manutenzione del verde e stesura di ghiaietto 

I lavori di manutenzione del verde comprendono attività ordinarie e straordinarie. 

erimetro Cimiteriale a carattere periodico con 

periodicità, indicata all’allegato B, legata a requisiti prestazionali o a semplice programmazione temporale: 

- Tappeti erbosi 

- Cespugli e siepi a forma obbligata 

- Alberi a forma obbligata 

- Stesura di ghiaino nei vialetti interni e prospicienti i campi di inumazione 

- Sistemazione della pavimentazione in mattonelle di cemento 



- Manutenzione ai pozzetti di scolo acque piovane 

Cimiteriale, legate al verificarsi delle 

condizioni indicate all’allegato: 

- Scuotimento di alberature, siepi e cespugli per eliminazione degli accumuli di neve 

- Formazione di prato costituita dalle seguenti lavorazioni: 

1) fresatura o vangatura; 

2) rastrellatura; 

3) seminagione di miscuglio per campo sportivo e reinterro del seme; 

4) rullatura; 

5) fornitura e posa in opera di concimi idonei accettati dall’Amministrazione su proposta dell’affidatario. 

6) Irrigazione e/o innaffiatura; 

- Bonifica nel caso di presenza di insetti nocivi ( api, vespe, ecc.) 

 

Le operazioni di diserbo dei vialetti o delle parti pavimentate, se eseguite tramite diserbo chimico devono 

essere effettuate secondo uno specifico piano tecnico che l’affidatario deve predisporre e sottoporre alla 

approvazione dell’Amministrazione. Il diserbo può avvenire solo ad approvazione ottenuta. Ogni modifica al 

piano deve essere sottoposta a preventiva approvazione dell’Amministrazione. La violazione del piano è 

motivo di richiamo e di applicazione di penale. 

Gli interventi di sgombero neve e di spargimento di sale antigelo devono essere tempestivi e 

continuativi nel caso del perdurare dei fenomeni atmosferici avversi. 

- Attività di manutenzione ordinaria degli edifici e degli impianti 

L’affidatario dovrà assicurare la manutenzione ordinaria dei fabbricati e degli impianti Cimiteriali dove per 

manutenzione ordinaria si intendono le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli 

edifici e quelle necessarie ad integrare o a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. 

Detta manutenzione ordinaria serve a garantire il mantenimento nel tempo del funzionamento e degli 

standard prestazionali di tutti gli impianti e delle strutture del CIMITERO mediante l’attuazione di tutti gli 

interventi necessari (idraulico, muratore, elettricista, fabbro, …). 

Per quanto riguarda la gestione degli interventi di qualsiasi genere (es. di pulizia, manutenzione del verde o 

degli edifici etc.), l’affidatario dovrà innanzi tutto: 

- comunicare all’Amministrazione il nome del Responsabile che dovrà garantire la reperibilità entro 1 ora 

dalla chiamata mediante telefono cellulare attivo tutti i giorni feriali dalle ore 8:00 alle ore 18:00 ed il sabato 

dalle ore 8:00 alle ore 12:00. 

- fissare una propria sede operativa nel raggio di 30 km dal territorio del Comune di Troia, ed attivare una 

linea telefonica per le segnalazioni dell’Amministrazione Comunale o della cittadinanza, attivo dal lunedì al 

venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00, ed il sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00, di cui dovrà essere data 

adeguata pubblicità. 

In caso di segnalazioni effettuate dalla cittadinanza al numero telefonico dell’affidatario (che provvederà ad 

avvertire immediatamente il Responsabile) o dall’Amministrazione Comunale direttamente al Responsabile, 

riguardanti anomalie o ogni altro avvenimento che possa limitare la fruibilità del CIMITERO comunale, 



pregiudicare il loro decoro o creare situazioni di potenziale pericolo per l’utenza, tale Responsabile dovrà 

entro 2 ore dalla segnalazione: 

- eliminare il problema verificatosi mediante un adeguato intervento manutentivo; 

- nei casi più complessi, se a seguito del sopralluogo non dovesse individuare la soluzione, contattare 

l’Ufficio servizi cimiteriali comunale per decidere di concerto con l’Amministrazione le modalità di 

intervento. 

Il dettaglio delle su descritte operazioni cimiteriali è contenuto nell’allegato B). 

– Altri obblighi a carico dell’affidatario 

- Tutte le operazioni di cui al presente capitolato dovranno essere eseguite con idonee attrezzature fornite 

dall’affidatario e nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nonché dei 

regolamenti comunali. 

Sono a carico dell’affidatario tutti gli oneri relativi alle suddette attrezzature nonché alla fornitura di tutti i 

generi di consumo, quali detersivi, disinfettanti, saponi, carta igienica, asciugamani, strofinacci, segatura, 

spugne, sale, antigelo e quant’altro necessario al perfetto mantenimento in efficienza e decoro di tutti gli 

spazi Cimiteriali. 

Tutte le attrezzature acquistate dalla ditta affidataria rimarranno di proprietà della stessa. 

Tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzate alla costante efficienza dei mezzi e delle 

attrezzature, carburanti e lubrificanti dei mezzi impiegati saranno a carico della ditta aggiudicataria. 

La fornitura di energia elettrica, strettamente necessaria per lo svolgimento del servizio oggetto dell’appalto, 

sarà a carico del Comune di Troia. 

La ditta affidataria non potrà depositare all’interno dei CIMITERO attrezzature e/o materiali utilizzati per 

l’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto senza la preventiva autorizzazione del Comune di 

Troia e non potrà eseguire prestazioni che non siano connesse con il servizio stesso. 

E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di adottare, nella esecuzione dei servizi oggetto del presente affidamento, 

tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l’incolumità degli addetti e dei terzi, avendo altresì 

cura di evitare danni ai beni pubblici e privati. 

Ogni più ampia responsabilità nel caso di infortuni e danneggiamenti ricadrà pertanto sull’affidatario, 

restando la stazione appaltante esonerata da ogni responsabilità e onere. 

Oltre agli oneri di cui sopra l’affidatario assume a proprio carico anche: 

- l’obbligo di predisporre le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli, fanali e transennamenti 

nel caso di interventi su esterni, nonché gli oneri per l’eventuale custodia del cantiere. 

- Gli oneri derivanti dall’approvvigionamento e custodia di materiali e attrezzature necessarie alla 

realizzazione dei lavori nonché quelli derivanti da eventuali forniture elettriche o idriche per il 

funzionamento del cantiere. 

- Il risarcimento di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei lavori, fossero 

arrecati a proprietà pubbliche o private nonché a persone fisiche. 

- Gli oneri per la certificazione dei materiali posati e delle lavorazioni eseguite ai sensi delle norme vigenti in 

materia, nonché quanto necessario per rendere i lavori fruibili in sicurezza. 

- Nel caso in cui durante lo svolgimento delle proprie attività l’affidatario alteri o danneggi un impianto 

tecnologico, l’eventuale riparazione sarà a carico dello stesso, così come le spese di collaudo e di 



predisposizione della dichiarazione di conformità dell’impianto a regola d’arte (art. 9 L. 46/90 – D.M. 

20.02.92). 

L’affidatario s’impegna inoltre: 

- a segnalare al Comune eventuali esigenze di interventi di manutenzione straordinaria delle strutture laddove 

ciò sia necessario per il decoro e la sicurezza del CIMITERO; 

- a rendersi disponibile a coordinare l’erogazione dei propri servizi con gli altri fornitori del Comune, 

valutandone, se richiesto, le modalità di intervento. 

Resta a carico del Comune di Troia, oltre al disbrigo delle pratiche burocratiche per l’entrata o l’uscita di 

salme, anche la gestione del servizio di attivazione e manutenzione delle lampade votive e l’espletamento 

degli adempimenti relativi al pagamento dei canoni annuali. Il Comune potrà svolgere il servizio anche 

DIRETTAMENTE o tramite terzi e fornirà all’affidatario tutte le informazioni necessarie per il miglior 

coordinamento delle prestazioni gravanti sui diversi soggetti. 

Infine, l’affidatario, nel rispetto delle norme di salvaguardia dell’occupazione, dovrà garantire il 

mantenimento delle condizioni di lavoro attuale per il personale oggi impegnato. 

