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Comune di Zibido San Giacomo 
Provincia di Milano 
_________________________________________________________________ 
20080, Piazza Roma 1 - C.F. 80102330158 - P. IVA 05067450154 – www.comune.zibidosangiacomo.mi.it 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

 
OGGETTO: FINANZA DI PROGETTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE 
STRUTTURA CIMITERIALE E DEI SERVIZI CIMITERIALI – PROCEDURA APERTA AI 
SENSI DELL’ART. 153, COMMI 1-14 – D. L.VO 12 APRILE 2006 N. 163 E S.M.I. CIG: 

[4128919BBC] CUP: E63G12000000007 

 

 
Il presente documento contiene le specifiche di gara ad integrazione e completamento delle 
prescrizioni essenziali riportate nel bando di gara aperta ex art. 153, commi 1-14 e ss. del 
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. (d’ora in poi D.Lgs. 163/06) per l’affidamento della 
concessione di progettazione definiva ed esecutiva, costruzione e gestione di strutture 
cimiteriale e dei servizi cimiteriali. 
 
1. DOCUMENTAZIONE DI GARA 
1.1 La documentazione di gara comprende: 

 Il bando di gara; 
 Il presente disciplinare di gara; 
 Lo studio di fattibilità; 
 Capitolato prestazionale; 
 Contratto di concessione 
 Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 03/11/2008 di Approvazione degli atti 

costituenti il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), ai sensi dell'art. 13 della L.R. 
12/2005 e s.m.i. e la pubblicazione sul BURL S.I. e  Concorsi n° 7 del 
18/02/2009Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 21 marzo 2012  - Piano Regolatore 
Cimiteriale 

 Delibera di Consiglio Comunale n. 21del 30 aprile 2012 - Studio di fattibilità opere 
pubbliche; 

 Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 10 maggio 1991 e successive modifiche.- 
Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria  

 Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30 aprile 2012  Gestione in concessione 
pluriennale dei servizi cimiteriali, previa realizzazione di lavori propedeutici di 
adeguamento infrastrutturale. Approvazione delle linee guida progettuali, del capitolato 
prestazionale per lo svolgimento dei servizi  

 Delibera di Giunta Comunale n. 78 del 21.05.2012 Gestione in concessione pluriennale 
dei servizi cimiteriali, previa realizzazione di lavori propedeutici di adeguamento 
infrastrutturale. Approvazione schema di contratto di concessione  

 Delibera di Giunta Comunale n. 24 del 06.02.2012 di approvazione delle tariffe 
cimiteriali; 

 
1.2 La documentazione di gara è disponibile presso: COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO – 
Settore Tecnico Piazza Roma, 1 – Zibido S. Giacomo (MI) Codice Postale: 20080; Telefono 02-
90020206 Fax: 02.900.20.221; Posta Elettronica: massimo.panara@comune.zibidosangiacomo.mi.it; 
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Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.comune.zibidosangiacomo.mi.it; 
 
1.3 I concorrenti possono formulare quesiti scritti inerenti il contenuto del bando di gara, del 
presente disciplinare e della documentazione a base di gara, da inoltrare al punto di contatto 
riportato al precedente punto 1.2 del presente disciplinare, sino a dieci giorni dalla data di 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte; non saranno fornite risposte a quesiti 
formulati con modalità diverse o inoltrate successivamente al termine sopra indicato. La 
risposta ai quesiti sarà pubblicata esclusivamente sul sito di cui all’indirizzo: 
www.comune.zibidosangiacomo.mi.it; 
 
1.4 Soggetto giudicante. La valutazione sarà affidata ad una apposita commissione 
giudicatrice all’uopo nominata dal competente organo esecutivo dell’Amministrazione 
concedente, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, dopo la scadenza 
del termine fissato per la presentazione delle offerte. 
 
 
2. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 
L’intervento concerne la progettazione preliminare (da consegnare in sede di offerta), la 
progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la gestione di struttura cimiteriale, dei 
servizi cimiteriali e ogni servizio connesso all’attività cimiteriale oltre alle attività di 
manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata dei manufatti realizzati e del cimitero, 
delle opere a corredo. 
Lo Studio di Fattibilità indica gli obbiettivi prioritari dell’Amministrazione, che costituiscono 
contenuto minimo inderogabile dell’offerta. 
 
3. IMPORTO DELL’INVESTIMENTO 
3.1. IMPORTO DESUNTO DALLO STUDIO DI FATTIBILITÀ 
 
Importo indicativo dell’investimento desunto dallo studio di fattibilità posto a base d’asta: € 
1.328.782,75 (Euro unmilionetrecentoventottomilasettecentottantadue/75) con la seguente 
stima dei costi: 

SAN GIACOMO 681.000,00 €

BADILE 152.000,00 €

MOIRAGO 161.000,00 €

SAN PIETRO 22.000,00 €

TOTALE OPERE comprensive di oneri per la sicurezza 1.016.000,00 €

    
Spese tecniche 8% 81.280,00 €

Cassa previdenza 4%  3.251,20 €

Spese per acquisizione aree 90.000,00 €

TOTALE SPESE 174.531,20 €
    
IVA 10% su opere 101 600,00 €

IVA 21% su spese  36 651,55 €
    
TOTALE GENERALE AL LORDO DELL'IVA 1.328.782,75 €

 
3.2. LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO, CON RIFERIMENTO ALLA 

CLASSIFICAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 40 E 61 DEL D.P.R. N. 207/2010 
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Qualificazione obbligatoria Categoria e classifica SI NO 

Importo 
(euro) 

Prevalente o 
scorporabile 

OG1 Classifica III x  € 1.016 000,00 Prevalente 
Spese tecniche 

Soggetti di cui all’art. 
90, comma 1, lettere 
d), e), f), f-bis), g) e 
h) del D.Leg.vo 
163/2006 e s.m.i. 

Art. 263 del D.P.R. 207/2010 € 81.280,00 scorporabile 

 
 
3.3. FINANZIAMENTO DELL’INTERVENTO 
L’intervento è da realizzarsi integralmente con il concorso finanziario di privati senza alcuna 
compartecipazione finanziaria all’intervento da parte dell’Amministrazione Aggiudicatrice La 
controprestazione a favore del concessionario sarà rappresentata unicamente dal diritto di 
gestire funzionalmente e sfruttare economicamente l’opera realizzata mediante l’introito dei 
seguenti proventi: 
a. concessione di loculi nella zona di ampliamento; 
b. concessione di cellette ossario nella zona di ampliamento; 
c. concessione di cappelle private nella zona di ampliamento; 
d. servizi cimiteriali consistenti in: 

 inumazioni; 
 tumulazioni; 
 esumazioni; 
 traslazione resti mortali; 
 trasferimenti salme; 
 tumulazione aborti; 
 concessione loculi; 
 concessione cellette. 

 
 

4. SOGGETTI AMMESSI A CONCORRERE 
4.1 Sono ammessi a concorrere i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., in 
possesso dei requisiti previsti nel presente bando e precisamente: 
a. imprese individuali, anche artigiane, società commerciali e cooperative; 
b. consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili a norma della legge n. 422/09 e 

del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/47; consorzi tra imprese 
artigiane di cui alla legge n. 443/85; imprese ad essi aderenti, qualora queste ultime siano 
state indicate quali consorziati per il quale il consorzio concorre (in presenza di 
contemporanea partecipazione si procederà all’esclusione dalla gara di entrambi i 
concorrenti); 

c. consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili 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 del D.Lgs. n. 
163/06 e ss.mm.ii.; imprese ad essi aderenti (in presenza di contemporanea partecipazione 
si procederà all’esclusione dalla gara di entrambe i concorrenti); 

d. associazioni temporanee di concorrenti costituite o da costituirsi tra i soggetti di cui alle 
precedenti lettere a), b) e c); i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito 
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il 
quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;  

e. consorzi di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui 
alle precedenti lettere a), b) e c) anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del 
codice civile; 



Pagina 4 di 32 

f. soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) 
ai sensi del decreto legislativo n. 240/91; 

g. operatori economici, ai sensi dell’articolo 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri della 
Comunità Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 

ed inoltre: 
h. società di ingegneria ossia società di capitali di cui i capi quinto, sesto e settimo, del titolo 

quinto, del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, 
consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica 
studi di impatto ambientale; 

i. soggetti che svolgono in via professionale attività finanziaria, assicurativa, tecnico-
operativa, di consulenza e di gestione nel campo dei lavori pubblici o di pubblica utilità e dei 
servizi alla collettività, che negli ultimi tre anni hanno partecipato in modo significativo alla 
realizzazione di interventi di natura ed importo almeno pari a quello oggetto della proposta 
presentata, eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di 
servizi. 
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 37 del D.Lgs. n. 163/06 e 
ss.mm.ii., nonché quelle dell’articolo 92 del D.P.R. n. 207/10. Sono altresì ammessi i 
concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia alle condizioni di cui all’articolo 47 del D.Lgs. n. 
163/06 e ss.mm.ii. e di cui all’articolo 103, comma 2, del D.P.R. n. 207/10. Non è ammessa 
la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui 
all’articolo 38 a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, m-bis, m-ter ed m-quater del D.Lgs. n. 163/06 e 
ss.mm.ii. 
E’ vietata la partecipazione alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzi di cui 
al citato articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), ovvero la partecipazione alla gara anche in 
forma individuale qualora si partecipi alla gara medesima in associazione o consorzio; in 
presenza di tale compartecipazione si procederà all’esclusione dalla gara di tutti i 
partecipanti che si trovano in dette condizioni. E’ vietata altresì la partecipazione alla gara di 
imprese in situazione di reciproco controllo; in presenza di tale compartecipazione si 
procederà all’esclusione dalla gara di tutte le imprese che si trovano in dette condizioni. 
 

4.2 I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. sono tenuti, 
pena esclusione, 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. In caso di violazione 
sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza a tale divieto 
si applica l’art. 353 del Codice Penale. 
 
 
5. CONDIZIONI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
5.1. Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussistano:  
a. una della cause di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
b. la sussistenza, nei confronti di altro partecipante alla medesima procedura, di una 

situazione di controllo di cui all’art. 2359 Cod. Civ, o in una qualsiasi relazione, anche di 
fatto se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un 
unico centro decisionale. 

5.2. Costituisce condizione di partecipazione alla gara l’effettuazione, ai sensi dell’art. 
106, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 del sopralluogo sulle aree ed immobili interessati 
dai lavori; il sopralluogo dovrà essere effettuato e dimostrato secondo quanto disposto nel 
presente Disciplinare di Gara. 
 
Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo sulle aree interessate i concorrenti dovranno 
inoltrare a mezzo fax, all’amministrazione aggiudicatrice, non oltre venti giorni prima del termine 
di presentazione dell’offerta e all’indirizzo di cui al punto I.1 del Bando di Gara, una richiesta di 
sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di 
effettuare il sopralluogo. La richiesta dove specificare l’indirizzo, i numeri di telefono e di telefax, 
cui indirizzare la convocazione. 
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Il sopralluogo viene effettuato nei soli giorni stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice. Data e 
luogo del sopralluogo sono comunicati con almeno tre giorni di anticipo. 
 
All’atto del sopralluogo ciascun concorrente deve sottoscrivere il documento, predisposto 
dall’amministrazione aggiudicatrice, a conferma dell’effettuato sopralluogo e del ritiro della 
relativa dichiarazione attestante tale operazione. 
 
