DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO: Procedura negoziata nell’ambito del mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), per l’affidamento del SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CINQUE
CIMITERI COMUNALI DI FIUME VENETO, PERIODO 01.07.2020 – 30.06.2023 - CODICE CIG
8116080118

Il Comune di Fiume Veneto, con sede legale in Via C. Ricchieri 1, 33080 Fiume Veneto (PN), tel. 0434
562206- indirizzo internet www.comune.fiumeveneto.pn.it , indice una R.D.O. tramite la
piattaforma M.E.P.A. www.acquistinretepa.it, per l'affidamento del servizio di illuminazione votiva
periodo 01.07.2020 – 30.06.2023.

Art. 1) Oggetto della gara – valore dell’appalto
Tipo di appalto: Servizi – Servizio di illuminazione votiva. Codice CPV: 98371110-8
Luogo di esecuzione: Comune di Fiume Veneto. Codice ISTAT 093021
Lotti: Uno. Il servizio oggetto dell’appalto è da considerarsi un complesso unitario e non scindibile.
La presente gara ha per oggetto l’affidamento del SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA dei cinque
cimiteri del Comune di Fiume Veneto per il periodo dal 01.07.2020 – 30.06.2023.
Il servizio consiste nell'insieme delle prestazioni volte ad installare e mantenere acceso un punto
luminoso quale simbolo di luce votiva nei cimiteri comunali e comprende la gestione e riscossione
delle tariffe fissate dall'Amministrazione Comunale per l'illuminazione votiva di loculi, ossari, edicole
funerarie sopraelevate, tombe interrate esistenti nei cinque cimiteri comunali e in altri punti
eventualmente indicati dal Comune, nonché l'installazione di eventuali nuovi impianti elettrici
votivi, compresa la fornitura e posa in opera di lampade e relativi portalampade.
Le tariffe stabilite con delibera di Giunta comunale n. 201 del 21/10/2019 saranno di:
-

€ 5,80 (iva esclusa) tariffa fissa di allacciamento;

€ 7,85 (iva esclusa) tariffa fissa annua per il consumo di energia elettrica di ciascuna
lampadina.
L'esecuzione di tutte le attività necessarie per allacciare gli utenti che lo richiedano all'impianto di
illuminazione e a mantenere tutti gli impianti esistenti in perfetta efficienza e funzionalità, anche
attraverso la sostituzione dei singoli componenti (es. portalampade, interruttori, trasformatori,
giunti, cassette di derivazione ecc.). Il periodico monitoraggio e controllo, al fine di manutenzione
ordinaria, sul buono stato degli impianti di illuminazione votiva dei cimiteri comunali e il
mantenimento della loro conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti
elettrici secondo il DM 37/2008 e ss.mm.ii. Il servizio è remunerato con l’introito delle tariffe sopra
indicate.
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Le modalità essenziali di gestione sono quelle individuate e disciplinate nel capitolato speciale
d’appalto e nello schema di contratto.
L’importo complessivo presunto di € 146.061,00 oltre IVA (importo comprensivo dell’opzione di
rinnovo) è stato calcolato sulla base di 3900 punti luce, aggiungendo n. 30 punti luce all’anno, e
detraendo l’importo del contributo stimato che verrà versato al comune di € 1,70 a punto luce
(oggetto di offerta).
Si precisa che detto importo è presunto dipendendo lo stesso dal numero dei nuovi allacciamenti,
dalla volontà di mantenere quelli in essere, dalle operazioni di estumulazione delle concessioni
cimiteriali scadute che verranno effettuate nei prossimi anni, dagli eventuali incrementi tariffari a
seguito aggiornamenti ISTAT nonché dalla decisione dell’amministrazione di non garantire il servizio
di illuminazione per le sepolture nei campi di inumazione.
La quantificazione degli oneri per la sicurezza è contenuta nel DUVRI (documento di valutazione dei
rischi da interferenze) redatto, dal RSPP, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 ed è pari a zero.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
Legge 136/2010 e smi.

Art. 2) Stazione appaltante.
Comune di Fiume Veneto.
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dott.ssa Lucia Falcomer – Responsabile Area Affari
Generali, tel. 0434 562215 – mail: segreteria@comune.fiumeveneto.pn.it.