Art. 2 – Personale, assicurazioni, contratti di lavoro e prevenzione infortuni 

Il contingente minimo di personale per le operazioni di ricevimento salme, inumazione, tumulazione, 

estumulazione, traslazione dovrà essere composto da minimo quattro persone. Il personale addetto 

all’esecuzione dei servizi previsti dal capitolato dovrà presentarsi in ordine, mantenere un contegno decoroso 

ed operare in modo da non violare le disposizioni di legge e di regolamento dei servizi Cimiteriali. 

Il personale addetto alle cerimonie funebri dovrà indossare una divisa concordata con il Comune ai 

sensi del precedente articolo 3 e la tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le 

generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro, come previsto dall’art. 20 del D.lgs. 81/2008. 

Le violazioni delle succitate disposizioni, comportano l’applicazione, in capo al responsabile delle 

stesse, delle sanzioni previste dagli artt. 55, 56, 57, 58, 59, 60 del D.lgs. 81/2008. 

L’affidatario è obbligato al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e di 

protezione dei lavoratori. 

L’affidatario si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive 

non inferiori a quelle previste nei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili alla categoria e alla zona 

in cui si svolgono i servizi oggetto dell’appalto. 

I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche se essa non sia aderente alle associazioni stipulanti o 

receda da esse, indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla sua struttura o dimensione e 

da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. 

Ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 81/2008, in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal presente 

articolo, accertata dall’amministrazione comunale o ad essa segnalata dagli organi di vigilanza del 

Ministero del Lavoro, l’amministrazione medesima comunicherà all’impresa e, se del caso, anche agli organi 

di vigilanza suddetti, l’inadempienza accertata e procederà alla sospensione dei pagamenti fino alla 

definizione degli obblighi previsti dall’attuale normativa in materia contributiva e di sicurezza. 

E’ comunque fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali e amministrative. 

Art. 9 – Gestione rifiuti 



La gestione di tutti i rifiuti derivanti dalle attività previste nel presente capitolato speciale di appalto dovrà 

essere eseguita secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

I rifiuti normalmente prodotti da esumazione ed estumulazione (ad esempio, assi e resti lignei delle casse 

utilizzate per la sepoltura, simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa; 

avanzi di indumenti, imbottiture e similari, resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano, 

altri rifiuti legati a tali operazioni) dovranno essere conferiti in appositi contenitori a tenuta stagna forniti dal 

Comune. 

La ditta affidataria, in base a quanto previsto dalla normativa vigente, dovrà comunque differenziare le 

diverse tipologie di rifiuti. 

Ogni qual volta che ciascuno di questi contenitori risultasse pieno dovrà essere dovrà essere interessata la 

ditta che gestisce la raccolta rifiuti comunale. 

I rifiuti inerti e le lapidi dovranno essere conferiti in appositi contenitori, separati dai rifiuti da  esumazione 

ed estumulazione. 

Tutti gli altri rifiuti urbani vanno conferiti negli appositi contenitori, predisposti dal Comune di Troia, in 

modo differenziato (secco, umido, carta, plastica, vetro e lattine). 

Art. 10 – Obblighi in materia di sicurezza 

Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza afferenti l’esecuzione dell’appalto (D.U.V.R.I.) è 

stato elaborato dal Comune di Troia e costituisce parte integrante della documentazione contrattuale. 

Prima della sottoscrizione del contratto, l’affidatario dovrà trasmettere al Comune i documenti attestanti 

l’idoneità tecnico professionale della ditta stessa, il piano operativo di sicurezza afferente ai servizi oggetto 

dell’appalto e il D.U.V.R.I. completato e sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante della ditta. 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese e consorzio, tale obbligo incombe sull’impresa mandataria 

e sul consorzio. 

Durante lo svolgimento dell’appalto, qualora si verificasse la contemporanea presenza di più imprese sarà 

cura del Comune indire apposite riunioni di coordinamento ed aggiornare il D.U.V.R.I.. Qualora le imprese 

interferenti fossero soggette per la natura delle opere svolte alla Direttiva cantieri l’affidatario ha l’obbligo di 

attenersi alle disposizioni impartite dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. 

Art. 11 - Ammontare dell’appalto 

L’importo del servizio oggetto del presente appalto ammonta ad euro 50.500,00  di cui euro 500,00 relativi 

ad oneri per la sicurezza dovuti all’eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetto a ribasso. 

Il prezzo indicato a base d’asta si deve intendere comprensivo anche di ogni e qualsiasi spesa per l’impiego 

di manodopera, utilizzo di nolo o mezzi meccanici, acquisto di materiali, anche di pulizia, e attrezzature e 

quant’altro necessario a rendere l’intervento funzionale e a perfetta regola d’arte e a mantenere i CIMITERO 

secondo le esigenze dettate dal decoro dei luoghi. 

Gli importi sopraindicati dovranno essere assoggettati a I.V.A. secondo l’aliquota vigente. 

Art. 3 - Pagamenti 

L’importo contrattuale verrà liquidato dal Comune di Troia mensilmente su presentazione di regolare fattura 

nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 09/10/2002, n. 231. 

L’amministrazione verificherà la regolarità contributiva dell’aggiudicatario prima di procedere al pagamento 

delle fatture. In caso di esito negativo, il pagamento rimarrà sospeso fino a successiva regolarizzazione. In 



caso di persistente irregolarità contributiva il Comune di Troia ha la possibilità di recedere dal contratto 

previa comunicazione scritta con raccomandata con ricevuta di ritorno. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e del D.M. 18.1.2008 n. 40, prima di effettuare 

pagamenti di importo superiore a diecimila euro, la stazione appaltante verificherà se l’affidatario è 

inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un 

ammontare complessivo pari almeno a tale importo; in caso affermativo la stazione appaltante non procederà 

al pagamento e segnalerà la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, al fine 

dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 

Art. 14 - Osservanza a leggi e regolamenti 

L’affidatario, nell’esecuzione delle attività di cui al presente capitolato, è tenuto all’osservanza piena e 

incondizionata di tutti i fatti e le condizioni riportate nel presente documento.  

Per quanto non esplicitamente indicato, si farà riferimento alla normativa nazionale in materia di appalti 

pubblici nonché a quella in materia di sicurezza e contabilità. 

L’affidatario dovrà inoltre attenersi scrupolosamente a quanto indicato nei regolamenti comunali ed in 

particolare nel Regolamento di Polizia Mortuaria. 

L’aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico previsto nei contratti collettivi 

nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. 

L’aggiudicatario dovrà trasmettere all’Amministrazione, entro 30 giorni dall’affidamento del servizio in 

oggetto, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, “ INPS, INAIL, ecc. “, assicurativi 

ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori, il nominativo del 

responsabile della sicurezza per l'impresa, il responsabile della sicurezza per i lavoratori, se nominato, e del 

medico competente ai sensi del D.Lgs. 81/08. 

L’Amministrazione ha, tuttavia la facoltà di procedere alla verifica di tali adempimenti in sede di 

liquidazione delle fatture. 

L’affidatario dovrà far pervenire all’Amministrazione dichiarazione scritta sull’ informazione e formazione, 

ai sensi della normativa 81/08 e 494/96, del proprio personale dipendente impiegato. 

Art. 15 - Comunicazioni all’Amministrazione Comunale 

Entro il giorno 10 di ogni mese, l’affidatario dovrà trasmettere all’Amministrazione un elenco delle 

segnalazioni, indicando per ciascuna di esse il giorno e la provenienza, gli interventi eseguiti e i casi in cui 

non è stato attivato alcun intervento, indicando la motivazione. 

Entro il 31 gennaio di ogni anno l’affidatario dovrà compilare un report statistico indicante, con riferimento 

all’anno precedente: 

- il numero e la tipologia delle operazioni Cimiteriali eseguite 

- la descrizione ed il risultato degli interventi di manutenzione ordinaria 

Art. 16 - Informazione alla popolazione 

La popolazione potrà segnalare all’affidatario qualsiasi inconveniente o richiedere qualsiasi informazione 

utilizzando il numero della linea telefonica attivata dall’impresa di cui all’art. 6. I tempi di risposta per gli 

interventi per anomalie sono quelli indicati all’art. 6. Gli interventi effettuati dovranno essere comunicati 

all’Amministrazione ai sensi dell’articolo 15 e inseriti nel report statistico consuntivo annuale di cui al 

medesimo articolo. 