5.3. Sono ammessi a partecipare alla gara, ai sensi dell’Art. 95 del DPR 207/2010, i soggetti di 
cui al precedente articolo 4, in possesso dei seguenti requisiti economico-finanziari e tecnico-
organizzativi: 
a. fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla 

pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell’investimento previsto per 
l’intervento; 

b. capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell’investimento previsto per l’intervento; 
c. svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall’intervento per un 

importo medio non inferiore al cinque per cento dell’investimento previsto per l’intervento; 
d. svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto 

dall’intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell’investimento 
previsto dall’intervento. 
In alternativa ai requisiti previsti dalle lett. c) e d) i concorrenti possono incrementare i 
requisiti previsti dalle lett. a) e b) nella misura del doppio. 

 
5.4. I concorrenti che, in caso di aggiudicazione, intendono eseguire i lavori con la propria 
organizzazione d’impresa devono essere inoltre in possesso di idonea attestazione di 
qualificazione, in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’Art. 61 del 
D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti, nel limite dei lavori eseguiti 
direttamente, il possesso della qualificazione di progettazione e costruzione per le categorie e 
classifiche adeguate ai lavori da assumere. 
I concorrenti stabiliti in Stati aderenti all’Unione Europea, qualora non siano in possesso 
dell’attestazione di qualificazione, devono attestare il possesso dei requisiti previsti dagli Artt. 
60 e 61 del D.P.R. 207/2010 accertati, ai sensi dell’art. 62 del suddetto D.P.R. 207/2010, in 
base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi. 
 
5.4.1. I lavori non realizzati direttamente dai concorrenti, ovvero realizzati tramite imprese da 
essi controllate o ad essi collegate, o comunque eseguiti da soggetti qualificati ai sensi del titolo 
III del DPR n. 207/2010, dovranno essere indicati in sede di presentazione dell’offerta. 
 
5.5. I concorrenti in possesso d’attestazione SOA per la sola costruzione, devono, ai sensi 
dell’art. 53, comma 3, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. indicare o associare un soggetto professionale 
scelto tra quelli di cui all’art. 90, comma 1, lett. d) - h) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. in possesso, 
oltre che delle abilitazioni professionali, dei seguenti requisiti: 
 
a. fatturato globale per i servizi di architettura ed ingegneria, espletati nei migliori 5 (cinque) 

esercizi degli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, per un 
importo pari a tre volte l’importo delle spese tecniche indicato al precedente punto 3.1; 

b. avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di architettura ed ingegneria relativi a 
lavori appartenenti ad ognuna delle seguenti categorie, individuate ai sensi dell’art. 14 L. 
143/1949 e s.m.i., per un importo globale per ogni classe e categoria non inferiore al 
seguente importo: 
Classe III  Categoria OG1  Importo lavori: Euro 1.016.000,00; 

c. avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di 2 servizi di architettura ed ingegneria 
appartenenti a ciascuna delle classi e categorie di cui alo punto precedente, per un importo 
totale dei lavori di ciascuna classe e categoria non inferiore a 0,40 (zerovirgolaquaranta) 
volte l’importo stimato dei lavori da progettare della medesima classe e categoria; 
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d. organico tecnico medio annuo utilizzato nei migliori tre anni del quinquennio antecedente la 
data di pubblicazione del bando (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con 
contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua) non inferiore a 6 (sei). 

Peraltro, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell’incarico di 
progettazione, il concorrente ha l’obbligo di indicare nell’offerta, il/i professionista/i iscritto/i 
all’albo, con la specificazione della/e rispettiva/e qualificazione/i professionale, che espleterà 
l’incarico di progettazione. Il concorrente ha altresì l’obbligo di indicare la persona fisica 
incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni. 
Non è consentita l’indicazione o l’associazione di uno stesso prestatore di servizi di 
progettazione e/o di uno stesso progettista da parte di più di un concorrente. In tal caso sono 
esclusi dalla gara tutti i concorrenti che non hanno rispettato tale divieto. 
 
5.6. Il concorrente singolo, consorziato o raggruppato può dimostrare il possesso dei requisiti di 
carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo ovvero di attestazione SOA, 
avvalendosi dei requisiti o dell’attestazione SOA di altro soggetto. Il concorrente può avvalersi, 
nel rispetto di quanto previsto dal comma 6 dell’art. 49 del D.Lgs. 163/06 di più imprese 
ausiliarie, anche per ciascuna categoria di qualificazione. 
 
In ipotesi di avvalimento: 
- non è consentito, a pena di esclusione, di tutte le imprese coinvolte, che più concorrenti si 

avvalgano della stessa impresa; 
- non è consentito, a pena di esclusione sia dell’impresa avvalente sia dell’impresa 

ausiliaria, che l’impresa ausiliaria partecipi alla gara;  
- non è consentito, a pena di esclusione di tutte le imprese coinvolte, che l’impresa ausiliaria 

si trovi in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 Cod. Civ. con una delle imprese 
partecipanti alla gara diversa dall’impresa avvalente. 

 
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti 
dell’Amministrazione Aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
 
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei 
confronti del soggetto ausiliario. 
 
 
6. CONTENUTO DELL’OFFERTA 
6.1. L’offerta dovrà contenere, a pena di esclusione: 
(i) un progetto preliminare, predisposto in conformità agli artt. 93, comma 3, D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i. e artt. 17 D.P.R. 207/2010, nonché nel rispetto della normativa statale, 
regionale, comunale vigente. Il progetto preliminare dovrà essere accompagnato da una 
relazione tecnico-sanitaria redatta ai sensi dell’art. 56 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 
285 e ss. m. e i. e da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda 
l’ubicazione, l’orografia, l’estensione dell’area e la natura fisico-chimica il terreno, la 
profondità e la direzione della falda idrica. 
Il progetto preliminare dovrà essere sviluppato tenendo conto delle indicazioni contenute 
nello Studio di Fattibilità;  

(ii) una bozza di convenzione, redatta secondo lo schema di cui all’art. 115, D.P.R. 
207/2010 per le voci applicabili; 

(iii) un piano economico-finanziario, asseverato da una banca. Il piano economico 
economico-finanziario dovrà comprendere l’importo delle spese sostenute per la 
predisposizione dell’offerta, comprensivo anche dei diritti sulle opere di ingegno di cui 
all’art. 2578 Cod. Civ. Tale importo non può superare il 2,5 per cento del valore 
dell’investimento, come indicato al precedente punto 3.1 del presente Disciplinare di 
Gara. L’offerta dovrà indicare le tariffe da praticare all’utenza per i servizi resi ed i relativi 
criteri di aggiornamento tenendo conto delle tariffe deliberate dal Comune; 
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(iiii) la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. I servizi dovranno 
essere gestiti nel rispetto delle previsioni di cui al Titolo VI del testo unico delle Leggi 
sanitarie 27 luglio 1934 ed al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, delle circolari del 
Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 e n. 10 del 31 luglio 1998, della L. 30 
marzo 2001, n. 30 e del regolamento di polizia mortuaria vigente al momento della 
presentazione dell’offerta. 

 
6.2. L’offerta avrà validità per centottanta giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza 
della presentazione dell’offerta. 
 
 
7. GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA 
7.1. L’offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dalla garanzia di cui all’art. 75 del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., pari al due per cento del valore dell’investimento, come indicato al 
precedente punto 3.1 del presente disciplinare di gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione 
a scelta del concorrente. 
 
La cauzione può essere costituta in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al 
corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende 
autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice. 
 
La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da 
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, 
n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati 
dal Ministero dell’economia e delle finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 Cod. Civ. nonché l’operatività della garanzia 
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione Aggiudicatrice. 
Tutte le fidejussioni, pena l’esclusione, devono essere accompagnate da autenticazione 
notarile della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l’identità, la qualifica e il titolo in base al 
quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato o dalla dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà, resa dal fideiussore e corredata da copia fotostatica non 
autenticata del documento d’identità, in corso di validità, di essere legittimato ad emettere 
fideiussione per tipologia ed importo richiesti. 
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data ultima per la 
presentazione dell’offerta. L’offerta deve essere altresì corredata dall’impegno del garante a 
rinnovare la garanzia, per un periodo di tempo non superiore ad ulteriori 180 giorni, nel caso in 
cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. 
 
L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli 
operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 
europee della serie UNI CEI ISO 9000, in corso di validità. Per fruire di tale beneficio, 
l’operatore economico segnala, in sede di presentazione dell’offerta, il possesso del requisito e 
lo documenta nei modi previsti dal presente disciplinare di gara. 
La cauzione provvisoria verrà svincolata automaticamente, ai sensi dell’art. 75, comma 6, del 
D.Lgs. n. 163/06 per l’aggiudicatario, al momento della stipula del contratto, mentre per gli altri 
concorrenti non aggiudicatari, ai sensi dell’art. 75, comma 9, D.Lgs. 163/06, entro trenta giorni 
dalla comunicazione dell’avventa aggiudicazione. 
 
7.2. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, da una cauzione d’importo pari al 2,5% 
del valore dell’investimento, come indicato al precedente punto 3.1 del presente Disciplinare di 
Gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta del proponente, con le modalità, 
caratteristiche e condizioni di cui al paragrafo che precede. 
 
Non si applica alla presente cauzione il beneficio della riduzione del cinquanta per cento per gli 
operatori economici in possesso di certificazione UNI CEI ISO 9000. 
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7.3. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno del fideiussore a rilasciare 
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 
qualora il concorrente risultasse aggiudicatario. 
 
7.4. La presentazione di cauzioni di importo inferiore a quello indicato o con modalità o 
caratteristiche diverse da quelle indicate nei paragrafi che precedono comporterà l’esclusione 
del concorrente dalla gara. 
 
7.5. All’atto di stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare:  

a. la cauzione definitiva di cui all’art. 113 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in misura pari al dieci 
per cento dell’importo dell’investimento. 
La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari 
iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal 
Ministero dell’economia e delle finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 Cod. Civ. nonché l’operatività della garanzia 
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione 
Aggiudicatrice. 
L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta percento 
per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme 
alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, in corso di validità. 
La cauzione definitiva dovrà permanere fino alla data del certificato provvisorio dei 
lavori; 

b. polizza assicurativa ex art. 129, comma 1 D.Lgs. n. 163/2006, come specificato alla 
lettera d) del punto 11.7. 

 
7.6) Il concessionario dovrà inoltre prestare, dalla data di inizio del servizio, una cauzione ex 
art. 153, comma 13, ultimo periodo del D.Lgs. 163/06, nella misura del 10% del costo annuo 
operativo di esercizio, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di 
tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell’opera. 
La fideiussione potrà essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti 
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via 
esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e 
delle finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 
comma 2 Cod. Civ. nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a 
semplice richiesta scritta dell’Amministrazione Aggiudicatrice. 
 
 
8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
8.1. Il plico contenente l’offerta come di seguito descritta dovrà pervenire a mezzo 
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, o mezzo 
corriere, all’indirizzo dell’Amministrazione Aggiudicatrice di cui al punto I.1 del Bando di gara 
entro il termine perentorio delle ore 12:30 del 30/07/2012. E’ altresì facoltà dei concorrenti la 
consegna a mano dei plichi. In tal caso farà fede la data e l’ora apposta sul plico dell’addetto 
alla ricezione. 
Le offerte pervenute oltre il termine sopra precisato non saranno prese in considerazione. Il 
recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
 
8.2. Il plico dovrà essere sigillato con la ceralacca ovvero chiuso con altro sistema atto a 
garantire la segretezza dell’offerta, controfirmato sui lembi di chiusura e recare all’esterno le 
seguenti indicazioni: 
- Oggetto della gara: “FINANZA DI PROGETTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COSTRUZIONE E 
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GESTIONE STRUTTURA CIMITERIALE E DEI SERVIZI CIMITERIALI – PROCEDURA 
APERTA AI SENSI DELL’ART. 153, COMMI 1-14 – D. L.VO 12 APRILE 2006 N. 163 E S.M.I. 
CIG: [4128919BBC] CUP: E63G12000000007”. 
- Mittente: denominazione, indirizzo, telefono, fax, posta elettronica certificata e P. IVA del 

concorrente; 
- Termine di presentazione dell’offerta: ore 12.00 del 30/07/2012. 
 
