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DISCIPLINARE DI GARA PER LA  

CONCESSIONE DEL SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERIALE – PERIODO 01/01/2014 
– 31/12/2023 – CIG. 5423058109 

  

 
1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

  
I plichi contenenti l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, con 

qualsiasi mezzo, entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 8 del bando di gara, all’Ufficio 

Protocollo della Stazione Appaltante, c/o la Sede Municipale sita in Piazza Mazzini n. 16. 
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno - 

oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso la seguente dicitura: 
“Offerta per l’affidamento in concessione del servizio illuminazione votiva cimiteriale”. 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti; pertanto tutte le 

offerte pervenute oltre il termine, benché spedite tempestivamente, non saranno prese in 
considerazione. 

I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta idoneamente sigillate e controfirmate sui 
lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente "A – Documentazione 

Amministrativa", "B - Offerta tecnica" e “C – Offerta economica”. 
La sigillatura deve essere effettuata con nastro adesivo antistrappo, striscia di carta preincollata o materiale 

plastico equivalente idoneo a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, e controfirmato su tutti i 

lembi di chiusura con modalità tali da garantire l’integrità. Per lembi di chiusura si intendono quelli incollati 
dal concorrente dopo l’introduzione del contenuto e non anche quelli preincollati meccanicamente in fase di 

fabbricazione delle buste. 
  

Nella busta "A – Documentazione Amministrativa" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i 

seguenti documenti: 
1. domanda di partecipazione alla gara con dichiarazioni sostitutive a corredo della stessa, in 

competente bollo, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, redatta preferibilmente 
sull’apposito modulo predisposto dalla Stazione Unica Appaltante (Allegato 1), che costituisce parte 

integrante del presente Disciplinare di gara scaricabile dal sito www.comune.besnate.va.it. Alla 
domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica leggibile di un documento 

di identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445; la 

domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso 
va trasmessa, in allegato, la relativa procura; 

2. Capitolato d’Oneri sottoscritto in ogni pagina per accettazione da parte del legale rappresentante 
della ditta offerente; in caso di costituendo raggruppamento temporaneo, il capitolato può essere 

sottoscritto dal solo mandatario; 

3. quietanza di avvenuto pagamento del contributo all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, 
secondo quanto previsto dalla vigente deliberazione dell’Autorità. Il CIG (codice identificativo gara) 

è: 5423058109 il contributo da versare è pari ad €. 20,00. 
4. Cauzione provvisoria, per l’importo di € 4.358,40 (euro quattromilatrecentocinquatottomila/40)= 

(2% dell’importo presunto del valore d’appalto), da prestare ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 
163/2006 con le modalità indicate all’art. 13 del Bando di gara; 

5. Almeno tre certificazioni rilasciate da altri 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. 

 

http://www.comune.besnate.va.it/
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La busta A) deve inoltre contenere: 

- Modello G.A.P. 

 
Si precisa che la mancanza del Modello G.A.P. non comporterà l’esclusione dalla gara, mentre tutta la 

documentazione di cui ai punti precedenti e le dichiarazioni da rilasciare devono rispettare nelle modalità e 
nel loro contenuto, le prescrizioni contenute nel bando e nel presente disciplinare di gara. 

 

Nella busta “B – Offerta tecnica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, la proposta progettuale, 
redatta su schema libero, composta da: 

1. progetto tecnico, sottoscritto dal legale rappresentante o da suo procuratore, finalizzato alla realizzazione 
di opere accessorie secondo quanto indicato all’art. 5 del Capitolato d’Oneri, completo di piano di 

intervento, così suddiviso: 

a) caratteristiche tecniche del progetto: caratteristiche costruttive e funzionali; 
b) piano di intervento: tempistica di realizzazione dell’opera. 

 
Nella busta “C – Offerta economia” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

1. Dichiarazione in bollo sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente: 
a. la determinazione percentuale del canone di concessione da versare al Comune, calcolato sul 

totale dei canoni di utenza percepiti, espresso in percentuale con una cifra decimale, nonché in 

lettere. Come previsto all’art. 11 del "Capitolato d’oneri" dovrà essere indicato il rialzo sul canone 
a base di gara stabilito nella misura minima del 20%. Non saranno ammesse offerte in 

diminuzione a pena di esclusione; 
b. l’importo in Euro proposto come contributo di primo allacciamento, espresso  con 2 cifre decimali 

nonché in lettere. Come previsto all’art. 12 del "Capitolato d’oneri" dovrà essere indicato il 

