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BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DEL  

SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERIALE – PERIODO 01/01/2014 – 
31/12/2023 - CIG: 5423058109 

 
Si informa che questa Amministrazione comunale, in esecuzione della determinazione del Responsabile del 

Settore Servizi alla Persona n. 942 del 14/11/2013, intende aggiudicare, con procedura aperta, ex art. 55 del 

codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006, l’appalto relativo all’affidamento in 
concessione del “SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERIALE – PERIODO 01.01.2014 – 

31/12/2023”. 
 

1) STAZIONE APPALTANTE: Comune di Besnate, con sede in Piazza Mazzini, 16 – 21010 - Besnate 

(VA), Tel.: 0331 275830, Fax: 0331 275827, sito www.comune.besnate.va.it, PEC: 

protocollo@pec.comune.besnate.va.it Indirizzo di posta elettronica settore Servizi alla Persona:  

demografici@comune.besnate.va.it.  

Responsabile del procedimento: Laura Vanoni – Responsabile del Settore Servizi alla Persona del 
Comune di Besnate. 

 
2) PROCEDURA DI GARA: procedura aperta che si svolgerà dinanzi ad una Commissione 

giudicatrice, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 

del D.Lgs. n. 163/2006, mediante i criteri di valutazione dell’offerta previsti nel Capitolato d’Oneri al 
quale si rimanda.  

La costituzione della Commissione giudicatrice avverrà dopo la scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte (art. 84, comma 10, del codice dei contratti). 
 L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
 

3) DESCRIZIONE, LUOGO E CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE:  
3.1 descrizione: Concessione della gestione in privativa del servizio di illuminazione votiva cimiteriale 

nell’ambito del territorio comunale di Besnate. Sono da intendersi inclusi anche l’installazione 
degli impianti elettrici votivi, ivi compresa la fornitura e la messa in opera di lampade e relativi 

porta lampade, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti nelle cappelle, 

tombe, loculi ossari ed altri punti eventualmente indicati dall’Amministrazione Comunale. La 
Concessione si intende estesa anche agli ampliamenti che saranno realizzati nel cimitero 

esistente, nonché all’eventuale costruzione di nuovi cimiteri; 
3.2  luogo di esecuzione del servizio in concessione: territorio comunale; 

3.3 corrispettivo del servizio: canone annuo di abbonamento oltre a contributo di primo 

allacciamento. 
 

4) IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DELLA CONCESSIONE: Il valore presunto della presente 
concessione viene stimato in circa € 217.920,00 (euro 

duecentodiciassettemilanovecentoventieuro/00) al netto d’Iva ed al lordo del corrispettivo oggetto di 

offerta da parte della Ditta, così calcolato: 1362 (n. lampade al 19/07/2013) x € 16,00 IVA esclusa 
(tariffa annuale per ogni lampada) x 10 (anni durata concessione). 

 
5) ALTRI ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO: Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 143 del 

D.Lgs. 163/2006, è a carico del concessionario il versamento, in favore del gestore uscente, della 
somma di € 16.541,82 (sedicimilacinquecentoquarantuneuro/82), oltre IVA, a valere quale 

indennizzo corrispondente al valore dei lavori di adeguamento normativo dell’impianto elettrico posti 

in opera dallo stesso gestore e non ancora ammortizzati da quest’ultimo. Il predetto versamento 
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deve essere effettuato dal nuovo concessionario al concessionario uscente contestualmente alla 
stipula del contratto con l’Amministrazione comunale a pena di revoca dell’affidamento. 

 

6) DURATA DELLA CONCESSIONE: la durata della concessione è stabilita in anni 10 (dieci), con 
decorrenza dal 01/01/2014 e scadenza il 31/12/2023, escludendosi fin d’ora la clausola del tacito 

rinnovo e facendo salva la facoltà, per il Comune di Besnate, di recedere anticipatamente dalla 
concessione in caso di individuazione di nuove modalità di gestione del servizio. 

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di proroga del contratto, per un periodo non 

superiore a un anno, nelle more dell’espletamento del procedimento di una nuova gara, secondo le 
modalità previste dal D.Lgs.vo 163/06. 

 
L’Amministrazione comunale si riserva altresì la facoltà di effettuare la consegna anticipata del 

servizio sotto riserva di legge. In tal caso la concessione decorrerà a tutti gli effetti dalla data di 

consegna. 
 