In caso di Associazione Temporanee di Imprese o Consorzi non ancora costituiti al momento 
della presentazione dell’offerta, il plico dovrà riportate all’esterno l’intestazione di tutte le 
imprese raggruppande o consorziande. 
 
Il plico dovrà contenere al loro interno tre buste, a loro volta idoneamente sigillate e 
controfirmate sui lembi di chiusura recanti l’intestazione del mittente (ovvero di tutte le imprese 
raggruppande o consorziande in caso di Associazione Temporanee di Imprese o Consorzi non 
ancora costituite al momento della presentazione dell’offerta) e le seguenti diciture: 
 
Busta A – Documentazione Amministrativa; 
Busta B – Offerta Tecnica; 
Busta C – Offerta Economica. 

* * * 
8.3. Nella “Busta A – Documentazione Amministrativa” devono essere contenuti, a pena di 
esclusione, i seguenti documenti: 
(1) Domanda di partecipazione alla gara, a pena esclusione, sottoscritta dal legale 
rappresentante del concorrente. 
 
Alla domanda, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un 
documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un 
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso dovrà essere allegata, a pena di 
esclusione dalla gara, copia conforme all’originale della relativa procura. 
La domanda dovrà specificare se il concorrente intende o non intende eseguire i lavori con la 
propria organizzazione di impresa. 
 
In caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora 
costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto 
raggruppamento o consorzio; 
 
(2) Nel caso di associazione temporanea di imprese o consorzio o GEIE già costituiti: 
mandato collettivo, a pena di esclusione, con rappresentanza conferito dalle imprese 
mandanti all’impresa designata capogruppo, per atto pubblico o scrittura privata autenticata 
ovvero, per i consorzi, Atto Costitutivo in copia autentica. 
 
Nel caso di associazioni temporanee di imprese o consorzi ordinari di concorrenti non ancora 
costituiti: impegno, a pena di esclusione, sottoscritto da ciascuna impresa raggruppanda o 
consorzianda, a costituirsi in associazione temporanea di impresa o consorzio ordinario di 
concorrenti, recante l’indicazione: 
- dell’impresa alla quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza; 
- la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori o di 

servizi che verranno eseguiti da ciascun concorrente e quale categoria di lavori o tipologia 
di servizi verrà eseguita da ciascun concorrente. 

 
(3) Dichiarazioni rese, a pena esclusione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46, 47, 75 e 
76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dal legale rappresentante o dal procuratore speciale 
dell’impresa (e/o di ciascuna impresa raggruppata o raggruppanda nel caso di ATI e/o di 
ciascuna impresa consorzianda o consoziata in caso di consorzi di cui alle lett. b), c) e d) 
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dell’art. 34, D.Lgs. 163/06) in carta semplice e corredate, a pena di esclusione dalla gara, da 
copia fotostatica non autenticata del documento di identità, attestanti quanto segue: 
(a) l’insussistenza di alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori 

pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 38, comma 1, lett. a), b), c) d), e), f), 
g) h), i), l), m) ed m-bis), m-ter) e m-quater) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
Tale dichiarazione, per le cause ostative di cui alle lett. b) e c) dovrà essere resa da, o con 
riferimento a, tutti i soggetti indicati dallo stesso articolo; con riferimento alla causa di 
esclusione di cui alla lett. c) la prevista dichiarazione dovrà essere resa anche dai, o con 
riferimento ai, soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione 
del bando. 
Con riferimento alla causa ostativa di cui alla lett. m-quater), il concorrente, a pena 
esclusione, deve rilasciare espressa dichiarazione, attestante alternativamente: 
- di non essere in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 Cod. Civ. con nessun 

partecipante alla medesima procedura e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
- di essere in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 Cod. Civ. e di avere 

formulato autonomamente l’offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale 
situazione. La dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la 
situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta, inseriti in separata 
busta chiusa e sigillata. 

(b) l’iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A., con l’indicazione della specifica 
attività di impresa, del numero, della data di iscrizione e, per le società, della durata, dei 
nominativi dei direttori tecnici, del titolare o dei legali rappresentanti o persone delegate a 
rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa, di tutti i soci per le società in nome 
collettivo, dei soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di 
tutti i oggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 
presente bando; 

(c) nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
l’indicazione dei consorziati per i quali il consorzio concorre e la dichiarazione che 
relativamente a questi ultimi vige il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;  

(d) di aver preso esatta cognizione della natura dell’intervento e di tutte le circostanze generali 
e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

(e) l’indicazione delle lavorazioni che il concorrente intende subappaltare ai sensi dell’art. 118 
D.Lgs. 163/06; 

(f) di considerare l’offerta vincolante per un periodo di 180 giorni dalla data della sua 
presentazione; 

(g) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

(4) Dichiarazioni rese, a pena esclusione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46, 47, 75 e 
76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dal legale rappresentante o dal procuratore speciale 
dell’impresa in carta semplice e corredate da copia fotostatica non autenticata del documento di 
identità, attestanti quanto segue: 
a) di avere un fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti 

alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell’investimento previsto per 
l’intervento; 

b) di avere un capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell’investimento previsto per 
l’intervento; 

c) di aver svolto negli ultimi cinque anni servizi affini a quello previsto dall’intervento per un 
importo medio non inferiore al cinque per cento dell’investimento previsto per l’intervento; 

d) di aver svolto negli ultimi cinque anni almeno un servizio affine a quello previsto 
dall’intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell’investimento 
previsto dall’intervento.  
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In alternativa ai requisiti previsti dalle lett. c) e d) i concorrenti possono incrementare i requisiti 
previsti dalle lett. a) e b) nella misura del doppio. 
 
(5) Nel caso di concorrenti che intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione 
d’impresa: attestazione, a pena esclusione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui 
al D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità (in originale o fotocopia 
sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità 
dello stesso) o in caso di concorrenti costituiti a imprese associate o da associarsi, più 
attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate dai documenti 
degli stessi), che documentino il possesso della qualificazione di progettazione e costruzione 
nelle categorie e classifiche indicate al punto 3.2 del presente disciplinare. 
 
(6) Nel caso di concorrenti in possesso d’attestazione SOA per la sola costruzione: 
 indicazione, a pena esclusione, del soggetto in possesso dei requisiti previsti per la 

progettazione, precisando se si tratta di associato o indicato, nonché l’indicazione dei 
nominativi dei progettisti direttamente incaricati per ciascuna parte del sevizio di 
progettazione e dell’incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche; 

 dichiarazione rese, a pena esclusione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46, 47, 75 e 
76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dal legale rappresentante o dal procuratore speciale 
dell’impresa in carta semplice e corredate da copia fotostatica non autenticata del 
documento di identità, attestanti quanto segue:  

(a) l’insussistenza di alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori 
pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 38, comma 1, lett. a), b), c) d), e), f), 
g) h), i), l), m) ed m-bis), m-ter) e m-quater) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
Tale dichiarazione, per le cause ostative di cui alle lett. b) e c) dovrà essere resa da, o con 
riferimento a, tutti i soggetti indicati dallo stesso articolo; con riferimento alla causa di 
esclusione di cui alla lett. c) la prevista dichiarazione dovrà essere resa anche dai, o con 
riferimento ai, soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione 
del bando. 
Con riferimento alla causa ostativa di cui alla lett. m-quater), il concorrente deve rilasciare 
espressa dichiarazione, attestante alternativamente:  
- di non essere in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 Cod. Civ. con nessun 

partecipante alla medesima procedura e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
- di essere in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 Cod. Civ. e di avere 

formulato autonomamente l’offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale 
situazione. La dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la 
situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta, inseriti in separata 
busta chiusa e sigillata. 

(b) l’insussistenza di alcuna delle cause ostative previste dall’art. 90, comma 8, D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. 

(c) di avere un fatturato globale per i servizi di architettura ed ingegneria, espletati nei migliori 5 
(cinque) esercizi degli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, 
per un importo pari a tre volte l’importo delle spese tecniche indicato al precedente punto 
3.2.; 

(d) l’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di architettura ed ingegneria relativi 
a lavori appartenenti ad ognuna delle seguenti categorie, individuate ai sensi dell’art. 14 L. 
143/1949, per un importo globale per ogni classe e categoria non inferiore al seguente 
importo: 

Classe III  Categoria OG1 Importo lavori: Euro 1.016.000,00; 

(e) l’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di 2 servizi di architettura ed ingegneria 
appartenenti a ciascuna delle classi e categorie di cui al punto precedente, per un importo 
totale dei lavori di ciascuna classe e categoria non inferiore a 0,40 (zerovirgolaquaranta) 
volte l’importo stimato dei lavori da progettare della medesima classe e categoria; 
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(f) il possesso di un organico tecnico medio annuo utilizzato nei migliori tre anni del 
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando (comprendente i soci attivi, i 
dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base 
annua) non inferiore a 2 (due) persone; 

(g) l’impegno, in caso di aggiudicazione, a stipulare polizza di assicurazione nella misura e nei 
modi previsti dall’art. 111 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 269 D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 

(7) Nel caso di avvalimento i concorrenti dovranno presentare altresì la seguente 
documentazione, a pena esclusione: 
 dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 41 e 46 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., attestante 

l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica 
indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 

 dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, 
attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 38 
D.Lgs. 163/06; 

 attestazione SOA dell’impresa ausiliaria e/o dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti 
di cui agli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante o dal 
procuratore speciale dell’impresa ausiliaria in carta semplice e corredate da copia 
fotostatica non autenticata del documento di identità, attestanti il possesso dei requisiti 
oggetto di avvalimento; 

 dichiarazioni rese, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 
445/2000, dal legale rappresentante o dal procuratore speciale dell’impresa ausiliaria in 
carta semplice e corredate da copia fotostatica non autenticata del documento di 
identità: 
- con cui si obbliga verso il concorrente e la stazione appaltante a mettere a 

disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il 
concorrente; 

- con cui attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o 
consorziata ai sensi dell’art. 34 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. né si trova in una delle 
condizioni di controllo di cui all’art. 34, comma 2, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. con una 
delle imprese che partecipano alla gara; 

 in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata dell’appalto ovvero, nel caso di avvalimento nei confronti 
di un imprese che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il 
legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006, l’avvalimento è ammesso: 
a.1) nella misura integrale per tutti i requisiti economico-finanziari e tecnici o tecnico-

organizzativi; 
a.2) è ammesso nella misura integrale in relazione al requisito dell’attestazione S.O.A. 

L’avvalimento non è ammesso: 
b.1) in relazione al requisito del possesso del sistema di qualità, ai fini della riduzione degli 

importi delle garanzie; 
b.2) in relazione ai requisiti di abilitazione professionale dei progettisti. 
 
(8) Quietanza di versamento ovvero fidejussione, a pena di esclusione, relativa alla garanzia 
di cui al punto 7.1 del presente disciplinare di gara; 
 
(9) Quietanza di versamento ovvero fidejussione, a pena di esclusione, relativa alla garanzia 
di cui al punto 7.2 del presente disciplinare di gara; 
 
(10) Dichiarazione, a pena di esclusione, di un istituto bancario, oppure di una compagnia di 
assicurazioni, oppure di un intermediario finanziario iscritto all’elenco speciale di cui all’art. 107 
del D.Lgs. 385/1993 ed autorizzato ai sensi del D.P.R. 115/2004, contenente l’impegno a 
rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione 
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bancaria, ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore 
della stazione appaltante, valida sino alla data di approvazione del collaudo definitivo dell’opera 
e comunque entro 12 (dodici) medi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo 
certificato; 
 
(11) Ricevuta del versamento del contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici dell’importo di € 140,00 (centoquaranta/00) quale contributo a favore della stessa 
Autorità, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/05. Il 
pagamento può essere effettuato, come disposto dalla predetta Autorità con deliberazione del 
03/11/10, con le seguenti modalità alternative: 
- on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. 

Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le 
istruzioni a video oppure il manuale del servizio; a riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente 
otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta 
elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in 
qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul 
“Servizio 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. 
Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta, a pena 
di esclusione. 
Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite 
bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il 
Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: 
PASCITMMROM) intestato all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi 
e forniture. 
La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali 
utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la 
procedura alla quale si intende partecipare. Il termine per i partecipanti alla gara per 
effettuare il versamento coincide con la data di scadenza per la presentazione dell’offerta. 
Si avverte che la mancata o difforme presentazione della detta attestazione costituisce 
motivo di esclusione dalla gara. 
Il pagamento del suddetto contributo di gara è richiesto, a pena di esclusione, dalla 
deliberazione 26/01/06 dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, pubblicata sulla 
G.U. della Repubblica italiana - serie generale n. 25 del 31/01/06, pertanto la mancata 
dimostrazione, all’atto della presentazione dell’offerta, dell’avvenuto versamento della 
somma dovuta comporta l’automatica esclusione dalla procedura di gara. 

 
(12) Dichiarazione, a pena di esclusione, rilasciata dal responsabile del procedimento o da un 
suo delegato attestante che il concorrente ha preso visione dello stato dei luoghi dove devono 
essere eseguiti i lavori. 
 
(13) Certificato del Casellario Giudiziale e Certificato dei Carichi Pendenti, a pena di 
esclusione ,in corso di validità in originale o in copia dichiarata conforme all’originale, relativi a 
ciascuno dei soggetti indicati all’articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo n. 
163/06 e successive modifiche ed integrazioni. Tali certificazioni potranno essere sostituite con 
dichiarazioni rese nelle forme e nei modi di cui al D.P.R. n. 445/00. 
 
(14) Modello GAP, debitamente compilato in ogni sua parte, a pena di esclusione, ai sensi 
delle leggi n. 726/82 e n. 410/91. 

* * * 
8.4. Nella “Busta B – Offerta Tecnica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, 
i seguenti documenti: 
(1) progetto preliminare, predisposto in conformità agli artt. 93, comma 3, D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. e art. 17 D.P.R. n. 207/2010, nonché nel rispetto della normativa statale, regionale, 
comunale vigente; 
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(2) bozza di convenzione, redatta secondo lo schema di cui all’art. 115, D.P.R. 207/2010 per le 
voci applicabili; 
(3) il documento specificazione delle caratteristiche dei servizi cimiteriali e della gestione. 
All’interno della busta B non dovrà comparire, a pena di esclusione, alcun riferimento che 
possa ricondurre all’importo dell’investimento in relazione alle opere in progetto o a futuri 
interventi o alla durata dei lavori (quali calcolo sommario della spesa, quadro economico, piano 
economico finanziario, cronoprogramma, durata della concessione, etc.). 
La bozza di convenzione inoltre non dovrà contenere , a pena di esclusione, riferimenti ad 
aspetti quantitativi (importo dell’investimento/durata dei lavori) che devono essere riportati 
soltanto nella busta C. 

* * * 

8.5. Nella “Busta C – Offerta Economica ” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i 
seguenti documenti: 
1. Piano economico finanziario dell’investimento (PEF), asseverato da una banca, avente i 

contenuti di cui al precedente punto 6.1 (iii) del presente Disciplinare di Gara; 
Ai sensi dell’art. 143, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06, il piano economico-finanziario dovrà 
prevedere la specificazione del valore residuo dell’investimento, al netto dei previsti 
ammortamenti annuale, nonché l’eventuale valore residuo non ammortizzato al termine 
della concessione; in tal caso la bozza di convenzione dovrà specificare se, al termine della 
concessione, l’Amministrazione aggiudicatrice dovrà corrispondere al concessionario un 
corrispettivo per tale valore residuo, nei limiti indicati dal concorrente. 
Il PEF dell’investimento deve essere redatto da parte dell’offerente sulla base degli 
ELEMENTI DI ANALISI TECNICO ECONOMICO e FINANZIARIA, allegati al presente 
disciplinare di gara [Allegato 1]. 
In ogni caso il PEF:  

a. deve riportare i seguenti dati , separatamente tra: 
a.1) costi di investimento, distinti in quadro economico dei lavori (dettagliato tra lavori, 

impianti, oneri per la sicurezza, spese tecniche, attrezzature), altre spese di 
investimento, costi finanziari e altri costi, nonché, separatamente, l’I.V.A.;  

b. deve riportare: 
b.1) conto economico della gestione fino al margine operativo netto. 
b.2) indici di redditività: T.I.R. di progetto e V.A.N. di progetto e tempo di recupero del 

capitale investito (Pay back period); 
c. al fine di comprovare la sostenibilità economico – finanziaria dell’intervento, deve essere 

asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito 
stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 
del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi 
dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, 

d. deve essere sottoscritto, a pena l’esclusione, con le stesse modalità previste per l’offerta 
economica. 

Il PEF dell’investimento comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione 
delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del 
codice civile. 

Tale importo non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come 
desumibile dagli studi di fattibilità posti a base di gara. 

2. Calcolo sommario della spesa, di cui all’art. 22 del D.P.R. 207/2010 e quadro economico 
dell’intervento; 

3. Dichiarazione sul livello iniziale e sulle modalità di aggiornamento delle tariffe da applicare 
all’utenza; 

4. Cronoprogramma delle fasi di progettazione e dei lavori sottoscritto dal progettista e dal 
proponente, con l’espressa indicazione dei tempi complessivi di esecuzione dei lavori; 

5. Dichiarazione recante l’indicazione della durata del contratto di concessione (eventuale 
riduzione rispetto al tempo massimo proposto nel bando); 

6. Dichiarazioni inerenti gli elementi di valutazione nn. 7, 9, 10 e 11. 
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9. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
9.1) La nomina del promotore avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. sulla base dei criteri e sottocriteri 
di valutazione, pesi e sottopesi indicati nella seguente tabella: 
 

criteri discrezionali ponderazione criteri vincolati ponderazione 
1. Pregio tecnico  25 su 100 

 
7. Contributo a favore del 

Comune 
5 su 100 

 
2. Coerenza con lo studio di fattibilità 10 su 100 

 
8. Durata della concessione 
 

5 su 100 
 

3. Qualità e standard dei servizi  15 su 100 
 

9. Valorizzazione loculi esistenti 
 

5 su 100 
 

4. Layout funzionale 10 su 100 
 

10. Valorizzazione sepolture alla 
scadenza 

 

10 su 100 
 

5. Contenuto contratto di Concessione 5 su 100 
 

6. Contenuto Capitolato prestazionale 5 su 100 

11. Interventi di manutenzione 5 su 100 

 
1. Pregio tecnico del progetto (valore medio):..............................................  peso 25 
L’elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue: di cui: 
1.a. valore architettonico ed estetico delle opere progettate: ........................... sub-peso 15 
1.b. inserimento ambientale e coerenza con il contesto: .................................. sub-peso 10
2. Coerenza con lo studio di fattibilità:........................................................... peso 10 
3. Qualità e standard dei servizi:..................................................................... peso 15 
l’elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue: di cui: 
3.a. completezza e adeguatezza dei servizi, delle attività e delle funzioni: 

..........  sub-peso 5 
3.b. standard qualitativo dei servizi: ................................................................. sub-peso 10
4. Layout funzionale: ....................................................................................... peso 10 
l’elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue: di cui: 
4.a. distribuzioni e sistemazioni esterne (accessibilità, mobilità, verde ecc.): .. sub-peso 5 
4.b. organizzazione dei cantieri: ....................................................................... sub-peso 5 
5. Contenuto del Contratto di Concessione: ................................................ peso 5 
l’elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue: di cui: 
5.a. completezza del Contratto proposto: ......................................................... sub-peso 2 
5.b. individuazione e allocazione dei rischi, tutele e garanzie: ......................... sub-peso 3 
6. Contenuto del Capitolato prestazionale: ................................................... peso 5 
6.a. completezza del Capitolato proposto, compreso la carta dei servizi: ........... sub-peso 2 
6.b. efficienza nella gestione dei rapporti contrattuali: ...................................... sub-peso 3 

Le offerte economiche e temporali sono redatte, mediante dichiarazione, su apposito foglio 
dell’offerta, sottoscritta dai concorrenti, in relazione ai seguenti elementi: 

7 
 

Contributo a favore del Comune concedente 
è costituito dall’importo annuale che il concessionario riconoscerà al Comune 
concedente, che non può essere inferiore ad € 1.000,00 (mille) iva esclusa 
per ciascun anno della concessione peso 5 

 
ai fini dell’attribuzione del punteggio dell’offerta economica i punti verranno assegnati nel seguente modo: 
0,5 punti ad ogni 1000 € di offerta rispetto alla base (1000 €) fino a un punteggio massimo di 5 punti, non 
sono valutate le frazioni di punto. 
8 Durata della concessione 

è costituito dalla riduzione percentuale sui termini di durata complessiva della peso 5 
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concessione, comprensiva dei termini di progettazione ed esecuzione; la 
riduzione è applicata al tempo a base di gara stabilito in 30 anni 

 
ai fini dell’attribuzione del punteggio sarà attribuito il valore di punteggio massimo alla maggiore 
differenza in diminuzione rispetto alla  base di 30 anni; alle altre offerte il punteggio sarà attribuito in via 
proporzionale su base 100 con valore approssimato alla seconda cifra decimale; 
9 Valorizzazione loculi esistenti 

è costituita dall’importo una tantum all’avvio della concessione, che il 
concessionario riconoscerà al Comune concedente quale valorizzazione delle 
sepolture utilizzabili; tale importo una tantum non può essere inferiore ad € 
50.000,00 (cinquantamila) iva esclusa  peso 5 

 
ai fini dell’attribuzione del punteggio sarà attribuito il valore di punteggio massimo alla maggiore 
differenza in aumento rispetto alla  base di € 50.000,00; alle altre offerte il punteggio sarà 
attribuito in via proporzionale su base 100 con valore approssimato alla seconda cifra decimale; 
10 Valorizzazione sepolture alla scadenza 

è costituita dall’importo una tantum alla scadenza della concessione, che il 
concessionario riconoscerà al Comune concedente attraverso un numero 
minimo di sepolture utilizzabili o attraverso il relativo controvalore economico; 
la base di riferimento per la determinazione del numero minimo di sepolture 
utilizzabili o del relativo controvalore economico non può essere inferiore ad € 
50.000,00 (cinquantamila) in valore nominale peso 10 

 
ai fini dell’attribuzione del punteggio sarà attribuito il valore di punteggio massimo alla maggiore 
differenza in aumento rispetto alla  base di € 50.000,00; alle altre offerte il punteggio sarà attribuito in via 
proporzionale su base 100 con valore approssimato alla seconda cifra decimale; 
11 Interventi di manutenzione 

è costituito dall’aumento percentuale sull’importo dei lavori di manutenzione 
programmati per la durata complessiva della concessione; l’aumento è 
applicato all’importo a base di gara stabilito in € 60.500,00 (sessantamila 
cinquecento) iva inclusa peso 5 

 
ai fini dell’attribuzione del punteggio sarà attribuito il valore di punteggio massimo alla maggiore 
differenza in aumento rispetto alla  base di € 60.500,00; alle altre offerte il punteggio sarà attribuito in via 
proporzionale su base 100 con valore approssimato alla seconda cifra decimale; 
 
 
10. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
La prima seduta pubblica della commissione di gara, avrà luogo presso il Municipio comunale il 
giorno e l’ora stabiliti, eventuali variazioni saranno comunicate tramite fax e/o posta elettronica 
certificata  inviato al recapito indicato sulla busta, almeno cinque giorni naturali prima della data 
fissata per la seduta. 
 