Art. 3) Durata del contratto
L’affidamento della concessione del servizio di illuminazione votiva avrà la durata di n. 3 anni
decorrenti dal 01.07.2020 – 30.06.2023.
Ai sensi del combinato disposto degli art. 35 comma 4 e art. 106 del D.lgs 50 /2016, l’Ente si riserva
la facoltà di procedere, per non più di una volta, al rinnovo della concessione nei confronti del
medesimo soggetto, qualora ricorrano i presupposti applicativi di tale normativa e nel rispetto della
Legge vigente per ulteriori tre anni.
A garanzia della necessaria continuità nell’erogazione dei servizi il contratto potrà inoltre essere
prorogato ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice dei contratti nella misura strettamente
necessaria per il completamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente anche qualora,
relativamente a tale procedura, insorgesse un eventuale contenzioso, per tutto il periodo necessario
alla definizione dello stesso e per un massimo di 180 giorni.

Art. 4) Normativa ed atti di riferimento.
La presente gara è disciplinata dalle seguenti disposizioni:
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- Parte I, Titolo V del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e successive
modificazioni ed integrazioni;
- D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici) e gli altri articoli esplicitamente citati
nel testo del presente disciplinare di gara;
- Capitolato speciale e Schema di contratto;
- Dal codice civile.
Art. 5) Procedura di gara e criterio d'aggiudicazione.
La normativa di riferimento per le concessioni è contenuta negli artt. 164-178 del D. Lgs. 267/2000.
Ai sensi dell’art. 34, comma 26, del D.L 18/10/2012 n. 179 e successive modificazioni ed integrazioni
e del regolamento di contabilità, la presente concessione viene affidata mediante procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 lettera b) del D.lgs. 50/2016, che sarà svolta nell’ambito del mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) attraverso R.D.O. ai sensi degli articoli 3 e 30 del
D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici) rivolta a tutti gli operatori economici, che,
hanno presentato richiesta il cui elenco rimane riservato sino alla conclusione della procedura, con
aggiudicazione a favore del soggetto che offrirà la somma più alta sulle tariffe annue riscosse, in
aumento rispetto alla somma minima di € 1.70, da versare al comune a titolo di canone annuo della
concessione.
Si procederà alla creazione di una Richiesta di Offerta (RdO) con le modalità previste dal sistema.
Le indicazioni relative al funzionamento della piattaforma MEPA, sono contenute nei Manuali d’uso
presenti nel portale della Centrale Acquisti.
Le disposizioni ivi contenute, integrano le prescrizioni del presente disciplinare.
In caso di discordanza tra le informazioni presenti all’interno del sistema ME.PA. e quelli previsti dal
presente disciplinare e nei relativi allegati di gara, questi ultimi prevarranno.
L'aggiudicazione verrà disposta a favore del concorrente che avrà offerto il canone più alto rispetto
alla somma minima di € 1,70 a base di gara.
Prima fase:
In seduta pubblica, attraverso la piattaforma MEPA, si procederà all’avvio delle attività di gara,
verificando la documentazione amministrativa (come previsto dall’ art. 25).
Il Comune si riserva di procedere a verificare in qualsiasi momento la veridicità delle dichiarazioni
prodotte, a norma dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000. Tale verifica verrà comunque effettuata nei
confronti dell’operatore economico che risulterà provvisoriamente aggiudicatario.
Nel corso della stessa o di successiva seduta pubblica, si procederà all’apertura dell’Offerta
economica e alla formazione della graduatoria.
Seconda fase: OFFERTA ANOMALA
Alle offerte pervenute, qualora raggiungano il minimo di cinque, come previsto dal comma 3-bis
dell’art. 97 del d. lgs. 50/2016, si applicherà l’art. 97 comma 2 bis e quindi si procederà con il calcolo
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previsto nello stesso comma al fine della determinazione della congruità delle offerte. Ai fini delle
operazioni di calcolo della soglia di anomalia saranno prese in considerazione solo due cifre decimali
dopo la virgola e si procederà mediante troncamento dell’ultima cifra decimale considerata.
A tal fine dovrà essere prodotta unitamente all’offerta economica spiegazioni in merito a:
a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di
costruzione;
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone
l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
c) l’originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.
La valutazione della congruità dell’offerta rispetto alla rilevata anomalia, verrà valutata sulla base
delle spiegazioni inserite nella medesima offerta economica, ferma restando la possibilità di
richiedere ulteriori approfondimenti.
Terza fase: Successivamente, nel corso della stessa o di successiva seduta, si procederà a redigere
la graduatoria conseguente aggiudicazione provvisoria.
In caso di decadenza dell’aggiudicazione o risoluzione del contratto, la stazione appaltante si riserva
la facoltà di aggiudicare la gara all’operatore economico che segue nella graduatoria, alle medesime
condizioni proposte in sede di gara, nei limiti temporali della validità dell’offerta.
Si procederà all’individuazione dell’aggiudicatario e all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida purché congrua.
In seguito all’aggiudicazione si addiverrà alla formale stipulazione del contratto che verrà
perfezionato con le modalità e nelle forme previste dalla normativa vigente.
L’Amministrazione si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale mediante il Verbale di
Attivazione del Servizio, in pendenza di stipula, considerato che la mancata esecuzione immediata
della prestazione dedotta nella gara, determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è
destinata a soddisfare.
L’amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa, o di rinnovarne
la data senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