Nel caso in cui, al personale presente al cimitero vengano segnalate dalla cittadinanza proposte o richieste 

relative al miglioramento dei servizi, delle infrastrutture o degli impianti, l’aggiudicatario dovrà darne 

prontamente notizia all’Amministrazione comunale. 

Art. 17 – Referente del servizio 

La ditta aggiudicataria si impegna ad eseguire il servizio oggetto del presente appalto con perfetta regolarità 

ed efficienza e sotto la personale sorveglianza del titolare o di un suo legale rappresentante, ovvero di un 

responsabile a ciò espressamente autorizzato, che potrà anche coincidere con quello di cui all’articolo 6. 

La ditta aggiudicataria dovrà, entro quindici giorni dall’aggiudicazione, indicare il nominativo del soggetto 

di cui al comma precedente, che sarà il referente e il coordinatore del servizio. 

A tale soggetto saranno affidati il coordinamento delle attività e, quindi, il ricevimento di segnalazioni e di 

chiamate da parte del Comune di Troia e il controllo delle attività effettivamente svolte. Tale soggetto dovrà 

tenere contatti con il responsabile del servizio Cimiteriale del Comune di Troia. A tal fine comunicherà i 

propri recapiti telefonici (cellulare e fisso), fax ed email. 

Art. 18 – Periodi di effettuazione delle operazioni Cimiteriali 

Tutte le operazioni previste nel presente capitolato, di norma dovranno essere effettuate nei giorni feriali 

dalle ore 8,30 alle ore 17,00. Potranno essere eccezionalmente proposti dalla ditta aggiudicataria orari 

differenti, previa richiesta al responsabile dei servizi Cimiteriali, con un anticipo di almeno 36 ore. 

In caso di salme in transito o in deposito presso il cimitero o, comunque, in casi eccezionali, la ditta è tenuta 

a prestare il servizio anche in orari diversi da quelli normalmente praticati. Tale servizio rientra nel presente 

capitolato e la modalità di svolgimento va concordata con il responsabile dei servizi Cimiteriali del Comune 

di Troia. 

Le operazioni dovranno essere effettuate con qualsiasi tempo atmosferico, salvo autorizzazione in deroga 

rilasciata dal Comune di Troia – Servizi Cimiteriali. 

Art. 19 – Controlli 

Il Comune di Troia per verificare in qualsiasi momento il regolare e puntuale svolgimento del servizio 

nomina prima dell’aggiudicazione definiva del servizio in appalto un responsabile dell’esecuzione del 

contratto nel rispetto dell’art. 119 del Decreto Legislativo 12.4.2006, n. 163. 

Il Comune può chiedere che ispezioni e verifiche vengano condotte in contraddittorio con la ditta, qualora lo 

ritenga necessario. 

La ditta si impegna a fornire al Comune di Troia tutte le informazioni richieste e a consentire le verifiche, le 

ispezioni e ogni altra operazione conoscitiva di carattere tecnico. 

Sono in ogni caso riservate all’azienda ASLFG  le funzioni di igiene di sua competenza. 

20 – Varianti introdotte dalla stazione appaltante 

Il Comune di Troia non può richiedere alcuna variazione al contratto di servizio se non nei casi di seguito 

previsti: 

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; 

b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile dell’esecuzione del contratto del Comune 

di Troia o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al 

momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possano determinare, senza 

aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; 



Art. 21 – Cauzione definitiva e polizza assicurativa per danni a persone e cose 

a) cauzione definitiva 

A garanzia dell'esecuzione del contratto l'impresa aggiudicataria deve costituire, a titolo di cauzione 

definitiva, una garanzia fideiussoria in misura pari al 10% dell’importo contrattuale, con le modalità indicate 

all’articolo 113 del D.Lgs n. 163/2006. 

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi 

accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNICEI EN ISO/IEC 

17000, la certificazione del sistema di qualità con forme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. 

Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di domanda di ammissione alla gara, il 

possesso del requisito e lo documenta mediante la presentazione di copia conforme all'originale della 

certificazione di qualità. 

La garanzia fideiussoria deve essere stipulata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 

intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Decreto Legislativo 1° settembre 

1993, n° 385 e successiva modificazioni, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 

garanzie ed autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. 

La garanzia deve obbligatoriamente prevedere in modo espresso: 

 

 all'eccezione di 

cui all'art. 1957, 2° comma del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 

(quindici) giorni, a semplice richiesta scritta del Comune"; 

 rapporto di 

appalto. 

La mancata costituzione della garanzia comporta la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della 

cauzione provvisoria da parte del Comune, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella 

graduatoria. 

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi contrattuali da parte 

dell'impresa aggiudicataria e cessa di avere effetto solo dalla data di emissione del certificato di regolare 

esecuzione del servizio, fatta salva l'azione di risarcimento per eventuali danni da parte della stazione 

appaltante. 

In caso di risoluzione del contratto per fatto dell’impresa affidataria, il deposito cauzionale verrà incamerato 

dal Comune di Troia, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni. 

b) polizza assicurativa 

La ditta aggiudicataria assume nei confronti del Comune e dei terzi tutte le responsabilità relative alla 

gestione dei servizi, degli immobili e degli impianti affidati, fatti salvi i casi di forza maggiore,qualunque sia 

la forma di gestione scelta per i singoli servizi. 

Per tutta la durata del contratto il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità civile diretta o indiretta 

connessa alla gestione dei servizi affidati alla ditta appaltatrice. 

L’aggiudicatario stipulerà una o più polizze assicurative per eventuali danni al patrimonio comunale nonché 

per responsabilità civile verso terzi per danni a cose o persone provocati durante  

l’esecuzione del servizio di cui al presente capitolato speciale d’appalto. La polizza assicurativa – 



oppure ciascuna di esse, se l’aggiudicatario ne stipulerà più di una - dovrà prevedere un 

massimale per ogni sinistro, per danni sia a persone che a cose, non inferiore a € 1.000.000,00. 

L’aggiudicataria produrrà al Comune, all’atto della stipula del contratto d’appalto, copia della/e  polizza/e 

assicurativa/e sottoscritta/e. a copertura dei rischi di cui sopra. 

Qualora il Comune avesse conoscenza di un incidente, comunicherà il sinistro alla ditta appaltatrice a mezzo 

fax o posta elettronica, facendo seguire una denuncia dettagliata a mezzo raccomandata, con avviso di 

ricevimento, entro i tempi indicati nella polizza assicurativa. 

La denuncia verrà redatta dal responsabile dei servizi Cimiteriali del Comune. 

La durata della copertura assicurativa dovrà comprendere tutta la durata del contratto di appalto, fino al 

momento dell'accettazione delle prestazioni e servizi resi a fine appalto, ferma la garanzia per i danni 

accaduti successivamente all'esecuzione dell'appalto. 

Il Comune si riserva la facoltà di verificare preventivamente, a mezzo dei propri broker assicurativi ed 

esperti, l'idoneità della polizza e degli atti aggiuntivi e di richiedere eventuali integrazioni o specificazioni. 

Il Comune dovrà essere tenuto indenne dai danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture 

assicurative. Nel caso in cui la compagnia assicurativa non rispondesse dei sinistri segnalati, i danni 

dovranno essere risarciti direttamente dall’affidatario entro 30 giorni dalla denuncia di cui al comma 

precedente. 

L'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'aggiudicatario dalle responsabilità di 

qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto - in tutto o in parte - dalle 

suddette polizze assicurative. 

Art. 22 – Normative e regolamenti 

Le operazioni di polizia mortuaria di cui al presente appalto saranno effettuate nel rispetto di tutte le norme 

del caso previste dal D.P.R. 285/1990 “Regolamento di Polizia Mortuaria”, e dalle disposizioni previste dal 

vigente regolamento comunale di polizia mortuaria, pubblicato sul sito internet del Comune di Troia alla 

Sezione Regolamenti. 

