Bando illuminazione votiva
BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA NEI CIMITERI
COMUNALI.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO
Che l’Amministrazione Comunale di Capriata D'Orba procederà all’affidamento in Concessione del
Servizio di illuminazione elettrica votiva nel cimitero comunale mediante gara a evidenza pubblica.

1. STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Capriata D'Orba
2. OGGETTO DELLA CONCESSIONE:
L’oggetto della Concessione è indicato nell’art. 1 e 2 dell’allegato Capitolato Speciale da considerare
parte integrante del presente Bando. L’impresa aggiudicataria pagherà annualmente al Comune di
Casaleggio Boiro, per tutta la durata della concessione, un corrispettivo su ogni lampada installata
(esistente e di nuova installazione) nella misura che risulterà offerta in sede di gara. A tale scopo si
pone a base d’asta, con offerta in aumento, l’importo di € 1,20 per lampada.
3. PROCEDURA DI GARA:
Informale ai sensi dell’art. 30 comma 3 del D.Lgs 12.4.2006 n. 163 e successive modifiche e
integrazioni.
4. TARIFFE DEL SERVIZIO:
Le tariffe vigenti applicabili al servizio sono quelle stabilite dalla Giunta Comunale con propria
deliberazione e che, alla data di pubblicazione del presente bando, sono quelle di cui alla Deliberazione
della Giunta Comunale n. 58 del 18.10.2008 di seguito indicate:
a. Canone annuale di utenza per tombe di famiglia € 18,50 + Iva
b. Canone annuale di utenza loculi e ossari € 13,00 + iva

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Criterio del corrispettivo più elevato.
6. DURATA DELLA CONCESSIONE:
La durata della concessione è stabilita in anni 6 (sei) a decorrere dal 01/04/2017. Qualora per qualsiasi
motivo alla scadenza del Contratto, la procedura per l’affidamento della Concessione del servizio non
sia ancora ultimata o il nuovo concessionario non abbia assunto effettivamente l’esercizio, il
concessionario cessante è tenuto a prestare il servizio fino alla comunicazione del comune di effettivo
insediamento del nuovo concessionario ed in ogni caso non oltre sei mesi dalla scadenza alle condizioni
contrattuali della concessione cessata. Tale proroga sarà oggetto di specifico atto formale da parte
dell’organo competente del Comune. Gli impianti dovranno essere consegnati in perfetto stato di
efficienza.
7. VALORE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE:

Il valore presunto della Concessione è quantificato in base al numero di lampade attivate alla data del
31.12.2015:

Valore presunto annuale di Concessione (IVA esclusa) € 4.000,00

Valore presunto per i sei anni di Concessione (IVA esclusa) € 4.000,00 x 6 = € 24.000,00
8. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
La partecipazione è riservata:
- Ai soggetti di cui all’art.34 D.Lgs 163/2006;
- Imprese che siano iscritte presso il registro della CCIAA per il ramo impianti elettrici;
- Imprese che abbiano svolto per almeno 5 anni l’attività del servizio di illuminazione votiva per le
Amministrazioni comunali;
- Imprese che attestino l’adeguata capacità economica-finanziaria con dichiarazione di un primario
Istituto di Credito;
- La stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla gara i soggetti per i quali sussiste una
delle cause di esclusione previste dall’art. 38, lettera f del D.Lgs 163/2006.
9. CAUZIONE PROVVISORIA:
La ditta partecipante deve costituire cauzione provvisoria pari al 2% del valore complessivo netto
presunto della Concessione, pari a € 480,00 . La garanzia potrà essere presentata nei seguenti modi:
- con versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria Comunale
Banca Popolare di Milano Agenzia di Capriata D'Orba Via/Piazza
cod. IBAN
specificare nella causale, la gara cui la cauzione si riferisce);
- con fideiussione bancaria, polizza assicurativa o polizza rilasciata da un soggetto iscritto
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/1993, che abbia validità di almeno 180 giorni dalla
data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
La quietanza del versamento, la fideiussione bancaria, la polizza assicurativa o quella rilasciata da
altro soggetto autorizzato devono essere prodotte in originale.
Le polizze e le fideiussioni devono contenere espressamente, pena l’esclusione:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (art. 1944, c. 2,
C.C.);
- la rinuncia all’eccezione di limitazione della garanzia allo stesso termine dell’obbligazione
principale (art. 1957, c. 2, C.C.);
- la previsione di operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione
aggiudicatrice.

10. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE - CRITERI DI
AMMISSIBILITA’:
Il plico contenente l’offerta dovrà pervenire al protocollo del Comune nel termine perentorio delle ore
12,00 del giorno 27.03.2017 . Il plico dovrà essere:
- Sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura;
- Recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, la dicitura: “Offerta
per la Concessione dell’illuminazione votiva cimitero comunale – gara del 27.03.2017”;
- Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente con la conseguenza che le offerte
pervenute oltre al termine non saranno prese in considerazione;
- Il plico deve contenere al suo interno n. 2 buste:
o Busta A. Contenente la documentazione
o Busta B. Contenente l’offerta economica
Ciascuna busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura dovrà recare l’intestazione del mittente
e rispettivamente la dicitura:
BUSTA A - DOCUMENTAZIONE
BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA
BUSTA A – “ DOCUMENTAZIONE ”:
Dovrà contenere a pena di esclusione i seguenti documenti:

- Istanza di partecipazione alla gara secondo lo schema allegato modello A, sottoscritta dal Legale
Rappresentante della ditta offerente autenticata o in alternativa con allegata fotocopia di documento
d’identità del sottoscrittore in corso di validità;
- Eventuale documentazione di possesso del titolo di preferenza – Certificato ISO;
- Cauzione provvisoria di € 480,00;

BUSTA B – “OFFERTA ECONOMICA” :
In competente Bollo, sottoscritta dal Legale Rappresentante, come da schema allegato modello B, essa
dovrà contenere a pena di esclusione le seguenti indicazioni:
- l’importo in euro del corrispettivo annuo da versare al Comune, per ogni utenza installata, espresso
sia in cifre che in lettere - offerta in aumento rispetto all’importo a base d’asta di € 4.000,00
11. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA:
L’offerta presentata è vincolante per il periodo di 90 gg. dalla data della sua apertura. Sarà facoltà del
Comune chiederne l’eventuale differimento.
12. CAUSE DI ESCLUSIONE:
Oltre a quanto espressamente previsto in merito ai requisiti per la validità della presentazione
dell’offerta, costituiscono cause di esclusione:
- Il plico che non risulti pervenuto entro il giorno e l’ora fissati o che non risulti pervenuto a mezzo del
servizio postale o recapitato presso l’Ufficio Protocollo del comune o non risulti sigillato e
controfirmato sui lembi di chiusura;
- L’offerta condizionata e/o indeterminata o espressa in modo diverso da quello richiesto (es: se è
richiesta in aumento non può essere indicata in ribasso o viceversa);
- La mancata produzione o l’irregolarità nella produzione dei documenti richiesti;
- L’omissione delle dichiarazioni richieste;
- La mancanza delle necessarie sottoscrizioni da parte del Legale Rappresentazione;
- L’inosservanza di quanto previsto e richiesto nel presente Capitolato Speciale d’Appalto.
13. GARANZIE RICHIESTE:
A garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi contrattuali, il concessionario dovrà costituire:
- polizza fideiussoria nella misura di 10% del valore della Concessione che potrà essere rilasciata da
una compagnia di assicurazione o altro Istituto autorizzato e dovrà contenere la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, nonché avere operatività entro 15 giorni a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante;
- polizza di assicurazione per le Responsabilità Civile verso terzi per danni a persone o cose, comunque
causati e riconducibili alle attività inerenti il servizio, con massimali non inferiori ad € 500.000,00 –
l’assicurazione dovrà prevedere inoltre la copertura assicurativa per la rovina di opere e impianti
preesistenti e per nuove opere e impianti di proprietà dell’Amministrazione comunale per un
massimale di € 50.000,00. Copia della Polizza sarà presentata al Comune prima dell’inizio della
Concessione.
14. ALTRE INFORMAZIONI:
Il Comune procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta valida
sempre che essa sia ritenuta congrua e conveniente per l’Amministrazione;
In ogni momento il Comune potrà decidere di avvalersi del suo insindacabile diritto di sospendere,
annullare o reindire la procedura di gara. Eventuali variazioni a quanto previsto dalla
documentazione della gara stessa saranno comunque opportunamente e tempestivamente rese note
agli interessati, i quali nulla potranno pretendere a titolo di risarcimento;
L’impegno della ditta aggiudicataria è valido dal momento stesso dell’offerta per una durata di giorni
180, mentre l’Amministrazione resterà vincolata solo ad intervenuta aggiudicazione del servizio di che
trattasi;
Per quanto quivi non previsto si richiamano le disposizioni vigenti in materia.

15. PRIVACY:
Ai sensi delle disposizioni contenute nel D. Lgvo 196/2003, il trattamento dei dati personali sarà
improntato ai principi di liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza. La richiesta di dati è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per
la partecipazione alla gara.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Persano Marina

