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Centro di Responsabilità Cimiteri 
 
 
 

DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI NEL 
CIMITERO URBANO DEI BOSCHETTI E NEI NOVE CIMITERI FRAZIONALI  

 
 

ARTICOLO 1 
OGGETTO E IMPORTO A BASE DI GARA 

 
Il presente disciplinare, unitamente al bando di gara ed al capitolato speciale d’appalto, 
definisce e specifica le regole procedurali per l’affidamento dei servizi cimiteriali nel cimitero 
urbano dei Boschetti e nei nove cimiteri frazionali, ricompresi nell’allegato IIB del D.Lgs 
163/2006, categoria 27, numero di riferimento CPV oggetto principale – servizi cimiteriali e di 
cremazione 98371100 - 5 CPC. 
Il codice identificativo della procedura di gara (CIG) è 569609671D 
Il codice unico di progetto (CUP) è G42F13000130004   
Procedura di scelta del contraente: procedura aperta ex artt. 3 e 54 comma 2  del D.Lgs. 
163/2006 (nel prosieguo, Codice). 
L’appalto in oggetto ha una durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di stipula del contratto. 
L’importo triennale a base di gara, Iva esclusa, è pari ad € 4.799.060,00 oltre ad oneri per la 
sicurezza pari ad € 93.500,00 non soggetti a ribasso d’asta, per un totale pari ad € 
4.892.560,00. 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, alla scadenza del contratto, di ricorrere alla 
procedura di cui all’art. 57 comma 5 lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006 fino ad una durata massima 
di un ulteriore anno. Di tale facoltà l’Amministrazione potrà avvalersi solo ricorrendone tutti i 
presupposti e condizioni di legge al momento del suo esercizio, salvo quanto previsto dall’art. 1 
comma 7 della Legge 07/08/2012 n. 135 e ss.mm.ii. In detto caso l’Amministrazione si riserva di 
provvedervi anche solo per uno dei servizi indicati sub A1) A3) dell’art. 3 del Capitolato speciale 
d’appalto per un importo massimo di € 1.397.520,00 (A1 costo annuo € 1.215.500 + A3 costo 
annuo 182.020,00). 
Ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs n. 263/2006, l’importo complessivo dell’appalto è pari ad 
€ 6.290.080,00= così costituito: € 4.892.560,00 importo comprensivo degli oneri della sicurezza 
ed € 1.397.520,00 importo massimo per l’eventuale rinnovo di un anno. 
L’affidamento sarà disposto a favore del concorrente, in possesso dei requisiti di cui al presente 
disciplinare, che avrà presentato l’offerta ritenuta economicamente più vantaggiosa per 
l’Amministrazione ai sensi dell’art. 83 del Codice ed in base ai criteri di valutazione indicati 
all’articolo 4 del capitolato speciale d’appalto. 
Secondo quanto stabilito dall’art. 20 e dall’art. 27 del D. Lgs 163/2006, nell’ambito del presente 
disciplinare di gara e nei documenti di gara sono richiamate le specifiche disposizioni del 
medesimo decreto applicabili al procedimento ove compatibili. 
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ARTICOLO 2 
SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO 

 
Prima della formulazione dell’offerta l’impresa concorrente deve, a pena di esclusione dalla 
gara, effettuare il sopralluogo nelle aree e immobili interessati dall’appalto al fine di  conoscere 
e valutare tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione 
dell’offerta, anche con riferimento agli oneri di sicurezza. 
Il sopralluogo dovrà essere effettuato, previo appuntamento da concordare telefonicamente al 
n. 0187/727885 o fax 0187/503026 o mail: massimo.torracca@comune.sp.it, dal titolare o 
legale rappresentante dell’impresa concorrente, dal direttore tecnico come risultante dal 
certificato CCIAA o da soggetto munito di specifica delega su carta intestata dell’impresa da cui 
risulti la qualità di dipendente dell’impresa stessa. 
In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio 
ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui 
all’art. 37, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere 
effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o 
consorziati, purché munito delle delega di tutti detti operatori. 
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il 
sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico 
consorziato indicato come esecutore dei servizi. 
Il responsabile dei Servizi Cimiteriali Dott. Massimo Torracca rilascerà l’attestato di avvenuto 
sopralluogo, da inserire nella Busta A) Documentazione Amministrativa. 
 
 

ARTICOLO 3 
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

 
Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti singoli, consorziati, o temporaneamente 
raggruppati, ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui agli artt. 34 - 35 - 36 - e 37 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i., aventi sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea. Gli operatori 
economici aventi sede in uno Stato membro dell’Unione Europea o firmatari di accordi sugli 
appalti pubblici di cui all’art. 47 del D.Lgs. 163/2006 saranno ammessi nel rispetto delle 
condizioni di cui al suddetto articolo. 
 