Art. 6) Atti di gara.
Gli atti di gara relativi all’affidamento del servizio di illuminazione votiva comunale sono i seguenti:
- il presente disciplinare di gara, che costituisce “lex specialis” e i relativi allegati come indicati
successivamente, contenente le norme relative alle modalità di partecipazione alla gara, di
compilazione e presentazione dell’offerta, l’indicazione dei documenti da presentare a corredo della
stessa;
- il capitolato speciale e lo schema di contratto di concessione per il servizio di illuminazione votiva.
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Art. 7) Descrizione tecnico – economica del servizio di illuminazione votiva
I dati relativi alle utenze allacciate e alle nuove utenze negli ultimi cinque anni sono i seguenti:
anno introito totale fattura imponibile iva
2014
4589,64
3762
2015
4598,18
3769
2016
4660,4
3820
2017
7074,78
5799
2018
7063,8
5790
2019
0

contributo
22
22
22
22
22
22

1
1
1
1,5
1,5
1,7

n lampade nuove
3762
25
3769
7
3820
51
3866
46
3860
-6
3905
45

Nel comune di Fiume Veneto vi sono cinque cimiteri comunale, uno nel capoluogo e gli altri quattro
nelle frazioni di Bannia, Cimpello, Pescincanna, Praturlone. In tutti i cimiteri viene garantita la
possibilità di avere un punto luce votivo per i propri cari defunti. Ad oggi il numero di lampade votive
è di 3.905 di cui presso il cimitero di:
FIUME VENETO