Art. 23 - Inadempienze e penali 

Nel caso in cui vengano riscontrate irregolarità nell’esecuzione del servizio, l’Ufficio competente provvederà 

a formalizzare una contestazione scritta dell’inadempienza a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, 

assegnando alla ditta 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre 

controdeduzioni scritte. In caso di persistente inadempimento ovvero qualora le controdeduzioni non fossero 

pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata, per ogni singola 

violazione, una penale come di seguito descritto: 

VIOLAZIONE A QUANTO DI SEGUITO DESCRITTOPENALE PER OGNI SINGOLA 

VIOLAZIONE 

1 - Durante l’espletamento del servizio il personale addetto deve sempre indossare l’uniforme prescritta 

pulita e in buon ordine. 

Deve altresì mantenere un comportamento educato e rispettoso dei luoghi e delle persone. 

EURO 100,00 

2 - l'area dove è prevista la sepoltura dev'essere ordinata, ben curata e messa in sicurezza. 

EURO 100,00 



3 - i materiali e le attrezzature devono essere depositati negli appositi spazi all'uopo destinati e mai sparsi o 

abbandonati in maniera confusa e disordinata. 

EURO 100,00 

4 - il personale preposto ai servizi di sepoltura non può essere inferiore a n. 4 unità e deve rispettare 

rigorosamente l'orario prestabilito. 

EURO 200,00 

5 - il materiale di rifiuto da conferire negli appositi spazi concessi e stabiliti dal Comune di Troia, deve 

provenire esclusivamente dall’area Cimiteriale di Troia 

EURO 300,00 

6 - inosservanza dell’obbligo di puntualità negli appuntamenti fissati per le sepolture (ritardo maggiore di 20 

minuti) 

EURO 500,00 

7 - espletamento di servizi a favore di terzi senza autorizzazione del Comune di Troia 

EURO 1.000,00 

8 - inosservanza delle norme di sicurezza durante il servizio 

EURO 1.000,00 

9 - Mancata risposta telefonica al numero di reperibilità 

EURO 1.000,00 

La reiterazione delle inadempienze, oltre all’applicazione delle penali, può portare alla risoluzione del 

contratto come previsto dall’art. 24. 

Art. 24 – Risoluzione del contratto 

Il Comune di Troia ha diritto di risolvere il contratto nei seguenti casi: 

- interruzione del servizio oggetto del presente appalto e delle operazioni di seppellimento per una durata 

superiore a 36 ore, quando sia imputabile a dolo o colpa grave della ditta aggiudicataria; 

- interruzione degli altri servizi Cimiteriali per una durata superiore a 10 giorni, quando sia imputabile a dolo 

o colpa grave della ditta aggiudicataria; 

- gravi e reiterate inadempienze alle norme di legge o del contratto, da parte della ditta appaltatrice nella 

gestione dei servizi affidati; 

- cessione del contratto e subappalto, anche parziali, da parte della ditta appaltatrice; 

- frode nell’esecuzione del servizio; 

- manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione del servizio appaltato; 

- inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le 

assicurazioni obbligatorie del personale; 

- sospensione del servizio da parte della ditta appaltatrice senza giustificato motivo; 

- perdita, da parte della ditta aggiudicataria, dei requisiti per l’esecuzione del servizio appaltato, quali il 

fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la  capacità di contrarre con la 

pubblica amministrazione. 

La comunicazione di risoluzione del contratto sarà inviata a mezzo Raccomandata con ricevuta di ritorno. 

Tuttavia l’anticipazione a mezzo fax, sarà sufficiente a far decorrere i termini del procedimento. 



L’affidatario, entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della notifica di risoluzione,potrà presentare 

la proprie deduzioni. Nei 10 (dieci) giorni successivi l'Amministrazione adotterà i provvedimenti del caso, 

che se confermativi delle ipotesi comportanti la risoluzione del contratto, 

avranno effetto immediato ed insindacabile. 

In caso di risoluzione all’affidatario spetteranno solo i compensi relativi alle operazioni effettivamente 

eseguite non ancora liquidate, decurtati gli eventuali oneri sostenuti dall'Amministrazione per l'esecuzione 

d'ufficio di operazioni di competenza dell’aggiudicatario, non eseguite correttamente in tutto o in parte o 

rimaste del tutto non eseguite, detratte le eventuali penali. 

Saranno inoltre a carico dell’affidatario gli oneri relativi ai maggiori costi sostenuti dall’Amministrazione a 

seguito dell’affidamento del completamento del servizio ad altra ditta. 

Resta salvo il diritto di rivalsa dell'Amministrazione per ulteriori danni od oneri causati dalla interruzione del 

servizio. 

L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di recedere dal contratto qualora eventuali modifiche 

normative rendano l’affidatario non più idoneo a prestare il servizio in oggetto. 

Art. 25 – Stipula del contratto – Esecuzione 

Il contratto di appalto viene stipulato in forma pubblica amministrativa, a cura dell'Ufficiale rogante del 

Comune, nei termini disciplinati dall’articolo 11, comma 9, del D.lg n. 163/2006 e succ.modificazioni. 

Tutti gli oneri, le spese relative alla stipula e di registrazione del contratto di appalto sono a carico 

dell'impresa aggiudicataria. Sono altresì a carico dell'impresa i diritti di segreteria nella misura prevista dalle 

normative vigenti. 

Il Comune si riserva di far iniziare il servizio alla Ditta aggiudicataria nelle more della stipulazione del 

contratto d’appalto. Le ditte concorrenti, con la partecipazione alla gara, accettano questa eventualità, senza 

opporre riserve. 

Nel caso di ritardo nell'avvio del servizio, il Comune applicherà una penale a carico dell'impresa pari ad € 

500,00 (cinquecento) per ogni giorno di ritardo, fatto salvo l'eventuale esercizio da parte del Comune del 

diritto potestativo unilaterale di risoluzione del rapporto contrattuale o di revoca dell'affidamento del 

servizio. 

Art. 26 – Divieti 

E’ fatto assoluto divieto all’affidatario di cedere o subappaltare a terzi il servizio. 

Art. 27 – Controversie 

Per ogni controversia non composta amichevolmente, che dovesse insorgere tra l’Amministrazione 

Comunale e l’affidatario nell’esecuzione del contratto, è competente l’autorità giudiziaria ordinaria del Foro 

di Lucera. 

Il Responsabile del IV Settore 

Ing. Ciro Gaudiano 
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AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI  

  

 

ALLEGATO A) 

ATTIVITA’ DI GESTIONE 

  

Descrizione opere da compiere 

APERTURA E CHIUSURA CIMITERO 

Il Cimitero resterà aperto secondo il calendario fissato nel capitolato speciale d’appalto o che 

l’Amm.ne fisserà in base alle esigenze dell’utenza e, comunque nel limite di 36 ore settimanali. 

PULIZIE 

1. LAVORI DI PULIZIA AREE INTERNE ED ESTERNE NEL CIMITERO A CARATTERE 

PERIODICO: 

Servizi igienici a disposizione del personale e del pubblico 

TIPO DI ATTIVITA’ - PERIODICITA’ INTERVENTO 

Spazzatura manuale; 

Rimozione di ragnatele od altro; 

Spolveratura di porte e finestre interne ed esterne,arredi, punti luce e similari; 

Lavaggio di pavimenti e rivestimenti; 

Lavaggio e disinfezione di tazze, orinatoi, lavabi e docce; 

Svuotamento contenitori per rifiuti, con sostituzione di sacchetti idonei.  

2 volte per settimana(sempre prima e dopo i giorni festivi) 

Lavaggio di porte e finestre interne ed esterne, vetri, maniglie, interruttori, punti luce e 

Similari, arredi e similari; 

Lavaggio e disinfezione di scopini per bagno, porta carta igienica, dispensatori di sapone ed 

altre attrezzature similari; 

1 volta per settimana (prima dei giorni festivi) 

Locali a disposizione del personale e relative pertinenze 

TIPO DI ATTIVITA’ - PERIODICITA’ INTERVENTO 

Spazzatura manuale; 

Rimozione di ragnatele od altro; 
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Spolveratura di porte e finestre interne ed esterne, arredi, punti luce e similari, pareti; 

Lavaggio di pavimenti e rivestimenti; 

Svuotamento contenitori per rifiuti, con sostituzione di sacchetti idonei. 