Riunioni di concorrenti – Consorzi 
Sono ammesse a presentare offerta le imprese in riunione temporanea nonché i consorzi, 
osservando quanto prescritto dall'art. 37 del Codice dei Contratti Pubblici. 
Le riunioni di imprese già costituite dovranno presentare mandato collettivo speciale con 
rappresentanza dell’impresa capogruppo risultante da scrittura privata autenticata e relativa 
procura conferita a chi legalmente rappresenta l’impresa Capogruppo risultante da atto 
pubblico. 
Il mandato è gratuito e irrevocabile. La revoca del mandato per giusta causa non avrà effetto 
nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura 
dipendenti dall’appalto anche dopo il collaudo dei lavori fino all’estinzione del rapporto. 
La Città della Spezia, potrà far valere  anche direttamente le responsabilità facenti capo alle 
Imprese mandanti. 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla 
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gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o 
consorzio ordinario. 
I Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), del Codice dei Contratti Pubblici sono tenuti 
ad indicare, in sede di offerta, pena l’esclusione dalla gara, per quali consorziati il consorzio 
concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara in 
oggetto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso 
di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale.  
I consorzi stabili di cui all’art. 34, comma 1 – lett.c) e art. 36 del Codice dei Contratti Pubblici 
verranno ammessi subordinatamente alla verifica dei requisiti indicati nell’art. 36 di detto 
Codice. 
È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 
E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettera 
d) e) e –bis) e f) del Codice dei Contratti Pubblici anche se non ancora costituiti. In tal caso 
l’istanza di partecipazione alla gara, che può essere unica, nonché l’offerta economica 
dovranno essere sottoscritte, pena l'esclusione dalla gara, da tutte le imprese che costituiranno 
i raggruppamenti, i consorzi, le aggregazioni di imprese di rete. 
Il concorrente che partecipa in raggruppamento temporaneo di imprese dovrà assumere, 
predisponendo l’All. n. 4 al presente disciplinare, l'impegno, in caso di aggiudicazione della 
gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una delle imprese 
costituenti il raggruppamento, da indicare come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in 
nome e per conto proprio e delle mandanti. 
Ciascuna delle Imprese già riunite o che indicheranno di volersi riunire dovranno presentare, 
pena l’esclusione dalla gara, le dichiarazioni e documentazioni a loro spettanti. La cauzione 
provvisoria dovrà essere prestata solo dalla capogruppo ma riferibile a tutte le imprese 
costituenti il raggruppamento o il Consorzio. 
 

ARTICOLO 4 
 

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICA - FINANZIARIA E 
CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA 

 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  
 
4.1) Iscrizione al Registro delle imprese; per le imprese non residenti in Italia la predetta 
iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l’iscrizione stessa in 
analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di 
appartenenza.  
 
4.2) iscrizione all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti (Albo 
Nazionale dei Gestori Ambientali) per le seguenti categorie: Categoria 1^ classe C, Categoria 
4^ classe C Categoria 5^ classe F o classi sovraincluse. 
 
4.3) almeno due idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati 
ai sensi del D.Lgs 1/09/1993, n. 385, idonee ad attestare la capacità finanziaria ed economica 
dell’impresa per lo svolgimento dei servizi di cui all’appalto; nel caso in cui il concorrente non 
sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrarne il possesso, trova applicazione quanto 
previsto dall’art. 41, comma 3, del Codice. 
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4.4) conseguimento, negli ultimi tre esercizi finanziari (2011 – 2012 - 2013), di un fatturato pari 
o superiore ad € 3.600.000,00 (tremilioniseicentomilavirgolazerozero) IVA esclusa, da 
intendersi quale cifra complessiva nel periodo, per servizi analoghi a quelli descritti all’art. 5, 6, 
7, 8 e 9 del capitolato d’appalto. 
 
4.5) di aver prestato, nel triennio 2011 – 2012 - 2013, per almeno 12 mesi in maniera 
continuativa, servizi identici a quelli di cui all’art. 5 del capitolato speciale, nei confronti di 
almeno un Comune con popolazione non inferiore a 90.000 abitanti; 
 
4.6) di aver prestato, nel triennio 2011- 2012 - 2013, per almeno 12 mesi in maniera 
continuativa, servizi identici a quelli di cui all’art. 9 del capitolato speciale, nei confronti di 
almeno un Comune con popolazione non inferiore a 90.000 abitanti; 
 
4.7) di aver gestito nell’ultimo triennio 2011-2012-2013, in forma diretta o per conto terzi in 
maniera continuativa un impianto di deposito e/o stoccaggio di rifiuti. 
 
NB: relativamente ai requisiti speciali sopra elencati, ulteriori disposizioni ed 
informazioni sono specificate nell’allegato n. 2 al disciplinare di gara. 
 
 

ART. 5 
PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 
Le imprese interessate dovranno far pervenire al Comune della Spezia – Archivio e Protocollo 
Generale – Piazza Europa 1 - 19124 La Spezia il plico contenente la documentazione 
amministrativa, l’offerta tecnica ed l’offerta economica, redatti in lingua italiana, per posta 
raccomandata oppure per mezzo di corriere o agenzia di recapito autorizzata o recapitato a 
mano, entro le ore 12.00 del 09 LUGLIO 2014, a pena d’esclusione. 
Farà fede esclusivamente la data e l’ora apposta dal C.d.R. Archivio e Protocollo Generale del 
Comune della Spezia. L’invio del plico avverrà ad esclusivo rischio del mittente. Le offerte 
recapitate non possono essere ritirate o sostituite.  
Il plico dovrà, a pena d’esclusione: 
- essere sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante 
dell’impresa; 
- recare all’esterno la dicitura “Procedura aperta per l’affidamento dei servizi cimiteriali nel 
cimitero urbano dei Boschetti e nei nove cimiteri frazionali” e le indicazioni relative all’oggetto 
della gara, al giorno e all’ora di scadenza per la presentazione delle offerte; 
- indicare i dati dell’impresa mittente (denominazione, ragione sociale, sede legale dell’impresa, 
C.F. e P.IVA, telefono, fax, mail ordinaria e pec). 
NB: In caso di Associazione Temporanea di Imprese e in caso di Avvalimento  sul plico devono 
essere espressamente indicati i nominativi delle imprese costituenti il raggruppamento o 
l’avvalimento. 
 
Il plico deve contenere al suo interno, tre buste separate, chiuse, ciascuna adeguatamente 
sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura dal legale rappresentante dell’impresa, recante 
l’intestazione del mittente, con l’indicazione P. IVA, telefono, fax e PEC, l’oggetto dell’appalto e 
la dicitura rispettivamente “A- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, “B- OFFERTA 
TECNICA” e “C-OFFERTA ECONOMICA” come di seguito specificato. 
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La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di 
elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta 
economica, costituirà causa di esclusione. 
Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto 
all’importo a base di gara. 
 