N. 1518

BANNIA

N. 1118

CIMPELLO

N. 411

PESCINCANNA

N. 428

PRATURLONE

N. 430

La maggior parte degli allacciamenti riguarda i loculi, mentre un restante 10% riguarda le sepolture
ad inumazione. L’esecuzione di lavori, strumentali all’erogazione del servizio, che pur viene
effettuata è andata nel corso degli anni diminuendo in quanto dal 2016 gli impianti elettrici vengono
predisposti direttamente dal comune con la costruzione dei loculi; tali lavori si ridurranno
ulteriormente in quanto è volontà dell’amministrazione non effettuare più impianti di illuminazione
nei campi di inumazione, lasciando solo quelli esistenti, che con le esumazioni ordinarie andranno a
essere eliminati. La concessione pertanto avrà ad oggetto prevalentemente il servizio di
illuminazione, pur prevedendo la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 10) Soggetti invitati alla gara.
Sono invitati a partecipare alla gara tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse a
partecipare a seguito dell’avviso pubblicato dal 24/10/2019 al 10/11/2019 sull’albo pretorio on line
comunale, sul sito istituzionale della stazione appaltante www.comune.fiumeveneto.pn.it nella
sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti e sul sito web del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti e che hanno dichiarato di essere iscritti nella piattaforma telematica tra i
bandi del ME.PA all’iniziativa: Servizi Cimiteriali e Funebri.
Art. 11) Requisiti per la partecipazione alla gara.
Gli operatori economici devono essere registrati e abilitati alla piattaforma MEPA di Consip.
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Gli operatori economici per essere ammessi alla gara dovranno possedere, entro il termine di
scadenza del presente bando, a pena di esclusione, i requisiti di seguito indicati, che devono essere
attestati mediante dichiarazione sostitutiva in conformità al DPR 445/2000 firmata, a pena di
inammissibilità, dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di idonei poteri di
rappresentanza.
Requisiti di ordine generale.
1. Rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli accordi sindacali integrativi, delle
norme sulla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, degli adempimenti di legge nei
confronti di lavoratori dipendenti e/o soci nel rispetto delle norme vigenti;
2. Essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili, oppure di non essere
tenuti all’applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.
3. Insussistenza di tutte le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento elencate all’art. 80, comma 1 dalla lett. a) alla lett. g) del Codice, riferite sia
all’operatore economico che ai soggetti di cui al citato art. 80, comma 3, soggetti dei/per i
quali vengono fornite le rispettive singole dichiarazioni;
4. Insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto, con riferimento ai soggetti
indicati al citato art. 80, comma 3, previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un
tentativo di infiltrazione mafioso di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo decreto. Resta
fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del D. Lgs. n.
159/2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni
antimafia;
5. Assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti come disciplinato al citato art. 80, comma 4
del Codice;
6. L’operatore economico non deve trovarsi in una delle situazioni, di cui alle lett. a) b) c) d) e)
f) f-bis) f-tr) g) h) i) l) m) comma 5, art. 80 del codice, che integralmente si applica;
7. Di non aver, ai sensi di quanto disposto dall’art. 37, comma 1 del D. Lgs. n. 78/2010 e smi,
come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010 e da ultimo dal Decreto Fiscale
collegato alla legge di bilancio 2017 D.L. 193/2016 convertito in Legge 225/2016, sede,
residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”, elencati nel Decreto del Ministero delle
Finanze del 04.05.1999 e nel Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 21
novembre 2001 oppure di aver sede, residenza o domicilio nei suddetti paesi o, in caso
contrario, di essere in possesso dell’autorizzazione ministeriale prevista dal citato art. 37;
8. Insussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53 comma 16-ter D.Lgs. 165/2001, ovvero
di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53, comma 16-ter (ex dipendenti di
pubbliche amministrazioni che negli ultimi 3 anni di servizio hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti
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dell’impresa concorrente destinataria delle attività della P.A. svolta attraverso i medesimi
poteri) per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego;
9. insussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 35 D.L. n. 90/2014, ovvero di non essere
società o ente estero per il quale in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è
possibile l’identificazione dei soggetti che ne detengono quote di proprietà del capitale o
comunque il controllo oppure nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di
adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in conformità alle disposizioni
del D.Lgs. n. 231/2007.
10. insussistenza dei provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
11. di non trovarsi nelle situazioni di divieto di cui all’art. 48 c. 7 del D.lgs. 50/2016.
12. Insussistenza delle cause di incompatibilità di cui alla L.R. 12/2011 art. 28 che prevede che
l'attività di gestione dei servizi cimiteriali e degli obitori è incompatibile con l'esercizio delle
attività funebri, marmoree, lapidee e di fioreria sia interne che esterne al cimitero.
Qualora risulti che un operatore economico si trovi, a causa di atti compiuti o emessi prima o nel
corso della procedura di gara, in una delle situazioni di cui ai punti precedenti del presente articolo,
può essere escluso in qualunque momento della procedura.
In caso di RTI e di consorzi, siano essi costituiti o costituendi, i requisiti di cui sopra devono essere
posseduti da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento comunque denominato.
Requisiti di ordine professionale e di idoneità professionale.
Gli operatori economici, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti
pubblici), dovranno possedere i seguenti requisiti di ordine professionale:
- iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
(C.C.I.A.A.), competente per territorio, o ad analogo registro dello Stato aderente all’Unione
Europea per una attività inerente all’oggetto del servizio.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
Requisiti di capacità economico finanziaria.