7) DOCUMENTAZIONE:  
7.1 il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle 

modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, 
ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione 

dell’appalto nonché il capitolato d’oneri per la concessione del servizio, sono visionabili 

all’Ufficio Demografico presso la Sede Municipale sopra indicata, nei giorni feriali di lunedì e 
mercoledì dalle ore 10,00 alle ore 12.00 e dalle ore 16,30 alle ore 18,15 e martedì, giovedì e 

venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00. 
7.2 Il presente bando, il capitolato d’oneri ed il disciplinare di gara sono altresì disponibili sul sito 

Internet del Comune: http://www.comune.besnate.va.it/ - al link Bandi e gare. 

 
8) TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI 

APERTURA DELLE OFFERTE:  
8.1 termine: ore 12,00 del 11/12/2013; 

8.2 indirizzo: vedi punto 1; 
8.3 modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 7 del presente  

bando; 

8.4 apertura offerte: presso la Sede Municipale alle ore 10,00 del giorno 13/12/2013;  
 

9) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: E’ ammessa la partecipazione dei  soggetti indicati all’art. 34 
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., costituiti da imprese singole, riunite o consorziate, ovvero da 

imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37 (comma 8) del D.Lgs. 163/2006, 

nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui agli artt. 
38 commi 4 e 5, 39 e 47 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

 
10) SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei concorrenti di 

cui al precedente punto 9. Ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega 

scritta loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.  
 

11) REQUISITI: 
 

11.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE: Non sono ammessi a partecipare alla gara i 
concorrenti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 

e s.m.i.; 

 
11.2 REQUISITO DI IDONEITA’ PROFESSIONALE – art. 39 del D.Lgs. 163/06: iscrizione 

alla C.C.I.A.A. per ambito di attività coerente con l’oggetto dell’appalto, con relativa 
abilitazione ex D.M. 22.01.2008 n. 37 o in uno dei registri professionali o commerciali di cui 

all’allegato XI C del D.Lgs. n. 163/06 (se chi esercita l’impresa è cittadino di altro Stato 

membro non residente in Italia); 
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11.3 REQUISITO TECNICO-ORGANIZZATIVO:  certificazioni rilasciate da almeno n. 2 (due) 

enti concedenti relative a servizi analoghi a quello oggetto della presente concessione, di cui 

la Ditta concorrente sia stata concessionaria negli ultimi tre anni rispetto alla data di 
pubblicazione del presente avviso, di durata non inferiore a dodici mesi consecutivi, da cui 

risulti che il servizio si è svolto regolarmente e con buon esito e con particolare riguardo al 
rispetto dei termini contrattuali di corresponsione del canone. 

 

Si precisa che, in caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di tipo 
orizzontale di ditte o di consorzi di cui all’art. 34 c.1 lettere e), f),f-bis) del D.Lgs. 

163/06, i requisiti di ordine generale nonché il requisito di idoneità professionale 
devono essere posseduti da ciascuna ditta partecipante al raggruppamento o , in caso di 

consorzio, da tutte le ditte consorziate che partecipano alla gara. 

 
12) OFFERTE PARZIALI: non sono ammesse offerte parziali. 

 
13) GARANZIE - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA: Cauzione provvisoria: Per la 

partecipazione alla gara d’appalto le ditte dovranno presentare una cauzione provvisoria pari al 2% 
dell’importo a base d’appalto e precisamente di Euro 4.358,40 (euro 

quattromilatrecentocinquantotto/40)= costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o 

rilasciata dagli intermediari finanziari di cui al comma 3 dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. La 
cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto ed è svincolata automaticamente 

al momento della sottoscrizione. Ai non aggiudicatari tale cauzione è restituita entro trenta giorni 
dalla data di aggiudicazione definitiva. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa provvisoria 

dovrà essere operativa entro quindici giorni  a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e 

dovrà contenere la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, 
la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile e l’impegno esplicito 

dell’istituto a rilasciare la cauzione definitiva, in caso di aggiudicazione. Le fideiussioni bancarie e le 
polizze assicurative dovranno avere, a pena di esclusione, una validità minima di 180 giorni 

decorrenti dal giorno fissato per la seduta pubblica di apertura dei plichi contenenti la 
documentazione di gara. Nel caso in cui durante l’espletamento della gara vengano riaperti/prorogati 

i termini di presentazione delle offerte le ditte dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità 

del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione. L’importo della garanzia provvisoria è 
ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi 

accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN 
ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI 

CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di 

tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il 
possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle normative vigenti. La garanzia 

presentata a titolo di cauzione provvisoria, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio 
della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro 15 gg a semplice 

richiesta scritta della stazione appaltante. 