 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

Nella Busta “A- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, dovranno essere inseriti, a pena 
l’esclusione, i seguenti documenti: 
 
1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, 
conforme all’ ALLEGATO n. 1, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, corredata 
da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ovvero, per i 
concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo lo Stato di 
appartenenza.  
L’istanza può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal 
caso va allegata, a pena di esclusione, la relativa procura in originale o copia conforme 
all’originale. Nel caso in cui l’istanza sia presentata da un raggruppamento temporaneo 
d’imprese, o consorzio ordinario non ancora costituiti o aggregazione di imprese aderenti al 
contratto di rete, la stessa, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dai legali 
rappresentanti di tutte le imprese raggruppate, contenere l’indicazione di quale impresa svolga il 
ruolo di capogruppo/organo comune e di quale il ruolo di mandante.  
N.B. Si chiede di allegare all’ istanza di partecipazione alla gara anche il modello GAP, 
debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, sebbene non compreso tra i 
documenti richiesti a pena di esclusione dalla gara. 
 
2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE redatta 
ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, conforme all’ ALLEGATO n.  2 che si richiama 
ad ogni effetto anche per i requisiti di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’impresa, corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente 
secondo lo Stato di appartenenza.  
 
3) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE redatta 
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, conforme all’ALLEGATO n. 3 che si richiama ad ogni effetto 
anche per i requisiti di ammissione, e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa. 
Tale dichiarazione dovrà essere presentata da ogni impresa consorziata designata del 
consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs. n. 163/2006 nonché, in caso di 
ricorso all’istituto dell’avvalimento, dall’impresa ausiliaria. 
 
4) In caso di R.T.I. o consorzi ordinari o aggregazioni di imprese di rete non ancora costituiti, 
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo 
speciale con rappresentanza ad una componente dello stesso raggruppamento o consorzio, 
denominata capogruppo/organo comune, da indicarsi nell’atto di impegno, conforme 
all’ALLEGATO n. 4. 
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Il documento deve specificare le prestazioni che saranno eseguite dalle imprese raggruppate 
nonchè le rispettive quote di partecipazioni e contenere l’impegno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, le stesse si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37 del 
d.lgs. n. 163/2006. 
L’impegno deve essere sottoscritto dai legali rappresentanti di tutte le società raggruppate. 
 
5) In caso di R.T.I. o consorzi ordinari o aggregazioni di imprese di rete già costituiti, originale 
o copia autenticata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
mandataria, o dell’atto costitutivo del consorzio o il contratto di rete. 
 
6) Originale o copia conforme ai sensi di legge della PROCURA institoria o della procura 
speciale nell’eventualità che l’offerta sia sottoscritta da procuratori in rappresentanza 
dell’impresa concorrente. 
 
7) AVVALIMENTO - Ai fini della partecipazione alla gara in oggetto è ammesso l’avvalimento ai 
sensi dell’art. 49 del Codice dei Contratti Pubblici, alle condizioni e prescrizioni ivi contenute e 
con particolare riferimento alla documentazione da presentare di cui al comma 2 di detto art. 49, 
pena l’esclusione dalla gara. 
L’impresa concorrente e l’impresa ausiliaria devono allegare la sottoelencata documentazione 
di competenza:  
a) dichiarazioni sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa concorrente/ausiliata, 
conformi agli ALLEGATI n. 2 e n. 5, verificabili ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 163/2006, 
attestanti l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica 
indicazione dei requisiti stessi e della ragione sociale dell’impresa ausiliaria  
b) dichiarazioni sostitutive conformi agli ALLEGATI n. 3 e n. 6 sottoscritte dal legale 
rappresentante dell’impresa ausiliaria. 
c) contratto  di avvalimento in originale o copia autenticata. 
Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in 
luogo del contratto l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva 
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i 
medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell’art. 49 del d.lgs. n. 163/2006. 
N.B. Il requisito di cui all’art. 4 punto 4.5 del presente disciplinare “di aver prestato, nel triennio 
2011 – 2012 - 2013, per almeno 12 mesi in maniera continuativa, servizi identici a quelli di cui 
all’art. 5 del capitolato speciale, nei confronti di almeno un Comune con popolazione non 
inferiore a 90.000 abitanti” non è suscettibile di avvalimento ma deve essere posseduto per i 
concorrenti singoli o raggruppati come precisato nell’allegato 2 al presente disciplinare.  
 
8) ATTESTAZIONE SOA di qualificazione in originale (o fotocopia conforme ai sensi dell’art. 19 
DPR 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento 
di identità in corso di validità dello stesso) ovvero, nel caso di concorrenti costituiti da imprese 
associate o da associarsi, più attestazioni in originale (o fotocopie conforme ai sensi dell’art. 19 
DPR 445/2000 sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di 
identità in corso di validità degli stessi), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) 
regolarmente autorizzata/e ed in corso di validità, che documenti il possesso della 
qualificazione per la categoria OG01 - Classifica II del DPR 207/2010. 
E’ consentita, in sostituzione dell’attestato SOA, la presentazione di una dichiarazione 
sostitutiva resa ai sensi del DPR n.445/2000 contenente i dati identificativi della SOA, le 
categorie e classifiche di iscrizione, il numero dell’attestazione, la data di emissione e di 
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scadenza, i nominativi dei legali rappresentanti e direttori tecnici e i dati relativi alla 
certificazione del sistema di qualità. 
 