Gli operatori economici, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti
pubblici), devono possedere i seguenti requisiti di capacità economico finanziaria:
- di aver realizzato un fatturato medio annuo negli ultimi tre anni (2016-2017-2018), non inferiore a
€ 30.000,00 oltre IVA, relativo ai servizi di illuminazione votiva.
Per la facilitazione nella comprova del requisito si chiede di produrre le fatture con i relativi
pagamenti.
Requisiti di capacità tecnica e professionale.
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Gli operatori economici, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti
pubblici), devono possedere i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale:
- aver svolto continuativamente negli ultimi tre anni il servizio di illuminazione votiva per almeno un
comune con popolazione superiore a 10.000 abitanti o per più comuni la cui popolazione sommata
sia superiore a 10.000 abitanti.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante verifica d’ufficio presso le pubbliche
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti
Art. 12) Raggruppamenti temporanei d’impresa e consorzi ordinari.
Sono ammessi alla gara anche imprese temporaneamente raggruppate e consorzi ordinari.
In caso di partecipazione di Riunioni di Concorrenti, quest’ultimi dovranno conferire, prima della
presentazione dell’offerta, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi qualificata
Mandataria il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. Il mandato
conferito deve risultare da scrittura privata autenticata.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
I consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare in
sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; 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. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
L’art. 48, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 consente altresì la presentazione di offerte da parte di
associazioni temporanee di imprese o di consorzi ordinari di concorrenti di cui alle lett. d) ed e) art.
45, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016, anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere
sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenere
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata
come mandatario il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
I requisiti generali e di idoneità professionale dovranno essere posseduti singolarmente da tutti i
partecipanti al raggruppamento temporaneo o al Consorzio ordinario di concorrenti.
I requisiti di capacità tecnica e professionale potranno invece essere posseduti anche da uno solo
dei soggetti costituenti il raggruppamento o il Consorzio ordinario di concorrenti, che assumerà il
ruolo di mandatario.
Non sono ammesse modificazioni, a pena di esclusione dal servizio, della composizione del
raggruppamento temporaneo indicato in sede di offerta.
Art. 13) documentazione di gara.
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La documentazione di gara consiste nel presente disciplinare di gara, nei modelli allegati al
disciplinare, nel capitolato, nel DUVRI, nello schema di concessione, nella nomina di incaricato
esterno al trattamento dei dati, allegati alla RDO.
La documentazione è visibile anche presso l’ufficio segreteria del Comune di Fiume Veneto – Via C.
Ricchieri 1, in orario di apertura al pubblico dalle ore 10:00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì,
mercoledì chiuso.
La documentazione è altresì scaricabile in formato digitale “pdf” dal sito internet istituzionale del
Comune di Fiume Veneto.
Art. 14) Chiarimenti.
Eventuali chiarimenti sulla presente procedura saranno gestiti attraverso la piattaforma del MEPA
con le modalità ed i termini indicati nella RDO. In ogni caso si darà seguito alle richieste che
perverranno entro le ore 10.00 del giorno 10/01/2019
Art. 15) Regolarizzazione documentazione e soccorso istruttorio.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle afferenti all'offerta
economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83,
comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
La stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che
le devono rendere.
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali,
la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo
precedente.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Art. 16) Cause di esclusione.
Saranno considerate inammissibili le offerte che prevedono un ribasso sulla base di canone annuo.
La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle
prescrizioni previste dal Codice dei Contratti nonché dalle ulteriori disposizioni di legge in materia.
Sono considerate irregolari le offerte non conformi a quanto prescritto nei documenti di gara. In
particolare il partecipante sarà soggetto ad esclusione dalla presente gara qualora:
- vi siano mancanze, risulti incompleta o si evidenzi l’assoluta incertezza rispetto alla
documentazione amministrativa e/o alle dichiarazioni prestate da presentarsi come esposto negli
atti di gara.
- l’offerta economica non venga inserite nelle apposite buste virtuali come richiesto o che le stesse
non siano state debitamente sottoscritte.
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Art. 17) Subappalto.
Non è ammessa la subconcessione, mentre il subappalto è consentito secondo le modalità di cui
all’art. 174 del d.lgs 50/2016. Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del contratto di
concessione che intende subappaltare a terzi.
Il subappaltatore deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara
mediante presentazione di una propria dichiarazione, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato
possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice in capo ai subappaltatori comporta che dovranno
essere sostituti dall’offerente.
Art. 18) Ulteriori disposizioni.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non
stipulare il contratto d’appalto.
L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la
presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
In caso di parità di offerta si procederà al sorteggio.
Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti, e l’ipotesi di
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato
in forma elettronica nel termine di 30 giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva
è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti
prescritti.
L'aggiudicatario è tenuto ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori gli obblighi
derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