1 volte per settimana (prima dei giorni festivi) 

Lavaggio di porte e finestre interne ed esterne, vetri, maniglie, interruttori, punti luce e 

similari, arredi e similari; 

1 volta per quadrimestre 

 Camera mortuaria e locali di accesso pubblico 

TIPO DI ATTIVITA’ - PERIODICITA’ INTERVENTO 

Spazzatura manuale; 

Rimozione di ragnatele od altro; 

Spolveratura di porte e finestre interne ed esterne, arredi, punti luce e similari, pareti; 

Lavaggio di pavimenti e rivestimenti; 

Svuotamento contenitori per rifiuti, con sostituzione di sacchetti idonei. 

1 volta per settimana (comunque prima di ogni funzione) 

Lavaggio di porte e finestre interne ed esterne, vetri, maniglie, interruttori, punti luce e 

similari, arredi e similari; 

1 volta per quadrimestre 

Locali adibiti a ricovero attrezzature e a magazzino a disposizione del personale e relative pertinenze 

TIPO DI ATTIVITA’  - PERIODICITA’ INTERVENTO 

Svuotamento contenitori per rifiuti, con sostituzione di sacchetti idonei. 

1 volta per settimana (e comunque quando necessiti) 

Spazzatura manuale; 

Rimozione di ragnatele od altro; 

Spolveratura di porte e finestre interne ed esterne, arredi, punti luce e similari, pareti; 

Lavaggio di pavimenti e rivestimenti; 

1 volta per trimestre 

Lavaggio di porte e finestre interne ed esterne, vetri, maniglie, interruttori, punti luce e 

similari, arredi e similari; 

1 volta per quadrimestre 

Aree pavimentate entro le strutture cimiteriali 

TIPO DI ATTIVITA’ - PERIODICITA’ INTERVENTO 

Raccolta dei rifiuti; 

 2 volte per settimana(prima e dopo i giorni festivi) 

Lavaggio di pavimenti con idonei detersivi e disinfettanti eseguito a mano o con mezzi 

meccanici 

1 volta per bimestre 

Aree libere entro le mura cimiteriali 

TIPO DI ATTIVITA’ - PERIODICITA’ INTERVENTO. 



Raccolta dei rifiuti di qualsiasi genere quali vasi, recipienti in plastica, stracci, carta, 

cellophane, ceri abbandonati o nascosti tra il verde esistente, corone di fiori appassiti e relativi 

fusti e riversamento degli stessi negli appositi contenitori per rifiuti, messi a disposizione 

dell’Amministrazione; 

Svuotamento contenitori per rifiuti e ceste, con sostituzione di sacchetti idonei ove predisposti 

e riversamento dei rifiuti negli appositi contenitori per rifiuti, messi a disposizione 

dell’Amministrazione; 

Pulizia e riassetto di aree a verde con rastrellatura del fogliame o di parti secche vegetali, 

raccolta di ogni materiale presente di qualsiasi natura sia si tratti di rifiuto che posto in maniera 

provvisoria. 

1 volta per settimana (prima dei giorni festivi) 

Nei periodi immediatamente antecedenti e successivi le festività (15/10 – 15/11; 20/12 –07/01; 

settimana pasquale) l’intervento dovrà essere effettuato quotidianamente. 

Livellamento ed opportuna ricarica di idoneo materiale inerte dei vialetti inghiati, che dovrà 

essere compattato ad evitare fenomeni di erosione per differente permeabilità e drenaggio del 

piano di calpestio, oltre che formazione di pozzanghere o zone fangose, o comunque 

situazioni di dissesto  

1 volta ogni tre mesi ed in ogni caso ogni volta necessiti 

Aree coperte comunali entro le mura cimiteriali fuori terra 

TIPO DI ATTIVITA’ - PERIODICITA’ INTERVENTO 

Rimozione di ragnatele od altro; 

Spolveratura di pareti; 

Lavaggio di porte e finestre interne ed esterne, vetri, maniglie, interruttori, punti luce e similari, 

lapidi di guerra, steli, monumenti, arredi fissi e similari; 

1 volta per trimestre 

 Reti di scarico entro le mura cimiteriali 

TIPO DI ATTIVITA’ - PERIODICITA’ INTERVENTO 

Pulizia di gronde, pluviali, caditoie, pozzetti, rete fognatura acque di scarico; 

Verifica imbocchi con rete fognatura comunale; 

1 volta per anno 

2. LAVORI DI PULIZIA AREE INTERNE NEI CIMITERI A CARATTERE STRAORDINARIO: 

Percorsi entro e fuori le mura cimiteriali 

TIPO DI ATTIVITA’ - PERIODICITA’ INTERVENTO 

Sgombero della neve in tutte le aree di passaggio, vialetti pedonali, accessi, eseguito a mano 

o con idonei mezzi meccanici al fine di garantirne l’agibilità in sicurezza; 

Spargimento di sale antigelo fornito dall’Amm.ne sui viali, sui percorsi pavimentati soggetti ad 

intemperie, sulle scale esterne, sulle rampe e ove necessario  

All’accadimento dell’evento meteorologico e per tutta la durata dello stesso 

Tutte le aree entro e fuori le mura cimiteriali 



TIPO DI ATTIVITA’ - PERIODICITA’ INTERVENTO 

Pulizie generali ed accurate, secondo le modalità di cui ai punti precedenti estese a tutte le 

aree cimiteriali; 

1 volta per anno in occasione della commemorazione dei defunti. 

  

3. LAVORI DI MANUTENZIONE AREE INTERNE AL PERIMETRO CIMITERIALE A 

CARATTERE PERIODICO: 

Tappeti erbosi e stesura ghiaino 

TIPO DI ATTIVITA’ -  PERIODICITA’ INTERVENTO 

Rasatura e rifinitura dei tappeti erbosi dei campi di inumazione delle aiuole e delle bordure, 

eseguito a mano o con mezzi meccanici idonei, in modo da mantenere i tappeti erbosi in stato 

decoroso e comunque con una altezza media dell’erba da rasare mai superiore a cm 10 

Raccolta e trasporto a rifiuto dell’erba rasata in idoneo punto di raccolta e/o cassonetto 

Ogni volta che l’altezza dell’erba supera cm. 10. 

Gli interventi devono essere eseguiti nel periodo tra aprile ed ottobre compresi, salvo diversa richiesta 

od accordo con l’Amministrazione Comunale 

Pulizia accurata di tombe, arredi, pavimentazioni, e quant’altro al termine di ogni operazione 

di sfalcio e rifinitura  

Ad ogni operazione 

Stesura di ghiaino nei vialetti interni   

Periodicamente all’occorrenza 

Cespugli e siepi a forma obbligata 

TIPO DI ATTIVITA’ - PERIODICITA’ INTERVENTO 

Potatura e sagomatura di siepi e cespugli al fine di mantenere e/o correggerne forma e 

volume, compresa rimonda del seccume e tagli di ritorno, al fine di mantenere un assetto 

vegetativo uniforme e decoroso; 

2 volte per anno 

Zappatura del terreno circostante con movimentazione della cotica superficiale 

Raccolta e trasporto a rifiuto delle potature e del rimondo in idoneo punto di raccolta e/o 

cassonetto 

Pulizia accurata di tombe, arredi, pavimentazioni, e quant’altro al termine di ogni operazione 

di rifinitura 

Ad ogni operazione 

 TIPO DI ATTIVITA’ - PERIODICITA’ INTERVENTO 

Irrigazione di siepi e cespugli per garantire il buono stato vegetativo delle essenze. 

Ogni qual volta le condizioni meteorologiche lo richiedano 

Pulizia accurata di tombe, arredi, pavimentazioni, e quant’altro al termine di ogni operazione 

di irrigazione 



Ad ogni operazione 

Cespugli e siepi a forma libera 

TIPO DI ATTIVITA’ - PERIODICITA’ INTERVENTO 

Potatura, rimonda del seccume e tagli di ritorno, al fine di mantenere un assetto vegetativo 

uniforme e decoroso; 

2 volte per anno 

Zappatura del terreno circostante con movimentazione della cotica superficiale 

Raccolta delle potature e del rimondo in idoneo punto di raccolta e/o cassonetto 

Pulizia accurata di tombe, arredi, pavimentazioni, e quant’altro al termine di ogni operazione 

di rifinitura 

Ad ogni operazione 

TIPO DI ATTIVITA’ - PERIODICITA’ INTERVENTO 

Irrigazione di cespugli per garantire il buono stato vegetativo delle essenze. 