9) CAUZIONE PROVVISORIA  
In conformità all’art. 75, comma 1 del D.Lgs 163/2006, a garanzia dell’offerta i concorrenti 
dovranno inserire nella busta, pena l’esclusione, quietanza comprovante il deposito 
cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, pari ad Euro 
125.801,60=  
Ai sensi dell’articolo 75 comma 2 e 3 del Dlgs n. 163/2006, la cauzione provvisoria può essere 
prestata in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del 
deposito, presso una sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate 
a titolo di pegno a favore delle stazione appaltanti, ovvero mediante fideiussione bancaria o 
assicurativa con clausola di pagamento a semplice richiesta.  
La cauzione provvisoria, in qualunque forma sia prestata, deve essere accompagnata 
dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di 
cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto. 
Qualora la cauzione provvisoria sia prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una 
banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da 
un’impresa di assicurazione, essa dovrà:  
a) avere validità per 180 giorni dal termine previsto per la presentazione delle offerte; 
b) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione ai sensi 
dell’articolo 1944 del codice civile e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del 
codice civile; 
c) contenere l’impegno all’erogazione, senza riserve, entro quindici giorni dalla semplice 
richiesta scritta del Comune. 
Qualora il concorrente presti la cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico 
depositati presso la Tesoreria comunale dovrà obbligatoriamente allegare, oltre alla quietanza 
del pagamento, anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione 
contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora aggiudicatario, garanzia 
fidejussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla 
data di emissione del certificato di conformità di cui all’art. 324 del Regolamento o comunque 
decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato e dovrà 
altresì contenere le clausole di cui ai succitati punti. 
In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà: 
1) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento 
(nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo 
lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 
123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui 
all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 
1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 75 del Codice). 
2) essere prodotte in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito. 
 
N.B: 1) La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto 
dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del 
contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni 
dall’aggiudicazione. 



 

                                                                                              
 

 
 

Comune della Spezia - Piazza Europa 1 -  19124 La Spezia – tel. 0187 7271 - www.comune.sp.it – cimiteri@comune.sp.it 

8 

8 

2) In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, aggregazioni di imprese di rete o 
consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, la cauzione dovrà essere presentata dall’impresa 
capogruppo/organo comune in nome e per conto di tutti i concorrenti. 
3) Le imprese possono usufruire, ai sensi dell’art. 75, comma 7, del Codice dei Contratti 
Pubblici, del beneficio della riduzione del 50% della cauzione provvisoria dichiarando il 
possesso del requisito necessario ed allegando la certificazione del sistema di qualità nei modi 
previsti dalle norme vigenti, così come stabilito nel suddetto art.75= 
Si precisa che:  
a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 37, comma 2, del Codice, o 
consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente 
può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che 
costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta 
certificazione; 
b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che 
costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il 
raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle 
prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella 
ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento; 
c) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34, comma 1, del Codice, 
il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta 
certificazione sia posseduta dal consorzio.  
 
 
10) CONTRIBUTO AVCP 
Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente gara devono versare il 
contributo dell’importo di Euro 140,00 (centoquaranta/00) entro la data di scadenza per la 
presentazione delle offerte da effettuarsi secondo le nuove modalità di riscossione. 
CIG da inserire nella procedura di pagamento: 569609671D. 
Il pagamento deve essere effettuato con le seguenti modalità: 
- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per 
eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio Riscossione” dell’Autorità 
raggiungibile dalla Homepage sul sito web dell’Autorità (www.avcp.it) sezione “Servizi” e 
seguire le istruzioni a video. A riprova dell’avvenuto pagamento l’utente otterrà la ricevuta di 
pagamento, da stampare e allegare nella “Busta A –Documentazione Amministrativa”. La 
ricevuta potrà essere inoltre stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei 
“pagamenti effettuati” disponibile online sul “Servizio di Riscossione”; 
- in contanti, purchè muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione 
dell’Autorità, 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 
nella “Busta A –Documentazione Amministrativa” 
Tale contributo è dovuto ai sensi dell’art. 1 legge 266/2005 commi 65 e 67 e della Deliberazione 
dell’Autorità suddetta del giorno 3 novembre 2010. 
La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento del suddetto contributo, con le modalità 
sopra indicate, è causa di esclusione dalla gara. 
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11) DICHIARAZIONE, resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, e sottoscritta dall’impresa 
concorrente, con la quale la stessa assumerà tutti gli oneri diretti ed indiretti necessari per 
eseguire le operazioni di raccolta, stoccaggio e smaltimento di rifiuti cimiteriali in conformità alle 
disposizioni di legge vigenti in materia. 
 
12) DICHIARAZIONE, resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, e sottoscritta dall’impresa 
concorrente con la quale dichiara: 
- di assumersi l’onere a propria cura e spese, di volturare l’autorizzazione dell’impianto di 
deposito preliminare di rifiuti sito nel cimitero urbano dei Boschetti o, in caso contrario, di 
attuare le procedure per il rilascio della suddetta autorizzazione; 
- di garantire il trasporto dei rifiuti cimiteriali dai cimiteri frazionali al suddetto sito di deposito 
preliminare che viene individuato come sede di produzione del rifiuto ai sensi dell’art. 266 
comma  4 del D.lgs 152/2006. 
N.B.: A tal riguardo si precisa che l’appaltatore si configura come manutentore delle strutture 
cimiteriali. 
 
13) Certificato, o copia conforme all’originale, dell’iscrizione all’Albo Nazionale delle 
Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti (Albo Nazionale dei Gestori Ambientali) per le 
seguenti categorie: Categoria 1^ classe C, Categoria 4^ classe C Categoria 5^ classe F o classi 
sovraincluse. 
E’ consentita, in sostituzione del certificato, la presentazione di una dichiarazione sostitutiva 
resa ai sensi del DPR n.445/2000 contenente i dati sopra elencati. 
 