Art. 19) Cauzioni e garanzie richieste.
L’offerta è corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2%
del prezzo della concessione e precisamente di importo pari a € 2921,22.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del
contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011,
n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti
generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula
del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui
all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
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La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni
mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a.
in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il
valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b.
fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto
legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti presso la Tesoreria Comunale, con bonifico, in
assegni circolari, con versamento su c/c postale IBAN IT73M0760112500000012570594;
c.
fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che
rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è
conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il
soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai
seguenti siti internet:
-

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

-

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

-

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

-

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1)

contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;

2)

essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano
alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo
consorzio;

3)

essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo
economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento
con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt.
103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”;

4)

avere validità per almeno 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;

5)

prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art.
1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
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c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante;
6)

contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in
possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti
forme:
-

in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;

-

documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto
con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

-

copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le
modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità
del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante
apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita
dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale
(art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui
all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi
requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione
del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a.

in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice
solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o
tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta
certificazione;

b.

in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo
se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da
parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice,
da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o
dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già
costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che
tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione
delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento
informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione
(es.: marcatura temporale).
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È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più
caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle
clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte
di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
Art. 20) Pagamento in favore dell’autorità e PASSOE.
I concorrenti non sono tenuti ad effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore
dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), essendo il valore del contratto inferiore ai limiti
disposti per tale adempimento, come stabilito dalla deliberazione n. 1174 del 19.12.2018.
I concorrenti sono tenuti, invece, ai fini dell’ammissione alla procedura, al rilascio del PASSOE da
parte della medesima Autorità.
Art. 21) Sopralluogo obbligatorio
Il sopralluogo nei cinque cimiteri comunali è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le
offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita
dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.
La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata alla PEC del Comune
comune.fiumeveneto@certgov.fvg.it e deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico:
nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e
qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.
La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 10.00 del giorno 10/10/2019
Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno tre giorni di anticipo.
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in
possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita
delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare
il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti.
La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.
La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione
appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la
prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del codice.
Art. 22) Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte.
L’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, devono pervenire entro il giorno e l’ora indicate
nella RDO, esclusivamente tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).
Il plico virtuale deve recare la dicitura: “Offerta per l’affidamento del SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE
VOTIVA – CIG 8116080118;
Art. 23) Contenuto busta virtuale “A – Documentazione amministrativa”.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
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L’offerta e la documentazione annessa devono essere redatte e trasmesse al Sistema in formato
elettronico attraverso la piattaforma M.E.P.A..
Nell’apposito campo – Documentazione amministrativa presente nella piattaforma M.E.P.A.,
devono essere inseriti i seguenti documenti:
1) Richiesta di partecipazione e dichiarazione di accettazione delle condizioni generali e speciali
della gara, utilizzando l’allegato A.
La domanda presentata da concorrenti raggruppati o consorziati o comunque riuniti, a prescindere
dalla denominazione del raggruppamento, determina in ogni caso la responsabilità solidale di
ciascun soggetto partecipante nei confronti della Stazione appaltante.
2) Dichiarazione di assenza di motivi di esclusione dalla gara, dichiarazione del possesso dei requisiti
di ordine professionale e di idoneità professionale e dichiarazione del possesso dei requisiti di
capacità economico – finanziaria e tecnica e professionale, come da allegati B1) e B2) al presente
disciplinare di gara;
3) Per i Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti già costituiti, copia del mandato collettivo
speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, con atto pubblico o scrittura
privata autenticata, corredata dalla procura speciale rilasciata al legale rappresentante della
mandataria, precisando le quote di partecipazione di ciascun soggetto; per i Consorzi Ordinari già
costituiti, copia dell'atto costitutivo, precisando le quote di partecipazione di ciascun soggetto; in
caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti, l'Atto costitutivo del medesimo deve
contenere una clausola relativa alla modalità di fatturazione e di pagamento nei rapporti tra
mandataria e mandanti e deve contenere altresì una clausola di adempimento agli obblighi di cui
alla L. 136/2010 e s.m.i. nei rapporti tra mandataria e mandanti.
4) Le attestazioni relative al soddisfacimento dei requisiti richiesti nel presente disciplinare di aver
svolto continuativamente negli ultimi tre anni il servizio di illuminazione votiva per almeno un
comune con popolazione superiore a 10.000 abitanti o per più comuni la cui popolazione sommata
sia superiore a 10.000 abitanti (inserite nell’allegato mod. B1).
I partecipanti alla gara dovranno inoltre dichiarare:
- di aver preso visione e di accettare espressamente tutte le norme e le condizioni contenute nel
disciplinare di gara e nel capitolato, in base alle quali sarà regolato il rapporto per il Servizio di
illuminazione votiva;
- di accettare, in caso di aggiudicazione, l’inizio del servizio a partire inderogabilmente dal 01 luglio
2020 alle condizioni stabilite.
- di aver effettuato il sopralluogo obbligatorio.
5) ModelloF23 dell’avvenuto versamento dell’imposta di bollo di euro 16 per la partecipazione alla
gara, fac-simile allegato B3.
6) PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS, ai sensi dell’art. 216, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.
7) attestazione sopralluogo obbligatorio
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Tutti i documenti debitamente compilati potranno essere firmati digitalmente o in alternativa
sottoscritti con firma autografa in cartaceo e scansionati, unitamente alla copia del documento di
identità del sottoscrittore.
Art. 24) Contenuto busta virtuale “B – Offerta economica”.
Nella busta “B” dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, la seguente documentazione
sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore.
Offerta economica utilizzando, preferibilmente, l'allegato “C”, redatta in lingua italiana e
contenente l’indicazione:
- percentuale del canone annuo del servizio per ogni punto luce allacciato (come da offerta – art. 19
comma 1 Convenzione);
Sono ammessi solo due decimali. In caso di discordanza fra l’importo in cifre e quello in lettere sarà
ritenuto valido quello più vantaggioso per l’amministrazione.
Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,
nonché spiegazioni in merito a:
a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di
costruzione;
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone
l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
c) l’originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.
L’allegato C va utilizzato anche nel caso in cui la piattaforma del ME.PA. proponga un suo modello
di offerta economica.