 
10.1 Fase iniziale di ammissione alla gara 
Il soggetto che presiede il seggio di gara, nel giorno previsto per l’apertura dei plichi pervenuti, 
in seduta pubblica, dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti nei termini, 
provvede a verificare: 
a.1) la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle 

disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione; 
a.2) dopo l’apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento delle 

buste interne «B» dell’offerta tecnica, dopo aver numerato progressivamente le buste in 
modo univoco con i relativi plichi; 

a.3) la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne «C» dell’offerta economica, 
dopo aver numerato progressivamente le buste in modo univoco con i relativi plichi; in 
caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione; diversamente 
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provvede ad apporre all’esterno della busta dell’offerta la propria firma, o a far apporre la 
firma di uno dei componenti del seggio di gara; quindi accantona le buste per l’offerta sul 
banco degli incanti; 
Il soggetto che presiede il seggio di gara apre la busta interna «A» della documentazione 
e, sulla base della stessa documentazione nel plico, provvede inoltre a verificarne 
l’adeguatezza, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro 
adempimento, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria e delle diverse 
dichiarazioni, nonché a verificare: 

b.1) che i concorrenti in situazioni di reciproco controllo o in relazione tra loro, qualora non 
siano già stati esclusi, abbiano presentato l’apposita busta chiusa contenente la 
dichiarazione di autonomia nella formulazione dell’offerta, ai sensi dell’articolo 38, comma 
2, lettera b), del D.Lgs. 163/2006 e, in mancanza, ad escluderli entrambi dalla gara; 

b.2) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, non 
abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o 
consorzi, pena l’esclusione di entrambi dalla gara, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, 
primo periodo, del D.Lgs. 163/2006; 

b.3) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di imprese cooperative o di imprese 
artigiane di cui hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi 
altra forma, pena l’esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei 
consorziati indicati, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. 
163/2006; 

b.4) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili hanno indicato di concorrere, non 
abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l’esclusione dalla gara sia del 
consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati, ai sensi dell’articolo 36, comma 5, 
secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006; 

b.5) che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente o in 
raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici diversi da 
quelli eventualmente raggruppati o consorziati con essi medesimi; 

b. 6) che più concorrenti non si siano avvalsi della medesima impresa ausiliaria ed in caso 
positivo ad escludere tali concorrenti; 

b. 7) il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla 
gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, e dei riscontro eventualmente 
rilevabili dai dati risultanti dal casellario informativo delle imprese istituito presso l’Autorità 
di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, e ad escludere dalla gara i 
concorrenti per iquali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali e speciali; 

b. 8) Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a proclamare l’elenco dei concorrenti 
ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le 
relative motivazioni. 
Il soggetto che presiede il seggio di gara procede infine ad archiviare in luogo protetto 
tutte le buste interne della «Offerta tecnica e Offerta economica» nella stanza / armadio / 
cassaforte. 
Il soggetto che presiede la gara procederà a sorteggiare un numero di concorrenti, pari al 
10 per cento del numero dei concorrenti ammessi arrotondato all’unità superiore, ai quali, 
viene richiesto di esibire, a pena l’esclusione, entro il termine perentorio di dieci giorni 
dalla data della richiesta, effettuata via fax e/o posta elettronica certificata, la 
documentazione di comprova di quanto autocertificato in sede di presentazione 
dell’offerta ed inserite nella busta “A”. 
 

10.2. Apertura della busta interna «B» dell’offerta tecnica e formazione graduatoria 
provvisoria 

La Commissione procederà in seduta pubblica, previa comunicazione inviata tramite fax e/o 
posta elettronica certificata al recapito indicato sulla busta, almeno cinque giorni naturali prima 
della data fissata per la seduta, ad aprire la “busta B – Offerta Tecnica” e, successivamente, 
in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nelle buste interne 
«B» dell’offerta tecnica, all’assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui alla al 
Bando di gara; in determinate fasi dell’esame la Commissione Giudicatrice può farsi assistere 
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da soggetti tecnici terzi (esperti nella materia oggetto della concessione o esperti in materia di 
procedure di gara ecc.) che sono ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza 
possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull’oggetto della 
valutazione. 
Nell’attribuzione dei coefficienti discrezionali di valutazione dell’offerta tecnica, il criterio di 
valutazione è basato sui seguenti criteri di preferenza, in relazione ai singoli elementi: 
Pregio tecnico del progetto: la miglior configurazione architettonica, il più coerente 
inserimento ambientale, le migliori e più innovative caratteristiche tecniche degli impianti e dei 
materiali soggetti ad agenti atmosferici anche in termini di durabilità e ciclo di vita utile; le più 
significative misure di mitigazione, la miglior efficienza energetica, in relazione alle misure di 
eco-sostenibilità attiva e passiva. 
Coerenza con gli studi di fattibilità: le scelte maggiormente coerenti con lo studio di fattibilità 
sintetico, sotto il profilo della disponibilità degli spazi più adeguati; le proposte di allocazione 
spaziale di servizi e attività di pubblico interesse o di interesse generale, ulteriori a quelle 
previste dallo studio di fattibilità, maggiormente caratterizzate da utilità, originalità e 
innovazione. 
Qualità e standard dei servizi: la più completa descrizione dei servizi gestionali, delle attività 
e delle funzioni, la qualità dei servizi proposti in rapporto al Capitolato Prestazionale (parte 
Gestionale) con particolare riguardo a quanto offerto in miglioria allo standard. La valutazione 
avverrà per confronto tra il capitolato prestazionale (parte Gestionale) presentata dal 
concorrente e lo schema dello stesso capitolato posto a base di gara, oppure sulla base di 
relazione accompagnatoria al capitolato prestazionale fornita dal concorrente. 
Layout funzionale: il più razionale e maggiormente efficiente layout distributivo dei corpi 
edificati e degli spazi esterni, con riguardo anche alla sistemazione della mobilità veicolare e 
pedonale e alla migliore sistemazione e usufruibilità del verde e dei viali; la più efficiente 
gestione del cantiere prevista, in termini di misure di sicurezza, minimizzazione dell’impatto sul 
traffico e fruibilità dell’impianto cimiteriale durante i lavori; 
I coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna offerta, nonché la 
conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate da ciascun 
commissario per l’attribuzione del giudizio sull’offerta tecnica sono allegate al verbale. 
Sono ammessi tutti gli offerenti senza che sia imposto il raggiungimento di un punteggio 
minimo. 
 
10.3. Apertura della busta interna «C» dell’offerta economica e formazione graduatoria 

finale 
La Commissione di gara, in seduta pubblica, la cui data e ora sarà comunicata tramite fax e/o 
posta elettronica certificata al recapito indicato sulla busta, ai concorrenti ammessi con almeno 
cinque giorni naturali consecutivi di anticipo, procede alla lettura della graduatoria provvisoria 
relativa alle offerte tecniche, constata l’integrità delle buste interne «C» dell’offerta economica, 
contenenti le offerte a valutazione quantitativa vincolata, procede alla loro apertura in sequenza 
e successivamente in una o più sedute riservate provvede: 
a.1) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle 

disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione; 
a.2) a verificare la correttezza formale dell’indicazione dei valori offerti, l’assenza di abrasioni o 

correzioni non confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone 
l’esclusione;  

a.3) alla lettura, ad alta voce, delle offerte di ciascun concorrente, in lettere; 
a.4) ad apporre in calce all’offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei 

componenti del seggio di gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte 
eventualmente escluse ai sensi dei precedenti punti a.1) o a.2); 

a.5) all’assegnazione dei coefficienti e dei punteggi alle singole offerte con le modalità e i criteri 
di cui al precedente punto 9.1. 

a.6) alla somma dei punteggi relativi alle offerte tecniche con i punteggi relativi alle offerte 
economiche, applicando i criteri di cui al precedente punto 9.1; 

a.7) limitatamente agli offerenti che hanno indicato situazioni di controllo o altre relazioni con 
altri partecipanti alla gara, all’apertura della busta contenente la documentazione utile a 
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dimostrare che la situazione di controllo o la relazione non ha influito sulla formulazione 
dell'offerta; la verifica di tale documentazione è effettuata dal seggio di gara, se del caso 
in forma riservata facendo allontanare temporaneamente i presenti, procedendo 
all’esclusione di ambedue gli offerenti in caso tale documentazione non sia idonea, 
adeguando di conseguenza la graduatoria; 

a.8) a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente. 
a.9) a richiedere al primo e al secondo in graduatoria la documentazione di cui alla lettera b.8) 

del precedente punto 9.1, qualora non siano tra coloro ai quali è già stata richiesta in sede 
di sorteggio durante l’esame della documentazione contenuta nella busta “A” 

Svolte le operazioni sopra descritte, la Commissione di gara, in seduta pubblica, la cui data e 
ora sarà comunicata ai concorrenti ammessi con almeno cinque giorni naturali consecutivi di 
anticipo, procederà a redigere la graduatoria sulla base dei punteggi attribuiti alle singole 
proposte ed a nominare il promotore si sensi dell’art. 153, comma 10, lett. B) D.Leg.vo 
163/2006 e s.m.i. 
 
La nomina del promotore potrà aver luogo anche in presenza di uno sola offerta. 
 
Qualora l’offerta prima in graduatoria non ricada nelle condizioni di esclusione, il soggetto che 
presiede la Commissione di gara: 
b.1) dichiara chiusa la seduta pubblica; 
b.2) trasmette gli atti al competente organo della Stazione concedente per gli adempimenti 

conseguenti ai sensi dell’articolo 11, commi 5, 7 e 8, e dell’articolo 12, comma 1, del 
D.Lgs. 163/2006. 

L’esito della gara è comunicato agli offerenti con le modalità di cui all’articolo 79 del D.Lgs. 
163/2006; è comunque reso noto con la pubblicazione dell’avviso volontario per la trasparenza 
preventiva previsto dall’articolo 79-bis del medesimo decreto legislativo; nel caso in cui si sia 
proceduto all’esame delle giustificazioni di una o più offerte anormalmente basse, 
l’aggiudicazione provvisoria avviene in favore dell’offerente che ha presentato la migliore offerta 
che sia stata giudicata congrua in quanto adeguatamente giustificata; nello stesso caso le 
comunicazioni e le pubblicazioni sono effettuate alla conclusione del relativo procedimento. 
 
10.4. Verbale di gara 
Tutte le operazioni sono verbalizzate ai sensi dell’articolo 78 del decreto D.Lgs. 163/2006. 
Sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni. 
I soggetti ammessi a presenziare all’apertura delle offerte, purché muniti di delega o procura, 
oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla 
documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare 
verbalizzare le proprie osservazioni. 
Tali osservazioni sono annotate a verbale, eventualmente allegandovi note scritte del 
concorrente, qualora giudicate pertinenti il procedimento di gara. 
Il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse avviene in seduta riservata e 
qualora si concluda con l’esclusione sono verbalizzate le relative motivazioni 
 
10.5. Effettuata la nomina del promotore, l’Amministrazione porrà in approvazione il progetto 
preliminare selezionato, con le modalità di cui all’art. 97 D.LEg.vo 163/2006 e s.m.i. 
 