Ogni qual volta le condizioni meteorologiche lo richiedano 

Pulizia accurata di tombe, arredi, pavimentazioni, e quant’altro al termine di ogni operazione 

di irrigazione 

Ad ogni operazione 

4. ALTRI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILIZIA ED IMPIANTISTICA 

l concessionario dovrà assicurare il funzionamento e gli standard prestazionali di tutti gli 

impianti e delle strutture dei cimiteri mediante gli interventi necessari (idraulico, muratore, 

elettricista, fabbro, …). 

Tali interventi comprendono: 

1. gli interventi periodici preventivi necessari a mantenere l’efficienza degli impianti ed il 

decoro delle strutture 

2. la messa a norma di tutti gli impianti elettrici a servizio dei loculi, anche a stralci, secondo 

un programma approvato dall’Amm.ne 

 

Il Responsabile del IV Settore 

Servizi alla Città 

(ing. Ciro Gaudiano) 
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AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI  

 

 

ALLEGATO B) 

 

OPERAZIONI CIMITERIALI 

  

OPERAZIONI CIMITERIALI DI ISTITUTO E A RICHIESTA 

  

Descrizione opere compiute 

a) Raccolta dei resti mortali ossei che saranno deposti in apposita cassetta di zinco o altro a 

seconda della successiva collocazione fornita dai parenti, con suo trasporto fino all’uscita del 

cimitero o ad altro luogo di sepoltura nell’ambito del cimitero stesso; 

Raccolta e trasporto dei materiali di risulta dal feretro presso idoneo punto di raccolta e/o 

cassonetto messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale; 

Chiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata da altre lavorazioni a 

deposito nell’ambito del cimitero; 

Pulizia zona circostante la tomba; 

Ripristino degli avvallamenti in caso di successivo calo della terra di riporto; 

b) Raccolta dei resti non mineralizzati e loro collocazione in cassa a carico dei parenti, con 

suo trasporto fino all’uscita del cimitero o ad altra luogo di sepoltura nell’ambito del cimitero 

stesso; 

Raccolta e trasporto dei materiali di risulta dal feretro presso idoneo punto di raccolta e/o 

cassonetto; 

Chiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata da altre lavorazioni a 

deposito nell’ambito del cimitero; 

Pulizia zona circostante la tomba; 

Ripristino degli avvallamenti in caso di successivo calo della terra di riporto; 

mailto:gaudiano@comune.troia.fg.it
mailto:cgaudiano@pec.comune.troia.fg.it


2. ESUMAZIONE MASSIVE NON LEGATE A FUNERALI, ORDINARIE O STRAORDINARIE, 

PROGRAMMATE DAL COMUNE, INCLUSO LO SPOSTAMENTO DI LAPIDE 

COPRITOMBA CON ACCATASTAMENTO DELLA STESSA ALL’INTERNO DELL’AREA 

CIMITERIALE 

Escavazione della fossa con mezzi meccanici di piccole dimensioni, fino in prossimità della 

cassa, scavo a mano fino al raggiungimento del feretro, pulizia del coperchio e apertura dello 

stesso al fine di constatare la possibilità di successiva traslazione; 

ulteriori operazioni 

a) Raccolta dei resti mortali ossei che saranno deposti in apposita cassetta di zinco o altro a 

seconda della successiva collocazione fornita dai parenti, con suo trasporto fino all’uscita del 

cimitero o ad altro luogo di sepoltura nell’ambito del cimitero stesso; 

Deposizione dei resti mortali in ossario comune, se non diversamente disposto; 

Raccolta e trasporto dei materiali di risulta dal feretro presso idoneo punto di raccolta e/o 

cassonetto; 

Chiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata da altre lavorazioni a 

deposito nell’ambito del cimitero; 

Pulizia zona circostante la tomba; 

Ripristino degli avvallamenti in caso di successivo calo della terra di riporto; 

b) Raccolta dei resti non mineralizzati e loro collocazione in cassa a carico dei parenti, con 

suo trasporto fino all’uscita del cimitero o ad altra luogo di sepoltura nell’ambito del cimitero 

stesso; 

Raccolta e trasporto dei materiali di risulta dal feretro presso idoneo punto di raccolta e/o 

cassonetto; 

Chiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata da altre lavorazioni a 

deposito nell’ambito del cimitero; 

Pulizia zona circostante la tomba; 

Ripristino degli avvallamenti in caso di successivo calo della terra di riporto; 

c) Verifica della presenza di resti cadaverici non mineralizzati; 

Chiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata da altre lavorazioni a 

deposito nell’ambito del cimitero; 

Pulizia zona circostante la tomba; 

Ripristino degli avvallamenti in caso di successivo calo della terra di riporto. 

 

Il Responsabile del IV Settore 

Servizi alla Città 

(ing. Ciro Gaudiano) 
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ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 

28.12.2000, N. 445  

    

 

 

La dichiarazione sostitutiva di cui al presente modello Allegato 1 deve essere sottoscritta dal 

legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da 

imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere formulata e 

sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione; per i 

consorzi dal consorzio e dal consorziato indicato. 

 

      Spett.le COMUNE DI TROIA 

      Via Regina Margherita 80 

      71029 – Troia(FG) 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE  DEI 

SERVIZI CIMITERIALI  - 5 GIUGNO 2014   -  04 GIUGNO 2015. 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a _________________________, il _________________, residente nel Comune di 

____________________________, Provincia _______________, Stato _____________________, 

Via/Piazza _____________________________________________________________, legale 

rappresentante della Ditta __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

con sede nel Comune di ______________________, Provincia ____________________________, 

Stato_____________________________, Via/Piazza ______________________________, con 

codice fiscale numero ______________________________ e con partita I.V.A. numero 

______________________________, telefono .___________________, fax _________________; 

Posizione INAIL _________________________________________________________________ 

Posizione INPS __________________________________________________________________ 

Codice di attività (relativamente all’attività principale) ___________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura aperta in oggetto come (barrare la casella corrispondente) 

(in caso di concorrente singolo) 

imprenditore individuale, anche artigiano / società commerciale / società cooperativa [lettera a) 

dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006]; 

ovvero 

consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 

1909, n. 422, e successive modificazioni, / consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 

1985, n. 443  [lettera b) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006]  

ovvero 

consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615- ter del 

codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative 

di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36,  [lettera c) dell’art. 34, comma 

1, del D.Lgs. n. 163/2006] 

 

(in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o 

GEIE)  
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capogruppo di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario di 

concorrenti o di un GEIE o di operatori economici di cui alle lettere d), e) ,f) e fbis) dell’art. 34, 

comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.  

ovvero 

mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario di  

concorrenti o di un GEIE  o di operatori economici di cui alle lettere d), e), f) e fbis)  dell’art. 34, 

comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

 

di essere ammesso alla procedura aperta di cui all'oggetto e, consapevole del fatto che, in caso di 

mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 

445/2000 e s.m. e i., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità 

negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste, 

 

DICHIARA 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e i.: 

1) di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura di ____________________, al n. _________per attività inerenti il tipo del servizio in 

appalto ed attesta di seguenti dati: 

 

forma giuridica del concorrente (barrare la casella che interessa): 

 

 

 

 

 

 

 

bilità illimitata 

 

 

 

organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare nominativi, esatte generalità, 

nonché poteri loro conferiti ) Indicare anche, se presenti, i soggetti cessati dalla carica nel triennio 

antecedente dil presente bando e la data della cessazione: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 che non è soggetta alle misure di prevenzione ai sensi della legge 31.05.1965 n. 575; 

 di essere iscritta all'Albo delle Società cooperative istituito presso il Ministero delle Attività 

Produttive, ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 (iscrizione richiesta per le società cooperative di 

produzione e lavoro);  

 

2)  di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 38, comma 1°, lettere dalla a) alla m 

quater), del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. di seguito elencate: 

   

a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato 

preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni; 

b) che nei propri confronti   e nei confronti delle persone fisiche indicate al punto 1)  non è 
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pendente un 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'art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575;  

c) che nei propri confronti e nei confronti delle persone fisiche indicate al punto 1)  

   non è stata pronunciata 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; (é comunque causa di esclusione la 

condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a una 

organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati 

all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18); 

 ovvero  

  nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui al punto 1 è stata emessa sentenza passata in 

giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione 

della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.c.p. per i seguenti reati: 

1) soggetto condannato ............................................................................................................................. 

sentenza/decreto del .................................Reato: .....................…………………………………… 

………………………….pena applicata: 

…………………………………….............................…………. 