Art. 25) Verifica della documentazione amministrativa.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara, sulla base della documentazione contenuta nella
busta “A - Documentazione amministrativa”, procede:
- a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate
e, in caso negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
- a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi concorrono, non abbiano presentato
offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere dalla gara il consorzio ed il
consorziato;
- 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.
Art. 26) Valutazione dell’offerta economica.
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Terminata la fase di verifica della documentazione amministrativa e dichiarata l'ammissibilità delle
offerte il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà all'apertura dell’offerta
economica ed a stilare la graduatoria.
Art. 27) Verifica di anomalia dell’offerta.
Alle offerte pervenute, qualora raggiungano il minimo di cinque, come previsto dal comma 3-bis
dell’art. 97 del d. lgs. 50/2016, si applicherà l’art. 97 comma 2 bis e quindi si procederà con il calcolo
previsto nello stesso comma al fine della determinazione della congruità delle offerte. Ai fini delle
operazioni di calcolo della soglia di anomalia saranno prese in considerazione solo due cifre decimali
dopo la virgola e si procederà mediante troncamento dell’ultima cifra decimale considerata. La
valutazione della congruità dell’offerta rispetto alla rilevata anomalia, verrà valutata sulla base delle
spiegazioni inserite nella medesima offerta economica, ferma restando la possibilità di richiedere
ulteriori approfondimenti.
Art. 28) Proposta di aggiudicazione.
All’esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato all’espletamento della gara redigerà la
graduatoria definitiva e formulerà una proposta di aggiudicazione del servizio all’operatore
economico che ha presentato la migliore offerta.
Art. 29) Aggiudicazione.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. si procederà
all'aggiudicazione. L’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti
prescritti.
Art. 30) Procedura di verifica dei requisiti di ordine generale.
La stipulazione del contratto sarà, comunque, subordinata agli accertamenti ed adempimenti in
ordine alla veridicità delle dichiarazioni presentate dal concorrente in ordine alle clausole di
esclusione, in caso di non rispondenza si procederà alla revoca dell'aggiudicazione ed alla
conseguente eventuale nuova aggiudicazione.
Art. 31) Procedura contrattuale.
Divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti
dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto sarà conclusa nei modi stabiliti dall’art. 32, comma
14, del D. Lgs.50/2016.
Art. 32) Definizione delle controversie.
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria
del Foro di Pordenone, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Friuli Venezia Giulia, piazza Unità d’Italia,
Trieste.
Termini presentazione ricorso: 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento oggetto di
impugnazione.
Art. 33) Trattamento dati personali.
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I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, e
del Regolamento UE n. 2016/679 esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente
disciplinare e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico, anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto
medesimo.
- Titolare del trattamento dei dati personali: Comune di Fiume Veneto, rappresentato dal Sindaco
pro-tempore.
- Responsabile della protezione dei dati (DPO): Avv. Paolo Vicenzotto C.so Vittorio Emanuele II, 54
33170 Pordenone (PN) www.studiolegalevicenzotto.it mail: paolo@studiolegalevicenzotto.it;
In attuazione alla normativa vigente i dati della presente gara saranno comunicati per quanto
necessario all’Osservatorio dei Lavori Pubblici, all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ai
rispettivi enti competenti per la verifica di quanto dichiarato in sede di gara, al personale interno
alle Amministrazioni interessate dal procedimento di gara e ai soggetti interessati che, ai sensi del
D.Lgs. 196/2003 e della Legge 241/1990, ne facciano richiesta.
I dati previsti dalle normative in vigore in materia di trasparenza e pubblicità dell’azione della
Pubblica Amministrazione vengono inoltre resi noti nelle forme previste dalla legge anche a mezzo
pubblicazione sul sito internet delle Amministrazioni o altro mezzo di diffusione.
L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. n. 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso
ai dati che lo riguardano ed il diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Art. 34) Rimando alla normativa generale.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare di gara e nello schema di
convenzione si applica la normativa vigente.
Art. 35) Pubblicazione dei documenti di gara
Il presente disciplinare di gara, con relativi allegati, lo schema di convenzione che vengono allegati
alla RDO del MePa sono pubblicati con adeguato avviso anche sul sito Internet del Comune di Fiume
Veneto: www.comune.fiumeveneto.pn.it, all’Albo Pretorio.
Art. 36) Informazioni e contatti.
Tutte le informazioni tecniche sulle prestazioni richieste e sulla procedura in argomento devono
essere inviate attraverso la piattaforma MePa “comunicazioni con i fornitori” entro il termine
indicato nella RDO (Richiesta di Offerta).
L’ufficio di contatto della Stazione Appaltante è l’ufficio contratti, telefonicamente raggiungibile al
n. 0434 562215-562200.
Art. 37) Modelli.
Fanno parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara i seguenti modelli di
dichiarazione citati nel testo:
a) “Allegato A” - Richiesta di partecipazione;
17