14) REFERENZE BANCARIE 
Referenze bancarie di cui all’art. 4.3 del presente disciplinare di gara; in caso di 
raggruppamento di imprese, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete, tali 
referenze bancarie deve essere presentata dalla capogruppo/organo comune. 
 
SUBAPPALTO  
PER LE LAVORAZIONI: Ai sensi dell’art. 118 del Codice dei Contratti Pubblici i concorrenti 
dovranno indicare, con apposita dichiarazione da inserire nella Busta A- Documentazione 
Amministrativa, le lavorazioni ricomprese nella categoria OG01 che intendono, nei limiti di 
legge, subappaltare o concedere in cottimo. Dovranno altresì dichiarare che l’impresa o le 
imprese che eseguiranno dette lavorazioni in subappalto possiedono i requisiti di qualificazione 
richiesti per le parti di opere che saranno assunte. La mancata indicazione di quanto sopra 
richiesto comporterà, per l’aggiudicatario, l’impossibilità di ottenere autorizzazioni al subappalto.  
N.B. E’ vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria 
prevalente (OG01) per una quota superiore al 30% dell’importo dei lavori della categoria 
medesima. Si precisa inoltre che l’autorizzazione ai subappalti è condizionata alla puntuale 
verifica di tutte le prescrizioni indicate nel citato art.118= 
 
PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZIO: Sono subappaltabili esclusivamente le prestazioni di 
servizio indicate di cui all’art. 3 del capitolato speciale d’appalto, sub A1 (servizi cimiteriali)  
nei limiti e con le modalità dell’art. 118 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. In tal caso il concorrente 
dovrà indicare, con apposita dichiarazione da inserire nella Busta A- Documentazione  
Amministrativa, le prestazioni di servizio elencate nel al succitato art. 3 sub A1 che intende 
subappaltare. La mancata indicazione di quanto sopra richiesto comporterà, per 
l’aggiudicatario, l’impossibilità di ottenere autorizzazioni al subappalto.  
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La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti 
verranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti 
giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore. 
 
 

OFFERTA TECNICA  
 
Nella Busta “B -OFFERTA TECNICA”, dovranno essere inseriti, a pena l’esclusione, i 
seguenti documenti: 
 
 

• Relativamente all’elemento a) di cui all’art. 4 del capitolato speciale d’appalto:  
Una relazione che esponga la struttura organizzativa proposta (numero dirigenti, operai e 
impiegati), modalità operative con cui l’impresa intende operare nei servizi/lavori oggetto 
dell’appalto e misure di gestione ambientale proposte, procedendo ad una dettagliata analisi di 
ogni elemento di valutazione indicato. 
  

• Relativamente all’elemento b) di cui all’art. 4 del capitolato speciale d’appalto:  
Una relazione, relativamente alle prestazioni di servizio riguardanti le operazioni cimiteriali A1 e 
A3 dell’art. 3 del Capitolato, che individui macchine, strumenti ed attrezzature utilizzate e 
disponibili presso le strutture cimiteriali precisando l’anno di costruzione/immatricolazione degli 
stessi macchinari, procedendo ad una dettagliata analisi di ogni elemento di valutazione 
indicato. 
 

• Relativamente all’elemento c) di cui all’art. 4 del capitolato speciale d’appalto:  
Un elenco delle esperienze dell’impresa, autocertificate o documentate con attestazioni di 
servizio, con l’indicazione della durata e degli importi, riferite al periodo 2009-2010 e relative 
allo  svolgimento di servizi identici a quelli di cui agli artt. 5, 6, 7, 8 e 9 di detto capitolato. 
Documento facoltativo: la mancanza dello stesso comporterà unicamente l’impossibilità 
dell’attribuzione del relativo punteggio. 
 

• Relativamente agli elementi d) ed e) di cui all’art. 4 del capitolato speciale d’appalto:  
Progetto preliminare di innovazione tecnologica e gestionale afferente all’impianto di 
cremazione, costituito dagli atti progettuali richiesti. La relazione tecnica dovrà indicare e 
dimostrare i benefici attesi in termini di riduzione dei consumi  energetici e di emissioni in 
atmosfera nonché i tempi di esecuzione proposti per la realizzazione del progetto di cui 
all’elemento e). 
 

• Relativamente all’elemento f) di cui all’art. 4 del capitolato speciale d’appalto:  
Relazione dettagliata relativa al sistema di gestione dei rifiuti cimiteriali (servizi di raccolta, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti) procedendo ad una dettagliata analisi di ogni elemento di 
valutazione indicato. 
 
L’offerta tecnica, composta della documentazione sopra elencata, presentata dall’impresa 
concorrente dovrà essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa 
stessa o da un suo procuratore; in caso di raggruppamenti di impresa o consorzi ordinari non 
ancora costituiti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, o GEIE, l’offerta tecnica 
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dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, oltre che dall’impresa capogruppo/organo 
comune da tutte le imprese raggruppate. 
Quanto esposto nell’offerta tecnica sarà vincolante per l’impresa aggiudicataria. 
 