10.6. Qualora il progetto non necessiti di modifiche progettuali ai fini dell’approvazione, 
l’Amministrazione aggiudicherà definitivamente, previa effettuazione delle prescritte verifiche 
del possesso dei requisiti, la concessione al promotore. 
 
10.7. Qualora il progetto necessiti di modifiche progettuali ai fini dell’approvazione, 
l’Amministrazione richiede al promotore di apportare dette modifiche al progetto presentato, 
fissando altresì il tempo di risposta alla richiesta ed il tempo per la redazione delle modifiche 
stesse. 
Qualora il promotore accetti di apportare le modifiche richieste, l’Amministrazione al ricevimento 
del progetto modificato, previa verifica delle modifiche richieste e del possesso dei requisiti 
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procede ad aggiudicare definitivamente la concessione al promotore ed alla stipula del 
contratto. 
Qualora il promotore non accetti di modificare il progetto, sarà facoltà dell’Amministrazione di 
richiedere progressivamente ai successivi concorrenti nella graduatoria di cui al precedente 
punto 10.3, l’accettazione delle modifiche del progetto presentato dal promotore alle stesse 
condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso. 
La predisposizione delle modifiche progettuali e lo svolgimento dei conseguenti adempimenti, in 
quanto onere del promotore (o del concorrente successivo in graduatoria), non comporta alcun 
compenso aggiuntivo, né incremento delle spese sostenute ed indicate nel piano economico-
finanziario per la predisposizione dell’offerta. 
Il calcolo dell’aumento dei costi di realizzazione dell’intervento, a seguito delle modifiche 
richieste, sarà effettuato applicando i prezzi unitari previsti nel progetto preliminare presentato 
e, per quelli mancanti, prioritariamente quelli del prezziario vigente a disposizione 
dell’Amministrazione ovvero, per i prezzi non previsti neppure nel prezziario, determinandoli 
con apposite analisi redatte secondo quanto previsto dall’art. 32 del D.P.R. 207/2010. 
 
10.8. La stipulazione del contratto di concessione avverrà solamente a seguito della 
conclusione, con esito positivo, della procedura di approvazione del progetto preliminare e della 
accettazione delle modifiche progettuali da parte del promotore, ovvero del diverso concorrente 
aggiudicatario. 
 
10.9. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, 
quest’ultimo avrà diritto al pagamento, a carico dell’aggiudicatario, dell’importo delle spese 
sostenute per la predisposizione della proposte, così come indicate nel piano economico 
finanziario del promotore. 
 
10.10. Qualora nessuno dei concorrenti accetti le modifiche progettuali richieste 
dall’Amministrazione, quest’ultima si riserva la possibilità di acquisire il progetti progetto 
preliminare selezionato, pagando l’importo del 2,5 per cento del valore dell’investimento come 
indicato al precedente punto 3.1 del presente Disciplinare di Gara. 
 
 
11. DISPOSIZIONI FINALI 
11.1. L’Ente concedente si riserva la facoltà di invitare i concorrenti a contemplare o fornire 
chiarimenti in merito al contenuto di dichiarazioni, documenti e/o certificazioni presentate. 
 
11.2 CAUSE DI ESCLUSIONE IN FASE DI AMMISSIONE 
Sono esclusi, senza che si proceda all’apertura del plico di invio, i concorrenti il cui plico 
d’invio: 
a.1) è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al punto 8), indipendentemente dall’entità 

del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il 
recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non sia giunto a 
destinazione in tempo utile; 

a.2) è pervenuto con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 
a.3) presenta modalità di chiusura e di confezionamento, compresi i sigilli e le sigle sui lembi, 

difformi da quanto prescritto dagli atti di gara; 
a.4) non reca all’esterno l’indicazione dell’oggetto della gara o la denominazione del 

concorrente (in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario è sufficiente 
l’indicazione dell’operatore economico designato mandatario o capogruppo); 

a.5) presenta strappi o altri segni palesi di manomissione che ne possono pregiudicare la 
segretezza. 

Sono esclusi, dopo l’apertura del plico d'invio e prima dell’apertura delle buste interne, i 
concorrenti: 
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b.1) il cui plico d’invio non contiene le garanzie richieste, i Progetti Preliminari, il Contratto di 
Concessione, l’offerta economica e temporale, il Piano Economico-Finanziario; 

b.2) che non hanno presentato una o più d’una delle dichiarazioni richieste, quand’anche una o 
più d'una delle certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella busta interna 
che venga successivamente aperta per qualsiasi motivo; 

b.3) che hanno presentato una o più d’una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, 
insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento 
dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non 
sottoscritte dal soggetto competente; 

b.4) che non hanno dichiarato il possesso di uno o più d’uno dei requisiti di partecipazione in 
misura sufficiente oppure il possesso di una o più d’una delle qualificazioni rispetto a 
quanto prescritto; 

b.5) che non hanno dichiarato di voler affidare a terzi le lavorazioni per le quali non sono in 
possesso di adeguata qualificazione oppure, se esecutori, di non aver indicato di 
subappaltare lavorazioni appartenenti a categorie scorporabili per le quali non sono 
in possesso di adeguata qualificazione; 

b.6) che hanno presentato la cauzione provvisoria in misura insufficiente, intestata ad 
altro soggetto, con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, 
carente di una delle clausole prescritte dagli atti di gara, oppure, in caso di 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, 
rilasciata senza l’indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; 

b.7) che hanno fatto ricorso all’avvalimento senza aver rispettato quanto prescritto dall’art. 49 
del D.Lgs. 163/2006; 

b.8) che non hanno effettuato nei termini il versamento all’Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici o abbiano effettuato un versamento differente. 

Sono comunque esclusi gli offerenti: 
c.1) che si trovano, con riferimento ad altro offerente, in una delle situazioni di controllo di cui 

all'articolo 2359 del codice civile oppure in altra relazione, anche di fatto, quale una 
reciproca commistione di soggetti con potere decisionale o di rappresentanza, anche con 
riguardo ad un operatore economico raggruppato in caso di raggruppamento temporaneo, 
o ad un consorziato indicato per il quale il consorzio concorre in caso di consorzio, o ad 
un operatore economico ausiliario, e non hanno dichiarato tale condizione oppure non 
hanno unito una busta chiusa con la documentazione utile a dimostrare che la situazione 
di controllo o la relazione non ha influito sulla formulazione dell'offerta, ai sensi 
dell’articolo 38, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

c.2) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché 
dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione concedente; 

c.3) la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, 
espressamente previste dal presente bando, ancorché non indicate nel presente elenco; 

c.4) la cui documentazione è in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari 
inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento 
giuridico. 

 
 
11.3.OFFERTE ANOMALE 
Qualora una o più offerte appaiano anomale o incongrue, in base ad elementi specifici, l’Ente 
concedente, ai sensi dell’articolo 86, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, provvede in seduta 
riservata, a verificare la congruità e la coerenza del PEF, sia intrinsecamente che utilizzando i 
criteri contabili e finanziari correnti, sotto i diversi profili compresa la sostenibilità economica 
(convenienza) e la sostenibilità finanziaria (bancabilità); qualora il PEF presenti elementi di 
contraddizione, non inequivocabili, incoerenti o comunque suscettibili di valutazione negativa, si 
provvede alla sua verifica analitica, anche in relazione agli altri elementi dell’offerta, con 
l’applicazione analogica, degli articoli 87 e 88 del decreto legislativo n. 163 del 2006, in quanto 
compatibili, nonché della buona tecnica finanziaria.  
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11.4. UNICA OFFERTA 
Ai sensi dell’art. 55, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, la Stazione concedente procede 
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
In tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, l’aggiudicazione provvisoria è 
disposta mediante sorteggio tra le stesse; il sorteggio avviene in seduta pubblica durante le 
operazioni di gara. 

 
11.5. CAUSE DI ESCLUSIONE IN FASE DI AGGIUDICAZIONE 
Sono escluse, dopo l’apertura della busta contenente l’offerta tecnica, le offerte: 
a.1) non sottoscritte dall’operatore economico concorrente o, in caso di raggruppamento 

temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti, non sottoscritte da tutti gli 
operatori economici raggruppati o consorziati; 

a.2) in contrasto radicale o fortemente peggiorative rispetto a quanto previsto dalla 
documentazione posta a base di gara; 

a.3) in contrasto con la normativa tecnica applicabile all’intervento oggetto della gara o a 
disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili; 

a.4) che rendono palese, direttamente o indirettamente, i valori di uno o più d’uno degli 
elementi dell’offerta contenuti nella busta dell’offerta economica; 

a.6) che esprimono o rappresentano soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte 
condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d’uno degli elementi di 
valutazione. 

Sono escluse, dopo l’apertura della busta contenente l’offerta economica, le offerte: 

b.1) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti 
competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati, anche su un solo foglio; 

b.2) che recano l’indicazione di offerta in misura meno vantaggiosa per l’Ente concedente 
rispetto a quanto posto a base di gara; oppure che recano l’indicazione di un’offerta 
espressa in cifre ma non in lettere ovvero in lettere ma non in cifre; 

b.3) che recano, in relazione all’indicazione delle offerte in lettere segni di abrasioni, 
cancellature o altre manomissioni, che non siano espressamente confermate con 
sottoscrizione a margine o in calce da parte del concorrente; 

b.4) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata 
oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti 
dagli atti della Stazione concedente; 

b.5) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, 
non contengono l’impegno a costituirsi o non individuano l’operatore economico 
concorrente capogruppo o contiene altre indicazioni incompatibili con la condizione di 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ai sensi dell’articolo 37, commi 2 e 8, 
del D.Lgs. 163/2006. 

Sono comunque escluse le offerte: 

c.1) di offerenti che incorrono in una delle cause di esclusione che per qualsiasi motivo non 
siano state rilevate in precedenza;  

c.2) di offerenti che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, 
ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione 
concedente; 

c.3) di offerenti che si trovano in situazione di controllo o in altra relazione con altri offerenti, ai 
sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera m-quater), del D.Lgs. 163/2006, per i quali sia 
accertata l’inidoneità della documentazione che comprovi l’assenza di reciproca influenza 
nella formulazione delle offerte ai sensi dell’articolo 38, comma 2, secondo periodo, lettera 
b); 

c.4) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dal 
presente bando, ancorché non indicate nel presente elenco; 

c.5) in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine 
pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico. 
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11.6 AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA 
L’aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata: 
a.1) all’assenza di irregolarità nelle operazioni di gara; 
a.2) all’approvazione del verbale di gara e dell’aggiudicazione da parte del competente 

organo della Stazione concedente, ai sensi del successivo comma; 
a.3) alla comprova, ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, del possesso dei 

requisiti di ordine speciale, relativamente all’aggiudicatario e al concorrente che segue 
in graduatoria. 

L’aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, 
con apposito provvedimento del competente organo della Stazione concedente. 
 