b) “Allegato B1” - Facsimile della dichiarazione di possesso dei requisiti di ordine generale, di ordine
professionale, di capacità economico e finanziaria e tecnica e professionale di accettazione delle
condizioni generali e speciali dell’appalto;
c) “Allegato B2” - Facsimile della dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80,
comma 1, del D. Lgs. 50/2016 da parte degli amministratori muniti di rappresentanza, dei direttori
tecnici e dei soggetti, anche esterni, con compiti di direzione, vigilanza o controllo.
d) “Allegato B3” – fac simile Modello F23 per versamento del Bollo;
e) “Allegato C” - Facsimile dell’offerta economica”.
Si precisa che, indipendentemente dai su citati modelli, in ogni caso rimane salva la facoltà per i
concorrenti di dichiarare o dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dal presente disciplinare di
gara e dalla vigente normativa nel modo che gli stessi riterranno più opportuno.
Per semplificare e facilitare l'esame delle offerte ed i concorrenti nella predisposizione della
documentazione da allegare all'offerta si consiglia comunque di redigere le dichiarazioni ed
attestazioni richieste dal presente disciplinare "PREFERIBILMENTE" avvalendosi dei su riportati
modelli.
Nel caso si utilizzino i modelli, si noti che gli stessi prevedono in alcuni casi gli inserimenti di dati
oppure una scelta alternativa la cui omissione equivarrà a dichiarazione incompleta, fatto salvo il
caso in cui:
-la dichiarazione non sia dovuta in relazione alla situazione specifica del concorrente;
-la dichiarazione mancante sia sostituita dal corrispondente certificato;
-il dato mancante sia comunque rinvenibile, nelle forme richieste, nel complesso dei documenti
inseriti nella busta "A - documentazione".
Si prega pertanto di porre la massima attenzione nella compilazione dei modelli e nel barrare le
parti che non interessano o nelle quali il concorrente non ricade e cancellare le caselle non
utilizzate.
Fiume Veneto,

Il Responsabile Area Affari Generali
Dott.ssa Lucia Falcomer
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