 

OFFERTA ECONOMICA 
 
Nella busta “C - OFFERTA ECONOMICA” dovrà essere inserito, pena l’esclusione dalla 
gara, il modello predisposto dalla Stazione appaltante (Allegato n. 7 al presente 
disciplinare) e a disposizione dei concorrenti sul sito del Comune della Spezia da utilizzare per 
la formulazione dell’offerta economica che si intende presentare. 
L’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, in bollo, sottoscritta dal titolare o legale 
rappresentante dell’impresa.  
Non sono ammesse offerte economiche se non al ribasso rispetto alla base d’asta. 
In caso di A.T.I, costituita o da costituire, o consorzi non ancora costituiti ovvero da 
aggregazioni di imprese di rete, GEIE, l’offerta economica deve essere sottoscritta, pena 
l’esclusione dalla gara, congiuntamente da tutte le imprese costituenti il raggruppamento, 
consorzio ordinario od aggregazioni d’imprese. 
Il ribasso e il prezzo dovranno essere scritti in cifre ed in lettere, in caso di discordanza prevale 
il ribasso/prezzo espresso in lettere.  
Nell’ipotesi in cui il prezzo offerto sia discordante dal corrispondente ribasso offerto prevarrà il 
prezzo offerto.  
Tutti i prezzi dovranno essere espressi al netto dell’IVA. 
 
 

ARTICOLO 6 
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

 
6.1 Apertura dei plichi e verifica della documentazione amministrativa  
La prima seduta pubblica avrà luogo presso l’ufficio Gare e Contratti 2° piano del Palazzo 
Civico – Piazza Europa n. 1 - il giorno 10 LUGLIO 2014 alle ore 9 e vi potranno partecipare i 
legali rappresentanti dei concorrenti alla gara, ovvero persone munite di specifica delega loro 
conferita dai suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad 
altra ora o ai giorni successivi. 
Il soggetto deputato all’espletamento della gara, il giorno fissato nel bando per l’apertura delle 
offerte in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nella busta A - 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA procede: 
a) alla verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, 
una volta aperti, al controllo della completezza e correttezza formale della documentazione; in 
caso negativo procederà ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;  
b) a verificare che i consorziati • per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34 comma 1, 
lettera b) del Codice (consorzi cooperative e artigiani) hanno indicato, nella dichiarazione di cui 
all’Allegato 3 del disciplinare di gara, che concorrono • non abbiano presentato offerta in 
qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara, ai sensi dell’articolo 37, 
comma 7, ultimo periodo del Codice, il consorzio ed il consorziato;  
c) a verificare che nessuno dei consorziati di un consorzio stabile, di cui all’articolo 34 comma 1, 
lettera c) del Codice, partecipante alla gara, elencati nella dichiarazione cui di cui all’Allegato 3 



 

                                                                                              
 

 
 

Comune della Spezia - Piazza Europa 1 -  19124 La Spezia – tel. 0187 7271 - www.comune.sp.it – cimiteri@comune.sp.it 

12 

12 

del disciplinare di gara abbia presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad 
escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;  
d) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, 
aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale 
qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o 
consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara.  
Il soggetto deputato all’espletamento della gara, nella stessa seduta o nell’eventuale successiva 
seduta pubblica, procede:  
a) ai sensi dell’art. 48, comma 1, del Codice, al sorteggio di almeno il 10% dei concorrenti da 
sottoporre a verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa in capo ai concorrenti sorteggiati; 
 
b) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei 
requisito di cui al punto sub a);  
 
c) alla comunicazione, in caso di esclusioni, di quanto avvenuto alla stazione appaltante per 
l’escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione, ai sensi dell’articolo 48 del Codice 
e dell’articolo 8, comma 1 del Regolamento, del fatto all’Autorità, ai fini dell’inserimento dei dati 
nel casellario informatico delle imprese, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in 
materia di dichiarazioni non veritiere.  
 
I requisiti di partecipazione di cui all’art. 4 del presente disciplinare, salvo quanto previsto 
dall’art. 41, comma 3, del Codice, potranno essere comprovati attraverso la seguente 
documentazione: 
1) quanto al requisito di cui al precedente articolo 4.1), mediante copia conforme all’originale del 
certificato di iscrizione al Registro o Albo; 
2) quanto al requisito di cui al precedente articolo 4.2) mediante certificazione in originale 
ovvero mediante copia conforme del certificato medesimo ovvero di documentazione 
comprovante l’adozione di misure equivalenti. 
3) quanto al requisito di cui al precedente articolo 4.4) – fatturato specifico – mediante copia 
conforme dei bilanci relativi al periodo considerato, corredati dalla nota integrativa ovvero copia 
conforme delle dichiarazioni IVA relative al periodo considerato.  
4) quanto al requisito di cui ai precedenti articoli 4.5) e 4.6) – Servizi identici -  attestazione delle 
prestazioni con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici e privati, dei 
servizi: 

i. se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono 
provate da certificati rilasciati in originale o in copia conforme e vistati dalle 
amministrazioni o dagli enti medesimi; 
ii. se trattasi di servizi prestati a favore di privati, la prestazione effettivamente svolta è 
attestata dal committente mediante certificazione da presentarsi in originale o mediante 
copia autentica dei contratti e delle relative fatture emesse. 

5) quanto al requisito di cui al precedente articolo 4.7) – gestione impianto di 
deposito/stoccaggio rifiuti -  attestazione delle prestazioni con l’indicazione dei periodi e dei 
destinatari, pubblici e privati, del servizio: 

i. se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono 
provate da certificati rilasciati in originale o in copia conforme e vistati dalle 
amministrazioni o dagli enti medesimi; 
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ii. se trattasi di servizi prestati a favore di privati, la prestazione effettivamente svolta è 
attestata dal committente mediante certificazione da presentarsi in originale o mediante 
copia autentica dei contratti e delle relative fatture emesse. 

 
6.2 Apertura delle buste contenenti l’Offerta Tecnica 
Il soggetto deputato all’espletamento della gara procede poi, nella medesima seduta pubblica, o 
in una eventuale successiva seduta pubblica, all’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica 
(Busta B- Offerta Tecnica) ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente 
disciplinare. Al termine della seduta la busta contenente l’offerta tecnica e la busta sigillata 
contenente l’Offerta Economica vengono trasmesse alla Commissione Giudicatrice per le 
successive fasi della procedura di aggiudicazione. 
 