ribasso sull’importo a base di gara stabilito nella misura massima di € 20,00. Non saranno 
ammesse offerte in aumento a pena di esclusione; 

c. l’importo in Euro proposto come canone annuo di utenza, espresso  con 2 cifre decimali nonché 
in lettere. Come previsto all’art. 12 del "Capitolato d’oneri" dovrà essere indicato il ribasso 

sull’importo a base di gara stabilito nella misura massima di € 16,00. Non saranno ammesse 
offerte in aumento a pena di esclusione; 

d. l’importo in Euro proposto come valore delle opere accessorie che l’aggiudicatario dovrà 

realizzare nel corso della Concessione, come previsto all’art. 5 del "Capitolato d’oneri". 
 

L’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e non può 
presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte a pena di esclusione dell’offerta. 

Nel caso in cui il documento di cui al punto 1 sia sottoscritto da un procuratore del legale rappresentante, va 

trasmessa la relativa procura. 
Nel caso di concorrente in raggruppamento temporaneo, l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti 

che costituiranno il suddetto Raggruppamento e/o il Consorzio o il GEIE. 
In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuto valido quello 

espresso in lettere. 

 
2. Procedura di aggiudicazione 

  
La commissione di gara, il giorno fissato al punto 8.4 del bando per l’apertura delle offerte, in seduta 

pubblica, dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti, provvederà a verificare la correttezza 
formale delle offerte e della documentazione, ed in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne disporrà 

l’esclusione.  

 
La Commissione medesima di seguito procederà all’apertura dei plichi, secondo la numerazione assegnata ed 

all’estrazione dagli stessi ed apertura della busta “A - Documentazione Amministrativa”, procedendo 
all’esame della documentazione presentata, alla verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti necessari per 

la partecipazione alla gara ed ottemperanza ad ogni altra prescrizione del bando di gara. 
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Ciò posto, la Commissione procederà successivamente all’apertura della busta “B – Offerta tecnica”, 

limitandosi in tale fase, ad accertare all’interno, la presenza dell’offerta tecnica. Il Presidente, a conclusione 

delle suddette operazioni, darà comunicazione ai presenti dei nominativi dei concorrenti ammessi e di quelli 
eventualmente esclusi, esponendo per questi ultimi le relative motivazioni. 

La valutazione delle offerte tecniche contenute nelle buste, nonché l’attribuzione del relativo punteggio, 
verrà effettuata dalla Commissione in seduta privata. 

La commissione di gara darà luogo poi, in seduta pubblica, all’apertura delle buste "B - offerta 

economica" presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara effettuando i relativi calcoli ed attribuendo i 
relativi punteggi.  

 
Risulterà aggiudicatario il concorrente che abbia ottenuto il punteggio più elevato come risultante dalla 

somma dei parziali derivanti dall’offerta tecnica e dall’offerta economica. Nel caso due o più concorrenti 

presentino offerte uguali si procederà al sorteggio in pubblica seduta. Si procederà all’aggiudicazione anche 
in presenza di una sola offerta sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.  

 
La stazione appaltante successivamente procederà a richiedere all’aggiudicatario provvisorio l’esibizione di 

tutta la documentazione, eventualmente non ancora acquisita e comprovante le dichiarazioni rese in sede di 
gara.  Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procederà ad individuare nuovi 

aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla 

nuova eventuale aggiudicazione. 
 

L’esito della gara verrà formalmente comunicato alle imprese partecipanti a seguito della determinazione di 
aggiudicazione definitiva. Tutte le comunicazioni alle imprese partecipanti saranno effettuate esclusivamente 

via fax, al numero che ciascuna ditta indicherà nell’istanza di partecipazione. 

 
La stipulazione del contratto – le cui spese sono integralmente a carico dell’aggiudicatario come da art. 8 del 

Capitolato d’Oneri -  è, comunque, subordinata alla costituzione della cauzione definitiva prevista all'articolo 
13 del Bando di gara, alla presentazione della documentazione richiesta in sede di gara ed al positivo esito 

delle procedure di verifica previste dalla normativa vigente. 
Il contratto verrà stipulato in forma pubblico-amministrativa. 

 

In caso di mancata stipula del contratto per motivi addebitabili alla ditta aggiudicataria l’Amministrazione, 
previa diffida notificata nei modi e nei termini di legge, potrà aggiudicare l’appalto al concorrente la cui 

offerta è risultata seconda. 
  

Besnate, lì 14.11.2013 

 
  

                                                      Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona 
                                (VANONI Laura) 