Cauzione definitiva: Prima della stipula del contratto d’appalto, il concessionario dovrà prestare 
una cauzione definitiva in ragione del 10% del valore dell’appalto (IVA esclusa) a garanzia 

dell’osservanza delle obbligazioni assunte secondo quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 
e s.m.i. L’importo del deposito sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione. La 

cauzione dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 
intermediari finanziari di cui al comma 3 dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e sarà restituita dopo la 

dichiarazione di regolare esecuzione predisposta dal responsabile del Settore Servizi alla Persona. 

L’importo della garanzia definitiva è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai 
quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 

45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle 
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi 

significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico 

segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle 
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normative vigenti. La garanzia presentata a titolo di cauzione definitiva, dovrà prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro 

operatività entro 15 gg a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Il deposito cauzionale 

definitivo deve avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà comunque 
avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice 

restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione beneficiaria con la quale verrà 
attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in 

dipendenza dell’esecuzione del contratto. Tale cauzione garantirà anche l’eventuale risarcimento dei 

danni, nonché il rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante il 
periodo di affidamento, per fatto dell’appaltatore, a causa dell’inadempimento o cattiva esecuzione 

del contratto. Resta salvo, per il Comune, l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la 
cauzione risultasse insufficiente. Il concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione, di cui il 

Comune abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto. La mancata 

costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della 
cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante che aggiudica l’appalto al concorrente che 

segue nella graduatoria. 
 

14) TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle 
offerte. 

 

15) CONTRIBUTO AUTORITA’ DI VIGILANZA: I partecipanti, pena esclusione dalla gara, dovranno 
includere nella documentazione copia della ricevuta di avvenuto pagamento di € 20,00, da 

effettuarsi a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici – Codice C.I.G. 5423058109. 
 

16) ALTRE INFORMAZIONI:  

16.1 Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute, per qualsiasi motivo, oltre il termine 
stabilito (a tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione del Protocollo Comunale), 

ovvero formulate in modo difforme da quanto previsto dai documenti di gara. Il recapito del 
piego rimane a esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a 

destinazione in tempo utile; 
16.2 L’Amministrazione, comunque, si riserva la facoltà di non dare corso all’aggiudicazione nel caso 

in cui le offerte non fossero giudicate confacenti ai propri interessi;  

16.3 La stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di decadenza, rinuncia, o altri casi che 
comportano la risoluzione del contratto con l’originario concessionario, di interpellare il secondo 

classificato al fine di stipulare un nuovo contratto alle stesse condizioni economiche già 
proposte in sede di offerta;  

16.4 L’esito della procedura verrà reso noto tramite pubblicazione all’Albo pretorio comunale sul sito 

internet del comune di Besnate; 
16.5 La ditta risultata concessionaria del servizio dovrà trasmettere la documentazione necessaria 

alla sottoscrizione del contratto, entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione 
definitiva, pena la revoca dell’aggiudicazione; 

16.6 La ditta risultata concessionaria del servizio si obbliga a rendere le prestazioni del presente 

appalto anche nelle more della stipula del contratto stesso; 
16.7 La mancanza dei requisiti previsti dal bando comporterà l’esclusione dalla gara; il mancato 

rispetto delle formalità e delle modalità prescritte per la partecipazione potrà comportare   
l’esclusione dalla gara, qualora le stesse abbiano rilievo sostanziale; 

16.8 i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, esclusivamente 
nell’ambito della presente gara;  

16.9 responsabile del procedimento: Vanoni Laura – Piazza Mazzini, 16 – 21010 – Besnate (VA) tel. 

0331/275830 .  
 

Besnate, li 14/11/2013 
 

La Responsabile del Settore Servizi alla Persona 

         ( VANONI Laura ) 