Ai sensi dell’articolo 11, commi 7 e 8, del D.Lgs. 163/2006, l'aggiudicazione definitiva non 
equivale in nessun caso ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del 
possesso dei requisiti dell’aggiudicatario e dell’assenza di cause di esclusione, con particolare 
riferimento: 

o all’assenza di provvedimenti ostativi relativi alla disciplina vigente in materia di contrasto 
alla criminalità organizzata (antimafia) di cui al del d.P.R. n. 252 del 1998;  

o alla regolarità contributiva, mediante acquisizione del documento unico di regolarità 
contributiva (DURC) di cui all'articolo 2, del decreto-legge n. 210 del 2002, convertito 
dalla legge n. 266 del 2002 e di cui all'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto 
legislativo n. 81 del 2008;  

o alla veridicità di ogni altra dichiarazione sull’assenza delle cause di esclusione di cui 
all’articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006;  

o all’assenza di ogni altra condizione ostativa all’aggiudicazione, prevista da disposizioni 
normative; 

Ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione concedente può: 
o procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, 

richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d’uno 
dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d’ufficio ai sensi 
dell’articolo 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l’operatore economico per il 
quale non siano confermate le relative dichiarazioni già presentate;  

o revocare l’aggiudicazione, qualora accerti in capo all’aggiudicatario, in ogni momento 
e con qualunque mezzo di prova, l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in 
sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere 
dalle verifiche già effettuate; 

L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto sono subordinate in 
ogni caso all’ottenimento dei pareri tecnici e amministrativi inerenti l’intervento, nonché 
alla conclusione, con esito positivo, della procedura di approvazione del progetto 
preliminare e della accettazione delle modifiche progettuali da parte dell’aggiudicatario, 
oppure del diverso concorrente aggiudicatario. 
 
11.7 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA GARA E OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 
a) L’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dall’Ente concedente con apposita 
richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell’avvenuta 
aggiudicazione definitiva, a: 
a.1) fornire tempestivamente alla stazione concedente la documentazione necessaria alla 

stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare 
le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa; 

a.2) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del 
D.Lgs. 163/2006; 

a.3) munirsi, ai sensi dell’articolo 111, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, di un’assicurazione 
contro i rischi della progettazione; 

a.4) munirsi, ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, di un’assicurazione 
contro i rischi dell’esecuzione e una garanzia di responsabilità civile che tenga indenne la 
stazione concedente dai danni a terzi, con decorrenza dall’inizio dei lavori; 
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a.5) se l’operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla 
società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per 
azioni o a responsabilità limitata) deve presentare una dichiarazione circa la propria 
composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni 
«con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni 
ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti 
muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie 
nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell’articolo 1 del d.p.c.m. 11 
maggio 1991, n. 187, attuativo dell’articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in 
caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate 
per l’esecuzione del lavoro. 

b) L’aggiudicatario è obbligato, entro lo stesso termine di cui al precedente comma, e, in ogni 
caso, prima della data di convocazione per la consegna dei lavori qualora anteriore al predetto 
termine, a trasmettere alla Stazione concedente: 
b.1) una dichiarazione cumulativa: 

 attestante l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle 
denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), 
all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; 

 relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente 
più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 

 di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui 
all’articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008; 

b.2) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di 
validità, con l’indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del D.P.R. n. 252 del 1998, 
oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta 
ragione sociale, della provincia di competenza, dei numeri di codice fiscale e di partita IVA 
e del numero REA; 

b.3) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 
1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del D.Lgs. 81/ 2008; 

b.4) il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e 
del proprio Medico competente di cui rispettivamente agli articoli 31 e 38 del D.Lgs. 
81/2008. 

Qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli 
adempimenti di cui alle precedenti lettere a) o b), in tempo utile per la sottoscrizione del 
contratto, l’aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione concedente 
la quale provvede ad incamerare la cauzione provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il 
risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per 
una nuova aggiudicazione. 
c) cauzione definitiva, a garanzia di tutti gli impegni contrattuali, come segue: 

- esecuzione lavori: la cauzione dovrà essere prestata secondo quanto previsto all’art. 
113 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 

- prestazione servizi cimiteriali: la cauzione è stabilita nella misura del 10% 
dell’investimento previsto nella gara 

Entrambe le cauzioni definitive devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, 
comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a 
semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia 
determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della 
stazione appaltante. Le cauzioni dovranno essere prestate a garanzia di tutte le obbligazioni 
assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, 
salva la risarcibilità del maggior danno. Le cauzioni saranno svincolate solo dopo aver accertato 
che tutte le obbligazioni contrattuali sono state adempiute. Le cauzioni saranno svincolate 
previa attestazione da parte del Comune di assenza di ogni eventuale eccezione e 
controversia, sorta in pendenza dell’esecuzione contrattuale, nonché previa attestazione del 
regolare adempimento da parte dell’Impresa degli obblighi contributivi ed assicurativi. 
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Prima della consegna delle cauzioni definitive e nel caso in cui vi sia una anticipata esecuzione 
del contratto, il Comune potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell’aggiudicatario, 
sulla cauzione provvisoria. 
d) coperture assicurative: l’aggiudicatario è tenuto a sottoscrivere polizze assicurative con 
primario istituto assicurativo. Le polizze richieste sono: 

 Polizza assicurativa sulla progettazione: il soggetto incaricato della progettazione definitiva 
ed esecutiva dovrà risultare assicurato, a far data dall’approvazione del progetto definitivo, 
con polizza di responsabilità civile professionale di cui all’art. 111 del D. Lgs. N. 163/2006 
per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto che possano 
determinare nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, con specifico riferimento ai 
lavori progettati. Tale polizza, con massimale non inferiore a 1.000.000,00 di Euro, deve 
risultare conforme allo schema tipo 2.2 di cui al D.M. delle Attività Produttive n. 123/2004 e 
avere decorrenza dalla data di inizio lavori e termine alla data di emissione del certificato di 
collaudo. In occasione della stipula del contratto dovrà essere presentata una dichiarazione 
di una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo responsabilità civile 
generale contenente l’impegno a rilasciare la suddetta polizza; 

 Polizza assicurativa sull’esecuzione dei lavori: l’esecutore dei lavori è obbligato a stipulare 
una polizza di assicurazione prevista dall’art. 129, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e 
successive modificazioni che copra i danni causati dal danneggiamento o dalla distruzione 
totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori, pari 
all’importo dei lavori da eseguire. La polizza deve inoltre assicurare la responsabilità civile 
per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Tale polizza deve risultare 
conforme allo schema tipo 2.3 di cui al D.M. delle Attività Produttive n. 123/2004. La somma 
minima assicurata per la responsabilità civile verso terzi è stabilita in Euro 1.000.000,00. La 
copertura assicurativa decorre dalla data di avvio dei lavori e cessa alla data di emissione 
del certificato di collaudo; 

 Responsabilità civile: polizza di assicurazione RCT per la responsabilità civile per danni 
subiti da persone e cose (infortunio, invalidità, morte, danneggiamento, furti) durante lo 
svolgimento delle attività di gestione connesse alla gestione dei servizi, e RCO per 
responsabilità civile verso dipendenti e/o operai, con decorrenza dalla data di avvio della 
gestione e fino alla scadenza della concessione. La somma assicurata non deve essere 
inferiore ad Euro 4.000.000,00 con un limite per sinistro di Euro 3.000.000,00. La polizza 
deve prevedere che la copertura assicurativa abbia validità anche in caso di colpa grave 
dell’assicurato e di colpa grave e/o dolo delle persone responsabili del fatto, delle quali 
l’assicurato deve rispondere a norma di legge. 

 Polizza rischio incendio, crollo: il concessionario è obbligato a stipulare entro 30 giorni 
dalla data di emissione del collaudo provvisorio, presso primaria compagnia di 
assicurazione, una polizza di assicurazione contro il rischio di incendio con le relative 
garanzie accessorie ed inoltre le garanzie aggiuntive, quali gli eventi atmosferici compresi i 
terremoti e le alluvioni. Inoltre si impegna a stipulare apposita polizza assicurativa contro il 
furto compresi gli atti vandalici, con capitale assicurato pari al valore di ricostruzione a 
nuovo dell’immobile. La polizza dovrà prevedere clausola di aggiornamento annuale del 
valore assicurato. 
Le polizze avranno una durata pari a quella del contratto e dovranno essere prorogate fino 
al completo adempimento di tutte le prestazioni contrattuali. Le polizze dovranno essere 
preventivamente accettate dall’Ente Appaltante e consegnate, regolarmente stipulate, alla 
firma del contratto. 

e) Documento valutazione dei rischi. 
N.B.: Per le Imprese non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, deve altresì 
essere presentata la nomina, nelle forme di legge, del rappresentante fiscale ai sensi degli 
articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, D.P.R. n. 633/72. In caso di R.T.I. e di Consorzi, la 
nomina dovrà essere presentata da tutte le Imprese raggruppate o consorziate che 
parteciperanno all’esecuzione della fornitura non residenti senza stabile organizzazione in 
Italia. 

f) In caso di R.T.I. e di Consorzi, dovranno inoltre essere prodotti: 
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 copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla Impresa 
capogruppo, ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio; 

 dichiarazione dell’Impresa mandataria ovvero del Consorzio, firmata dal legale 
rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma, che attesti che le 
prestazioni verranno fornite dalle singole Imprese raggruppate o consorziate, in 
conformità a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione. 

Tali documenti dovranno essere prodotti all’Ufficio Contratti del Comune entro 10 giorni dal 
ricevimento della comunicazione. 

g) Carta dei servizi Cimiteriali 
 
 
11.8. L’esito della gara sarà comunicato sul sito internet: 
www.comune.zibidosangiacomo.mi.it dal giorno successivo all’aggiudicazione e fino al 
quindicesimo giorno successivo; 
 
11.9. Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l’aggiudicazione della gara 
saranno fornite nei modi e nei termini previsti dall’art. 79, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. a mezzo fax 
o posta elettronica certificata, all’indirizzo fornito dai concorrenti; 
 
11.10. Le spese contrattuali sono a carico dell’aggiudicatario; 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Leg.vo n. 196/2003, i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati 
esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e dell’eventuale successiva stipula 
della convenzione e gestione del contratto. 
 
11.11. Responsabile del procedimento: Arch. Massimo Panara. 
 
 
 
Dal Municipio, Lì 31 maggio 2012 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
Arch. Massimo Panara 
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Allegati: 
 

All. 1 Elementi di analisi tecnico economico e finanziaria  

All. 2 Scheda tecnica di riferimento 

All. 3 Dati a consuntivo inerenti le tumulazioni anni 2008-09-10-11 

 
 
 
 

ELEMENTI DI ANALISI TECNICO ECONOMICO E FINANZIARIA (ALLEGATO 1) 
  
  
Gli elaborati necessari a definire i flussi di cassa positivi e negativi del P.E.F., sono desumibili 
da: 

1. Piano Cimiteriale Comunale, come approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
11 del 21.03.2012; 

2. Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, come approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 47 del 10.05.1991; 

3. linee-guida progettuali, capitolato prestazionale per lo svolgimento dei servizi e schema di 
contratto di concessione, come approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 
30.04.2012; 

4. tariffe di concessioni e prestazioni cimiteriali, come approvate con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 24 del 06.02.2012;  

 
Ad ulteriore specifica, solo indicativa e non esaustiva, il Piano Economico Finanziario deve 
riportare i dati, separatamente tra: 

 costi di investimento, distinti in quadro economico dei lavori (dettagliato tra lavori, impianti, 
oneri per la sicurezza, spese tecniche, attrezzature) e altre spese di investimento, 
desumibili dai documenti di gara (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 
30/04/2012; Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 10.04.2012 “Studi di fattibilità”) 

 altri costi, nonché, separatamente l’I.V.A.; 

 rendiconto finanziario (cash flow), con il flusso di cassa operativo, spese di investimento, 
evidenziando il periodo di costruzione e il periodo di gestione nonché, ove rilevanti, 
l’eventuale parziale sovrapposizione tra la costruzione e la gestione e il periodo di start-up; 

 indici di redditività: T.I.R. di progetto e V.A.N. di progetto e tempo di recupero del apitale 
investito (Pay back period); 

 
L’equilibrio economico finanziario del P.E.F., consistente nel mantenimento del valore del tasso 
interno di rendimento del progetto, resta ad esclusivo rischio del Concessionario, senza che 
l’alterazione di tale equilibrio possa comportare diritto a riequilibrio a carico del concedente, 
neppure nel caso di pratiche funerarie di cremazione con conservazione delle urne cinerarie in 
dimore private o con dispersione delle ceneri all’esterno degli Spazi Cimiteriali, ai sensi del 
combinato disposto dell’articolo 3 della Legge n. 130/2001 e dell’articolo 73 della Legge 
Regionale della Lombardia nr. 33/2009. 
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RIEPILOGO GENERALE  
 

da ritenersi solo indicativo e non esaustivo, per la stima dei flussi di cassa attivi e passivi. 
 