6.3 Valutazione delle offerte tecniche. 
L’attività di valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi sarà svolta dalla 
Commissione esaminatrice, all’uopo nominata, che procederà, in una o più sedute riservate 
all’attribuzione dei relativi punteggi  sulla base degli elementi di valutazione di cui all’art. 4 del 
Capitolato Speciale d’appalto. 
 
6.4 Apertura della busta “C- OFFERTA ECONOMICA”  ed attribuzione dei punteggi  
Terminata la valutazione delle offerte tecniche, la Commissione esaminatrice, in seduta 
pubblica, renderà noto il punteggio assegnato a ciascuna impresa per la propria offerta tecnica, 
procederà all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica presentata dai concorrenti non 
esclusi dalla gara e alla lettura dei prezzi e dei ribassi offerti. 
Qualora la Commissione esaminatrice accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte 
che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro 
decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione. 
Successivamente la Commissione provvederà all’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta 
economica, alla sommatoria dei punteggi attribuiti per l’offerta tecnica e quella economica ed 
alla formazione della graduatoria provvisoria di gara. 
La Commissione procederà, successivamente, alla verifica di congruità delle offerte che 
superino la soglia di cui all’art. 86, comma 2, del Codice, fatta salva la possibilità di verificare 
ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.  
La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la seguente procedura: 
iniziando dalla prima miglior offerta, e qualora questa sia esclusa all’esito del procedimento di 
verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive 
miglior offerte, fino ad individuare la miglior offerta ritenuta non anomala in quanto 
adeguatamente giustificata. 
La sede, il giorno e l’ora delle sedute pubbliche sopradescritte saranno comunicati alle imprese 
partecipanti mediante fax o pec almeno tre giorni lavorativi di anticipo sulla data delle sedute. 
In esito a tutte le operazioni di gara la Commissione redigerà la graduatoria definitiva di merito 
necessaria per l’adozione del provvedimento di aggiudicazione da parte dell’Amministrazione. 
L’aggiudicazione sarà disposta dal Comune della Spezia in favore dell’impresa concorrente che 
avrà riportato il maggior punteggio nella graduatoria di merito formata dalla Commissione 
esaminatrice. 
Il Comune della Spezia si riserva di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta 
valida, purché ritenuta congrua e conveniente ovvero di non procedere ad aggiudicazione per 
motivi di pubblico interesse. 
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Ciascun offerente resterà impegnato alla propria offerta per effetto della sua stessa 
presentazione, per 180 giorni decorrenti dal termine ultimo di ricevimento delle offerte, mentre il 
Comune della Spezia non assumerà alcun obbligo se non quando, a norma di legge, tutti gli atti 
inerenti la gara e ad essa necessari e dipendenti avranno conseguito piena efficacia giuridica. 
Decorsi 180 giorni dall’espletamento della gara gli offerenti potranno svincolarsi dalla propria 
offerta. 
Il Comune della Spezia si riserva in ogni caso la facoltà insindacabile di non procedere ad 
alcuna aggiudicazione, o di sospendere, annullare o revocare l’aggiudicazione entro 30 giorni 
dall’espletamento della gara stessa, senza che le imprese concorrenti e/o l’impresa 
provvisoriamente aggiudicataria abbia nulla a pretendere per il mancato affidamento 
dell’appalto. 
 
 

ARTICOLO 7 
STIPULA DEL CONTRATTO 

 
L’impresa aggiudicataria dovrà stipulare il contratto secondo le modalità che verranno 
comunicate dal Comune della Spezia con apposita nota, anche in applicazione delle 
prescrizioni di cui al precedente articolo. 
La stipula è comunque subordinata a ciascuna delle seguenti condizioni o adempimenti: 
- Acquisizione della certificazione relativa alla regolarità contributiva D.U.R.C.; 
- Acquisizione, rilascio e/o presentazione di tutte le certificazioni riguardanti i requisiti generali e 
speciali dell’impresa, sostituite in gara da dichiarazioni/autocertificazioni, qualora non già 
presentate; 
- Costituzione della cauzione definitiva secondo quanto previsto dall’art. 19 del capitolato 
speciale; in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% la garanzia fideiussoria 
è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia 
superiore al 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 
20%. Si applica l’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006. In caso di imprese raggruppate la 
cauzione definitiva deve essere prestata solo dall’impresa capogruppo ma deve essere riferibile 
a tutte le imprese costituenti il raggruppamento. 
- Deposito definitivo delle spese contrattuali da effettuarsi nelle modalità comunicate dall’Ufficio 
Gare e Contratti; 
- Presentazione di copia autentica delle polizze assicurative richieste ai sensi del capitolato 
speciale; 
- Approvazione, ai sensi dell’art. 1341 C.C., di tutte le clausole del capitolato speciale che 
comportano l’assunzione di maggiore responsabilità contrattuale e stabiliscono situazioni 
anche onerose a carico dell’impresa aggiudicataria; 
- Presentazione di altra documentazione richiesta nell’invito a stipula (es: per i raggruppamenti 
l’atto notarile di costituzione della A.T.I., ecc.). da eseguirsi, se a carico dell’impresa, nel 
termine di 10 giorni dalla formale richiesta del Comune. 
Il Comune della Spezia si riserva comunque la facoltà di procedere in ogni momento alla 
verifica di tutte le dichiarazioni presentate per la gara; in caso di dichiarazioni mendaci o 
comunque non rispondenti al vero si procederà ai sensi della normativa vigente. 
Nel caso in cui il contratto non possa essere stipulato per fatto dell’impresa essa decadrà 
dall’aggiudicazione, con incameramento della cauzione provvisoria e fatto salvo ogni 
conseguente provvedimento da adottarsi ai sensi della normativa vigente ed il diritto al 
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risarcimento del maggior danno subito dall’Amministrazione Comunale, la quale disporrà la 
nuova aggiudicazione secondo l’ordine della graduatoria di merito. 
Il Comune della Spezia si riserva la facoltà, dopo l’aggiudicazione definitiva dell’appalto e 
nell’interesse preminente degli utenti, di procedere alla consegna d’urgenza del servizio prima 
della sottoscrizione del contratto, sotto le riserve di legge. 
Il Comune della Spezia, in caso di fallimento dell’impresa aggiudicataria o di risoluzione del 
contratto per grave inadempimento della medesima, potrà utilizzare la graduatoria di gara per il 
nuovo affidamento, ai sensi dell’art. 140 del D. Lgs. 163/2006. 
Il contratto, che verrà stipulato nella forma pubblica amministrativa con modalità elettronica o 
digitale a cura dell’ufficiale della stazione appaltante. I risultati di gara saranno pubblicati ai 
sensi di legge. 
 