…………………......................................................................…………………………………… 

2) soggetto condannato ..................................................................................................................... 

sentenza/decreto del .......................................................................................................................... 

Reato: .............……............................................………..................……………………… 

pena applicata ……………………………………………………………………...……………… 

 Dichiara inoltre la: 

 Presenza di soggetti cessati dalla carica, quali organi di amministrazione, nel triennio 

antecedente la data del presente bando (barrare solo l’ipotesi che interessa): 

❑  SI ❑  NO 
 Solo se ricorre la prima ipotesi, “SI”, completare con i dati che seguono. 

 - che non sussistono sentenze di condanna passate in giudicato o che non è stato  emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure che non è stata applicata la  pena su 

richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi che incidono 

sull'affidabilità morale e professionale a carico dei soggetti cessati dalla carica nel triennio 

antecedente la data del presente bando (indicare dati anagrafici, carica e data di cessazione di 

tali soggetti): 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

oppure 

 -  che sussistono sentenze di condanna passate in giudicato o che è stato  emesso decreto penale 

di condanna divenuto irrevocabile, oppure che è stata applicata la  pena su richiesta, ai sensi 

dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi che incidono sull'affidabilità morale 

e professionale a carico dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data del 

presente bando (indicare dati anagrafici, carica e data di cessazione di tali soggetti e sentenze): 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 - di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata 
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dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data del presente bando (indicare dati 

anagrafici di tali soggetti e gli atti di dissociazione adottati): 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55; 

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 

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

dell'Osservatorio; 

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da codesta 

stazione appaltante o di non aver commesso errore grave nell'esercizio dell'attività 

professionale; 

g) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato 

in cui l’impresa è stabilita; 

h) di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, in 

merito al possesso dei requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 

gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

i) di non 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 

stabiliti; 

in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 

(per i concorrenti che occupano non più di 15 e da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano 

effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000); 

ovvero  

tempo certificata dalla originaria attestazione dell’ufficio competente (per i concorrenti che 

occupano più di 35 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti, che abbiano effettuato una nuova 

assunzione dopo il 18 gennaio 2000) 

m) di non aver subito sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 231/2001 o 

altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto legge 4/7/2006, n. 223, 

convertito con modificazioni, con la legge 4/8/2006 n. 248; 

m bis)  

per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 

m ter) 

 nei propri confronti e nei confronti delle persone fisiche indicate al punto 1, dichiara che anche 

in assenza di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa 

ostativa: 

 (barrare la casella corrispondente) 

 ❑ non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 319 e 629 del Codice Penale 

aggravati, ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge  13 maggio 1991, n, 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 

 ❑ sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 319 e 629 del Codice Penale 

aggravati, ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge  13 maggio 1991,  n, 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e hanno denunciato i fatti all’autorità 

giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 

novembre 1981, n. 689; (lett. m- ter); 

m quater) (barrare la casella corrispondente) 

 ❑ di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con 

nessun partecipante alla medesima procedura; 
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  ❑ di essere in una situazione di controllo  di cui all’articolo 2359 del codice civile  con il 

seguente/i concorrente/i _________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________tuttavia dichiara di aver 

formulato in modo autonomo l’offerta;  

in separata busta chiusa fornisce tutti gli elementi ed i documenti, atti a dimostrare che 

tale  rapporto di controllo è ininfluente  al fine della  formulazione dell’offerta;   

 

- che nei propri confronti e nei confronti delle persone fisiche indicate al punto 1), ai sensi 

dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 si dichiara altresì: 

  non sono state emesse sentenze di condanna con il beneficio della non menzione nei 

 certificati del casellario giudiziale; 

oppure in alternativa 

  sono state emesse le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione nei 

certificati del casellario  giudiziale: 
 (indicare tutte le sentenze di condanna,  i Decreti penali di condanna, le condanne per 

contravvenzioni, se il reato è estinto, esclusivamente, a seguito di provvedimento dichiarativo della 

competente Autorità Giudiziaria, se è intervenuta la riabilitazione ex art. 178 c.p.,se sono stati 

concessi i benefici della sospensione della pena e/o  della non menzione (art. 38, comma 2, d.lgs 

163/06 e s.m.i.). 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

3) di aver preso piena conoscenza del Bando di gara, del Capitolato Speciale di Appalto, nonché 

delle norme che regolano la procedura di aggiudicazione e l’esecuzione del contratto e di 

accettarli incondizionatamente nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in 

ogni loro parte; 

 

4) che l'offerta presentata tiene conto degli oneri specifici DUVRI e ne accetta la quantificazione; 

 

5) di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto della gara, 

che possono influire sulla determinazione dell’offerta e delle condizioni contrattuali e di aver preso 

conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all’esecuzione del contratto e di 

averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica; 

 

6) di essere in regola con la normativa in tema di sicurezza per la tutela della vita e della salute dei 

lavoratori ai sensi del D. Lgs. 81/2008 ed in particolare di aver effettuato il censimento dei rischi, il 

relativo esame e la definizione delle conseguenti misure di sicurezza, inoltre che la propria 

organizzazione è adeguata per le prestazioni previste. 

 

7) di applicare pienamente e integralmente ai propri addetti i contenuti economico – normativi della 

contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti, con particolare riferimento al 

rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dalla stessa; 

 

8) 

 

ovvero 

lso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n.383/2001, ma che il 

periodo di emersione si è concluso. 

 

9) che l’impresa possiede almeno tre anni di esperienza documentata nei servizi oggetto della 

presente procedura di gara; 
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10) di essere disponibile ad intervenire in qualsiasi momento della giornata e della settimana in casi 

di provata e indifferibile necessità, comunicati dal Comune; 

 

11) che l’impresa rispetta il dettato della L.R. 19/04 che prevede l’obbligo di separazione societaria 

qualora il gestore dei servizi cimiteriali (servizi istituzionali) svolga anche l’attività di onoranze 

funebri (servizi in libero mercato); 

 

12) che, nello svolgimento delle attività legate ai servizi cimiteriali, l’impresa  intende utilizzare i 

seguenti macchinari e le seguenti attrezzature: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

13) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è 

rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà 

annullata e/o revocata, e si procederà nei propri confronti secondo quanto stabilito nel disciplinare 

di gara. 

 

14) di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali 

per ogni esigenza connessa con l'espletamento della gara. 

 

15) di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea, consorzio o soggetto di cui 

all’art. 34, comma 1, lettere d), e), f) e fbis) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ovvero di non partecipare 

simultaneamente in forma individuale ed in associazione temporanea o consorzio. 

 

16) che il numero di fax al quale la stazione appaltante potrà inviare tutte le comunicazioni 

attinenti la procedura di gara in oggetto è il seguente: _________________ 

 

SOLO NEL CASO  DI CONSORZI DI CUI ALL’ART. 34, COMMA 1, LETTERA B) E C) 

DEL  D.LGS. 163/2006 E S.M.I.: 

 

- il consorzio concorre per il/i seguente/i consorziato/i (Indicare i soggetti e quali servizi saranno 

svolti da ciascun componente e/o in che percentuale intenderà svolgerli): 

Consorziato Sede Codice Fiscale Servizio e/o percentuale  

che svolgerà in caso di 

aggiudicazione 

    

    

    

    

 Per questi consorziati è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma e dovranno 

dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui all’ art. 3 

del disciplinare di gara. 

Data __________________ 

FIRMA 

 

________________________ 

 

NB. Allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità. In tale caso la firma non dovrà 

essere autenticata, ai sensi del D.P.R. n.445/2000. 
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Spett.le COMUNE DI TROIA 

      Via Regina Margherita 80 

      71029 – Troia(FG) 
 

OGGETTO : PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE  DEI SERVIZI CIMITERIALI  

5 GIUGNO 2014   -  04 GIUGNO 2015 

(DICHIARAZIONE PER RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE E CONSORZI non 

costituiti  FRA I SOGGETTI DI CUI ALLE LETTERE D), E), F) E FBIS)  

dell’art. 34 comma 1 e dell’ art. 37  DEL D.Lgs 163/06 e s.m.i.). 