I dati e gli importi si intendono annui e riguardano nel loro insieme tutti gli impianti cimiteriali del 
Comune. 
 
SPAZIO TEMPORALE DELLA CONCESSIONE:  
Importo a base di gara 30 anni, criterio 8); Oggetto di offerta in diminuzione 
 
 
COSTI, Importi desunti dallo Studio di Fattibilità, Bando di Gara e dal Disciplinare di Gara. 
 
INVESTIMENTO INIZIALE: 
Importi a base di gara desunto dal Bando; Sezione II;  
Investimento previsto per la realizzazione delle opere presso i cimiteri Comunali di: 

Frazione San Giacomo; 
Frazione San Pietro Cusico; 
Frazione Moirago; 
Frazione Badile 

 
CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DEL COMUNE:  
Importi a base di gara desunto dal Bando; criterio 7); Oggetto di offerta in aumento. 
 
VALORIZZAZIONE LOCULI ESISTENTI:  
Importi a base di gara desunto dal Bando, criterio 9); Oggetto di offerta in aumento. 
 
IMPORTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE:  
Importi a base di gara desunto dal Bando,  criterio 11); Oggetto di offerta in aumento. 
 
VALORIZZAZIONE SEPOLTURE ALLA SCADENZA:  
Importi a base di gara desunto dal Bando, criterio 10); Oggetto di offerta in aumento. 
Numero di sepolture rese disponibili alla scadenza attualizzate con gli stessi paramenti del 
piano. 
 
OPERAZIONI CIMITERIALI: 
Costi per operazioni Cimiteriali 

Costi unitari sostenuti per l'esecuzione dei servizi moltiplicati per le unità desunte dal 
Piano Regolatore Cimiteriale. 

A seguito di funerale 
         Tumulazioni, Inumazioni.                        
Operazioni di mantenimento e gestione salme 
         Esumazioni, Estumulazione, Traslazioni, Gestione Rifiuti.  
                    
 
RICAVI 

 
CONCESSIONI: 
Ricavi da Concessione spazi di sepoltura:  

Ricavi desunti all'incameramento delle Concessioni dei spazi di sepoltura (tumulazioni, 
inumazioni etcc.) moltiplicando i singoli valori delle tariffe per i numeri delle concessioni 
(stimate in base al PRC).  

OPERAZIONI CIMITERIALI 
Ricavi da operazioni Cimiteriali a seguito di funerale: 
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Ricavi desunti dalle tariffe cimiteriali approvate con Delibera di Giunta Comunale n. 24 
del 06.02.2012 moltiplicato per le relative voci facenti parti del flusso di cassa.  
Ricavi da operazioni Cimiteriali di mantenimento: 
Ricavi desunti dalle tariffe cimiteriali approvate con Delibera di Giunta Comunale n. 24 
del 06.02.2012 moltiplicato per le relative voci facenti parti del flusso di cassa.  

 
INCREMENTO ANNUALE A SOSTEGNO DEL PEF. 
Avendo le tariffe cimiteriali incidenza determinante nell’equilibrio economico e finanziario della 
concessione pluriennale dei servizi cimiteriali previa realizzazione di lavori propedeutici di 
adeguamento infrastrutturale dei cimiteri del territorio, mediante affidamento a terzi con il 
metodo della finanza di progetto, di cui all’art. 153 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. la stazione 
appaltante  a sostegno del Piano Economico Finanziario, si impegna alla revisione automatica 
dell’incremento. 
 
Gli elaborati necessari a definire i flussi di cassa positivi e negativi del P.E.F., sono desumibili 
da: 

1. Piano Cimiteriale Comunale, come approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 11 del 21/03/2012; 

2. Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, come approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 47 del 10/05/1991; 

3. linee-guida progettuali, capitolato prestazionale per lo svolgimento dei servizi e 
schema di contratto di concessione, come approvati con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 23 del 30/04/2012; 

4. tariffe di concessioni e prestazioni cimiteriali, come approvate con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 24 del 06.02.2012; 

Ad ulteriore specifica, solo indicativa e non esaustiva, il Piano Economico Finanziario deve 
riportare i dati , separatamente tra: 

 costi di investimento, distinti in quadro economico dei lavori (dettagliato tra lavori, 
impianti, oneri per la sicurezza, spese tecniche, attrezzature) e altre spese di 
investimento, come desumibili dai documenti di Gara 

 altri costi, nonché, separatamente l’I.V.A.; 
 rendiconto finanziario (cash flow), con il flusso di cassa operativo, spese di 

investimento, evidenziando il periodo di costruzione e il periodo di gestione nonché, 
ove rilevanti, l’eventuale parziale sovrapposizione tra la costruzione e la gestione e il 
periodo di start-up; 

 indici di redditività: T.I.R. di progetto e V.A.N. di progetto e tempo di recupero del 
capitale investito (Pay back period); 

 
L’equilibrio economico finanziario del P.E.F., consistente nel mantenimento del valore del tasso 
interno di rendimento del progetto, resta ad esclusivo rischio del Concessionario, senza che 
l’alterazione di tale equilibrio possa comportare diritto a riequilibrio a carico del concedente, 
neppure nel caso di pratiche funerarie di cremazione con conservazione delle urne cinerarie in 
dimore private o con dispersione delle ceneri all’esterno degli Spazi Cimiteriali, ai sensi del 
combinato disposto dell’articolo 3 della Legge n. 130/2001 e dell’articolo 73 della Legge 
Regionale della Lombardia nr. 33/2009. 
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SCHEDA TECNICA DI RIFERIMENTO (ALLEGATO 2) 

requisiti minimi  
 

CIMITERO DI SAN GIACOMO 
 
Gli interventi di ampliamento comprenderanno i costi di acquisizione delle aree. 
 
 opere di nuova costruzione da realizzarsi a carico del promotore: 
- Realizzazione recinzione ampliamento con demolizione porzione recinzione esistente; 
- Realizzazione campi per tumulazioni a terra con formazione viali adiacenti:  

 Area 1: 26 sepolture singole e 20 doppie 
 Area 2: 18 sepolture singole 
 Area 3: 26 sepolture singole e 20 doppie 

− Realizzazione corpi per loculi in elevazione: 
 Corpo loculi ad un piano: 125 loculi su cinque file (compresa realizzazione di servizio 

igienico e spazio per fontanelle e raccolta rifiuti); 
 Corpo loculi a due piani: 210 loculi su quattro file a piano terra e tre a piano primo – 

tipologia analoga all’esistente 
− Realizzazione viale per distribuzione area cappelle gentilizie; 
− Bonifica  e rifacimento manto di copertura corpo loculi centrale; 
− Realizzazione rampa collegamento nucleo antico. 

 
 opere di adeguamento facoltative: 

− Ristrutturazione spazi di servizio esistenti; 
−  Realizzazione spazio porticato per accoglienza salma e celebrazioni; 
− Realizzazione piazzale di ingresso e viale principale; 
− Pavimentazione viali e sistemazioni a verde cimitero esistente. 

 
CIMITERO DI BADILE 
 
Gli interventi di ampliamento comprenderanno i costi di acquisizione delle aree. 
 
 opere di nuova costruzione da realizzarsi a carico del promotore: 

− Realizzazione corpi per loculi in elevazione: 50 loculi su cinque file con adiacente 
porticato per spazio accoglienza e commiato; 

− Realizzazione recinzione per area cappelle gentilizie; 
− Realizzazione campi per tumulazioni a terra con formazione viali adiacenti:  

 18 sepolture singole e 15 doppie 
− Realizzazione campi per inumazioni a terra con formazione viali adiacenti:  

 10 sepolture singole a pagamento e 12 sepolture singole gratuite; 
 
CIMITERO DI MOIRAGO 
 
 opere di nuova costruzione da realizzarsi a carico del promotore: 

− Realizzazione corpi per loculi in elevazione: 
 Corpo loculi ad un piano: 64 loculi su quattro file compresa realizzazione di servizio 
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igienico, spazio per fontanelle e raccolta rifiuti e deposito mortuario (l’avvio delle 
opere di costruzione comporta l’estumulazione straordinaria di 20 salme con 
traslazione in altra sepoltura nel medesimo cimitero – vedi Tavv. 4c e 5c Piano 
Cimiteriale ); 

− Realizzazione campi per tumulazioni a terra con formazione viali adiacenti:  
 10 sepolture singole e 14 doppie; 

− Realizzazione campi per inumazioni a terra con formazione viali adiacenti:  
 18 sepolture singole a pagamento e 11 sepolture singole gratuite; 

 
 opere di adeguamento facoltative: 

− Pavimentazione viali e superamento dislivelli (compresa l’estumulazione straordinaria di 
circa 20 salme con traslazione in altra sepoltura nel medesimo cimitero); 

− Realizzazione strada di servizio e cancello accesso carraio compresa acquisizione 
dell’area; 

− Sistemazione a verde e riqualificazione area circostante la Cappella Salterio. 
 
CIMITERO DI SAN PIETRO 
 
 opere da realizzarsi a carico del promotore: 

− Demolizione deposito mortuario esistente; 
− Ristrutturazione locali di servizio interni con realizzazione deposito mortuario e locale 

fontanelle – rifiuti; 
− Ripristino ingresso pedonale centrale; 
 

 opere di adeguamento facoltative: 
− Ripristino intonaco e tinteggiatura interno ed esterno muro perimetrale; 
− Pavimentazione viali e superamento dislivelli; 
− Ristrutturazione servizi igienici; 
− Sistemazione a verde. 
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DATI A CONSUNTIVO INERENTI LE OPERAZIONI CIMITERIALI ANNI 2008-09-10-11 

(ALLEGATO 3) 
 
Per completezza di informazione si riportano i dati a consuntivo inerenti le operazioni cimiteriali 
effettuate per gli anni 2008-2009-2010-2011 
 
Operazioni 
2008   LOCULO AREA 30 INUMATI CELLETTE OSS. TOTALE
SAN GIACOMO   6 7 4 12  
SAN PIETRO   8 0 0 0  
BADILE   0 1 0 5  
MOIRAGO   0 0 0 1  
BADILE VECCHIO   0 0 1    

  TOTALI 14 8 5 18 45 

             
Operazioni 
2009   

IN 
LOCULO AREA 30 INUMATI

CELLETTE 
OSSARIO TOTALE 

SAN GIACOMO   1 1 0 7  
SAN PIETRO   2 0 0 8  
BADILE   1 0 3 0  
MOIRAGO   1 0 0 12  

  TOTALI 4 1 3 27 35 
             
Operazioni  
2010   

IN 
LOCULO AREA 30 INUMATI

CELLETTE 
OSSARIO TOTALE 

SAN GIACOMO   9 5 1 11  
SAN PIETRO   12 1 0 0  
BADILE   0 2 7 2  
MOIRAGO   0 0 2 3  

  TOTALI 18 8 10 16 52 
             
Operazioni  
2011   

IN 
LOCULO AREA 30 INUMATI

CELLETTE 
OSSARIO TOTALE

SAN GIACOMO   13 1 11 14  
SAN PIETRO   5 1 4 1  
BADILE   0 1 6 6  
MOIRAGO   0 0 3 4  

  TOTALI 18 3 24 25 70 
 
 
 
 