ARTICOLO 8 
DOCUMENTI DI GARA ED ALTRE INFORMAZIONI 

 
Il bando di gara,  il disciplinare di gara con i relativi allegati nonché il capitolato speciale 
d’appalto con i relativi allegati, sono pubblicati all’Albo Pretorio del Comune della Spezia e 
disponibili sul sito internet dell’Amministrazione Comunale all’indirizzo: 
http://www.comune.sp.it/ilcomune/gare_appalti/  
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Claudio Canneti tel. 0187/727260 e.mail: 
ccanneti@comune.sp.it. 
Per informazioni e quesiti è possibile rivolgersi al Funzionario Responsabile dei Servizi 
Cimiteriali Dott. Massimo Torracca, tel. 0187/727885 - fax 0187/503026 - mail: 
massimo.torracca@comune.sp.it= 
Qualora pervengano quesiti in merito alla gara si informano fin d’ora tutte le imprese interessate 
a partecipare che le risposte saranno pubblicate, in forma anonima, esclusivamente sul sito 
internet della Amministrazione Comunale http://www.comune.sp.it/ilcomune/gare_appalti 
In relazione alle caratteristiche dei servizi oggetto dell’appalto, non si ravvisano rischi 
interferenziali derivanti da sovrapposizioni di attività e/o rischi immessi/esistenti nel luogo di 
lavoro ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore; pertanto l’onere della 
sicurezza per i rischi da interferenze è pari a zero per cui non è stato redatto il D.U.V.R.I. 
Ai sensi dell’art. 34 comma 35 del D.L. n.179/2012, convertito con legge 221/2012, le spese per 
la pubblicazione sui quotidiani dell’estratto del bando e dell’avviso relativo all’aggiudicazione 
sono rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni 
dall’aggiudicazione. 
 

ARTICOLO 9 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi della normativa in materia di riservatezza sui dati personali, si informa che tutti i dati 
raccolti sono richiesti in adempimento di obblighi specificatamente previsti nel procedimento ad 
evidenza pubblica di cui il presente disciplinare è parte e che il loro conferimento è pertanto 
obbligatorio ai fini della ammissione alla gara. Essi saranno utilizzati esclusivamente in funzione 
e per i fini del presente procedimento, secondo i principi di liceità, correttezza e pertinenza e 
non eccedenza, trattati con modalità informatizzate e manuali e conservati fino al termine 
previsto dalle leggi vigenti. In relazione ai suddetti dati, l’interessato potrà esercitare i diritti 
sanciti dall’art.7 del D.Lgs. n. 197/2003. 
 



 

                                                                                              
 

 
 

Comune della Spezia - Piazza Europa 1 -  19124 La Spezia – tel. 0187 7271 - www.comune.sp.it – cimiteri@comune.sp.it 

16 

16 

 
 

INDICE 
 
ARTICOLO 1 
 

OGGETTO E DISCIPLINA DELLA GARA 
 

Pag. n.   1 

ARTICOLO 2 
 

SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO 
 

Pag. n.   2 

ARTICOLO 3 
 

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
 

Pag. n.   2 

ARTICOLO 4 
 

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE, 
CAPACITÀ ECONOMICA/FINANZIARIA E 
CAPACITÀ TECNICO/ORGANIZZATIVA 

Pag. n.   3 

ARTICOLO 5 
 

PARTECIPAZIONE ALLA GARA Pag. n.   4 

ARTICOLO 6 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 

Pag. n.  11 

ARTICOLO 7 
 

STIPULA DEL CONTRATTO 
 

Pag. n.  14 

ARTICOLO 8 DOCUMENTI DI GARA ED ALTRE INFORMAZIONI 
 

Pag. n.  15 

ARTICOLO 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Pag. n.  15 

 
ALLEGATI 

ALLEGATO 1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 

ALLEGATO 2 DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

ALLEGATO 3 DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
PER LE IMPRESE CONSORZIATE ED AUSILIARIE 
(AVVALIMENTO) 

ALLEGATO 4 DICHIARAZIONE DI IMPEGNO PER R.T.I./CONSORZI ORDINARI 
ED AGGREGAZIONI ADERENTI CONTRATTO RETE NON 
ANCORA COSTITUITI 
 

ALLEGATO 5 AVVALIMENTO (PER IMPRESA CONCORRENTE/AUSILIATA) 
 

ALLEGATO 6 AVVALIMENTO (PER IMPRESA AUSILIARIA) 
 

ALLEGATO 7 MODELLO OFFERTA ECONOMICA 
 

ALLEGATO 8 GAP 
 
LA SPEZIA,        IL DIRETTORE  
       F.TO ING. CLAUDIO CANNETI 