 

I sottoscritti: 

 

a) …………………………………………………. Nato a ……………………… il ………………………………….. C.F.  

………………………………….. residente in ……………………………………, via ……………………………………… n. 

nella sua qualità di ………………………………………… della Ditta ……………………………………… con sede 

in ………………………………………………………………………………………………………………………………………….; 

 

b) …………………………………………………. Nato a ……………………… il ………………………………….. C.F.  

………………………………….. residente in ……………………………………, via ……………………………………… n. 

…….nella sua qualità di ………………………………………… della Ditta ……………………………………… con 

sede in ………………………………………….. 

      DICHIARANO 

 

1) di presentare offerta in qualità di Raggruppamento temporaneo/Consorzio ordinario  non 

ancora costituito ex art. 37  del d.lgs 163/06 e s.m.i.; 

 

2)  che il suddetto Raggruppamento/Consorzio è così composto: 

       

a) ………………………………………………..Capogruppo,  che avrà una percentuale di 

partecipazione nell’appalto pari al __________% e quindi  eseguirà le seguenti parti del 

servizio: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________ 

 

b)   ……………………………………………….Mandante/consorziata, che avrà una percentuale 

di partecipazione all’appalto pari al ________%  e quindi  eseguirà le seguenti parti del 

servizio: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________ 

 

3) a pena d’esclusione, di impegnarsi in caso di aggiudicazione dell’appalto, a conformarsi 

alla disciplina di cui all’art. 37 del d.lgs 163/06 e s.m.i. e, quindi,  a formalizzare con atto 

notarile la suddetta Associazione temporanea/Consorzio,conferendo mandato speciale con 

rappresentanza all’Impresa Capogruppo/Consorzio . 

 

Si allega copia fotostatica della carta di identità personale dei dichiaranti in corso di validità. 

 

Lì …………………      

 Timbro e firma della Capogruppo/Consorzio 

 

 

 

 Timbro e firma della/e mandante/i/consorziata  

 

 
 

NB. Allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità. In tale caso la firma non dovrà essere autenticata, 

ai sensi del D.P.R. n.445/2000. 
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Spett.le COMUNE DI TROIA 

      Via Regina Margherita 80 

      71029 – Troia(FG) 
 

 

OGGETTO : PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE  DEI 

SERVIZI CIMITERIALI  - 5 GIUGNO 2014   -  04 GIUGNO 2015 

(DICHIARAZIONE REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA E 
COSTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA)  

 

Il sottoscritto        nato a      ( )  

il     residente a      (  ) in Via     ,  

 

in qualità di              ,  

                                               (titolare, Legale rappresentante, procuratore, mandataria, ecc.)  

dell’impresa             avente sede a 

      (  ) in Via       n°     

 

ai fini dell’ammissione alla gara in oggetto ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 nel caso di dichiarazioni false e mendaci, con 

la presente 

DICHIARA 

 
ai sensi dell'art. 41 – comma 1 – lett. c) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., 

Che l’impresa             

 

A) ha realizzato i seguenti fatturati annui di impresa (al netto di IVA) nel triennio 2011/2012/2013:  

 

Anno Fatturato globale d’impresa 

complessivo nel corso degli ultimi 

tre esercizi  

(2011-2012-2013) 

2011  

2012  

2013  

 

B) ha realizzato i seguenti fatturati annui per lo svolgimento dei servizi cimiteriali (CPV 98371110-8) nel 

triennio 2011/2012/2013:  

Anno Fatturato per lo svolgimento dei 

servizi cimiteriali   

Nel triennio (2011-2012-2013) 

2011  

2012  

2013  
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Allega alla presente  la seguente documentazione :  

1. copia fotostatica della carta di identità personale del dichiarante in corso di validità; 

2. n°    dichiarazioni bancarie attestanti la capacità finanziaria dell’impresa; 

3. n°    documenti comprovanti la costituzione della cauzione provvisoria nella misura 

del 2% del valore stimato di appalto; 

4. dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) 

nel caso di aggiudicazione dell’appalto (qualora non contenuta nella cauzione provvisoria) ; 

 

La presente dichiarazione viene sottoscritta in data      

        

 

 

Firma       
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Spett.le COMUNE DI TROIA 

      Via Regina Margherita 80 

      71029 – Troia(FG) 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE  DEI 

SERVIZI CIMITERIALI  - 5 GIUGNO 2014   -  04 GIUGNO 2015 

  (DICHIARAZIONE REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-

ORGANIZZATIVA) 

 

Il sottoscritto        nato a      ( )  

il     residente a      (  ) in Via     ,  

 

in qualità di              ,  

                                        (titolare, Legale rappresentante, procuratore, mandatario, ecc, )  

dell’impresa             avente sede a 

      (  ) in Via       n°     

 

ai fini dell’ammissione alla gara in oggetto ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 nel caso di dichiarazioni 

false e mendaci, con la presente 

 

DICHIARA 

 

 

Che l’impresa             

È in possesso dei requisiti di capacità tecnica previsti nel disciplinare di gara, in quanto ha 

realizzato, negli ultimi tre esercizi (2011-2012-2013), in maniera consecutiva, regolarmente e con 

buon esito (senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti 

definitivi, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori) almeno tre servizi 

analoghi a quelli oggetto di gara, per conto di pubbliche amministrazioni, per un importo 

complessivo non inferiore a ¼ (un quarto) dell’importo a base di gara, ossia non inferiore a € 

12.625,00;  

Anno ….. 

Committente Oggetto  Durata  Valore contratto  
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Anno ….. 

Committente Oggetto  Durata Valore contratto  

    

    

    

    

    

    

    

    

Anno ……  

Committente  Oggetto  Durata Valore contratto  

    

    

    

    

    

    

    

    

 

B) è in possesso della certificazione di conformità del Sistema Qualità Aziendale alle norme della 

serie UNI EN ISO 9001 per l’attività oggetto dell’appalto. 

 

Allega alla presente  la seguente documentazione :  

- n°    certificati di servizio rilasciati dal committente, attestanti la regolare esecuzione del 

servizio; 

- copia conforme all’originale del certificato di qualità di cui al punto B); 

La presente dichiarazione viene sottoscritta in data      

        

Firma       
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Allegato g)  – Offerta economica 

 

 Spett.le COMUNE DI TROIA 

      Via Regina Margherita 80 

      71029 – Troia(FG) 
 

OGGETTO : PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE  DEI 

SERVIZI CIMITERIALI  - 5 GIUGNO 2014 / 04 GIUGNO 2015. OFFERTA ECONOMICA. 

 

Il sottoscritto        nato a      ( )  

il     residente a      (  ) in Via     ,  

 

in qualità di              ,  

                                          (titolare, Legale rappresentante, procuratore,mandatario, ecc. )  

dell’impresa             avente sede a 

      (  ) in Via       n°     

 

 

 OFFRE  

 

per l’appalto per L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE  DEI SERVIZI CIMITERIALI  dal 05 

GIUGNO 2014 al 04 GIUGNO 2015 l’importo a base di gara €  50.500,00 

(cinquantamilacinquecento/00), di cui per €. 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso 

il prezzo complessivo di euro  

 

Al netto di I.V.A. (in cifre) Al netto di I.V.A. (in lettere) 

 

Euro ____________/__ 

 

Euro  _______________________________________ 

 

PARI AL RIBASSO DEL …………………..% 

Note: gli importi decimali vanno indicati fino alla terza cifra 

 
 

Prende atto che il ribasso non si applica agli oneri della sicurezza. 

 

DICHIARA 

 
1) Che la presente offerta economica rimarrà invariata per tutta la durata dell’appalto, fatti 

salvi gli adeguamenti periodici previsti nel capitolato speciale d’appalto;  
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2) Che la presente offerta ha validità per il periodo di 180 (centottanta) giorni decorrenti 

dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte previsto dal bando di 

gara; 

3) Che l’offerta è stata formulata tenendo conto di tutte le condizioni generali e particolari 

che possono  influire sull’esecuzione dell’appalto e che la stessa viene ritenuta 

remunerativa;  

 

 

Si allega alla presente dichiarazione la seguente documentazione: 

- copia fotostatica della carta di identità del dichiarante in corso di validità; 

 

La presente offerta viene sottoscritta in data      

 

       Firma       

    Legale Rappresentante  


