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ENTE CAMPOSANTO DI SANTO SPIRITO
SETTORE 3°- TECNICO CIMITERIALE

Ente Camposanto di Santo Spirito

Bando di gara

1) AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: ENTE CAMPOSANTO DI SANTO SPIRITOCorso Camillo Finocchiaro Aprile 235 – 90138 PALERMO – tel 091 217144 –217145 – fax 091
651 3285 – mail : entesantospirito.ut@libero.it
2) PROCEDURA APERTA da esperirsi ai sensi dell ’art.55 del D.leg.vo 12.04.2006 n ° 163 e con
il criterio di aggiudicazione di cui all ’art.82 del medesimo decreto (prezzo più basso);
L ’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.
Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso l’amministrazione si avvarrà
dell’articolo 86, comma 2, e 87 del suindicato D. L.vo. 163/2006.
L’asta sarà presieduta dal Responsabile del III Settore Tecnico Cimiteriale.
3) LUOGO DI ESECUZIONE,
Comune di Palermo- Cimitero di Santo Spirito – Piazza S.Orsola.
4) OGGETTO DEL SERVIZIO: fornitura e collocazione di lastre di marmo nel Camposanto di
Santo Spirito - Palermo.
CIG…………………
Durata del contratto: mesi dodici.
L’Ente appaltante potrà non dar luogo ad alcuna aggiudicazione ovvero sospendere
l’aggiudicazione già intervenuta per motivi di interesse pubblico, che sarà debitamente comunicata
alle ditte partecipanti alla gara.
5) RICHIESTA DEI DOCUMENTI DI GARA: Il Capitolato d’Oneri è visionabile presso
l’Ufficio Amministrativo dell’Ente Camposanto di Santo Spirito, Corso Camillo F. Aprile ,235 90138 Palermo - dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni feriali escluso il sabato. Copia dei
predetti elaborati può essere ritirata presso il medesimo ufficio e nei medesimi giorni ed orari,
esibendo attestazione del pagamento della somma di € 5,16 sul c/c n.10254902 intestato a Ente
Camposanto di Santo Spirito-Servizio Sportello. E’ esclusa la trasmissione a mezzo fax di qualsiasi
documentazione. Il bando di gara e il Capitolato d’oneri sono altresì disponibili sul sito internet
www.entesantospirito.it
6) PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
Per partecipare alla gara le Ditte dovranno fare pervenire a mano o a mezzo del servizio postale
statale, o di agenzia di recapito autorizzata, in plico sigillato, entro e non oltre un’ora prima di
quella fissata per la celebrazione della gara, i documenti indicati al successivo punto 9).
Si precisa che il plico, a pena di esclusione, deve essere chiuso con ceralacca, sulla quale deve
essere impressa l'impronta di un sigillo a scelta della ditta; Sui lembi di chiusura devono essere
apposti, a scavalco, timbro della ditta e firma del legale rappresentante del soggetto legittimato a
presentare offerta; Sul plico dovrà inoltre chiaramente apporsi la scritta: “OFFERTA PER LA
GARA DEL GIORNO 9.8.2008 RELATIVA ALLA FORNITURA E COLLOCAZIONE DI
LASTRE DI MARMO E CIPPI NEL CAMPOSANTO DI SANTO SPIRITO;
Sul plico, inoltre, dovrà essere riportato il nominativo e la ragione sociale della ditta mittente; In
caso di imprese riunite, dovranno essere indicate tutte le imprese riunite, evidenziando l'impresa
mandataria Capogruppo.
Il plico dovrà contenere due buste riportanti le seguenti scritte:

BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE
BUSTA “B” – OFFERTA ECONOMICA
Il plico dovrà essere indirizzato a Ente Camposanto di Santo Spirito, Corso Camillo F.Aprile ,235 90138 Palermo.
7) DATA E LUOGO DELLA CELEBRAZIONE DELLA GARA:
La gara sarà esperita il giorno 9.8.2008 alle ore 9,00 negli uffici dell’Ente Camposanto di Santo
Spirito– Corso Camillo Finocchiaro Aprile 235 – 90138 Palermo
Possono presenziare alla gara i rappresentanti di tutte le ditte che ne hanno interesse.
8) IMPORTO: base d’asta €. 40.000,00 oltre I.V.A. sui fondi di bilancio dell’anno 2008;
I pagamenti verranno effettuati con le modalità meglio descritte nel Capitolato d’Oneri.
9) RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE:
Alla gara sono ammesse a presentare offerte anche ditte temporaneamente raggruppate ai sensi
dell’art. 37 del D.Leg,vo 12.4.2006 n.163. L'offerta congiunta deve essere sottoscritta dai legali
rappresentanti di tutte le ditte raggruppate e deve specificare in percentuale le parti dei servizi che
saranno eseguiti dalle singole ditte e deve inoltre contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione
della gara, gli stessi si conformeranno a quanto previsto dallo stesso art. 37 del D.Leg,vo 12.4.2006
n.163. La ditta che partecipa ad un raggruppamento non può concorrere a titolo personale.
Ciascun offerente avrà facoltà di svincolarsi dalla propria offerta, mediante comunicazione con
lettera raccomandata all’Ente Camposanto di Santo Spirito, una volta decorsi 180 gg. dalla data
fissata nel presente bando per la celebrazione della gara.
10) ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE:
Nella busta“A”devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1) Istanza di partecipazione alla gara sottoscritta dal titolare, in caso di ditta individuale, dal
o dai legali rappresentanti in caso di società. In alternativa all’autenticazione della
sottoscrizione ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed
integrazioni, l’istanza deve essere presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata
di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. Può, altresì, essere
sottoscritta da un procuratore, in tal caso deve essere presentata la relativa procura.
2) dichiarazione sostitutiva di cui al comma 2 dell’art.38 del D.leg.vo 12.04.2006 n ° 163
resa in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000 con la quale:
- si attesti il possesso di ciascuno dei requisiti di cui all’art.38 comma 1 del D.leg.vo
12.04.2006 n ° 163 e cioe:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei
cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) di non avere pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, per uno o più reati
di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;;
d) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;
e) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
f) di non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate
dalla stazione appaltante che bandisce la gara o un errore grave nell’esercizio della loro attività
professionale;

g) di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse;
h) di non avere, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, reso false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure
di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
i) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;
l) di avere ottemperato alle disposizioni di cui alla L. 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei
disabili”;
m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- si dichiari, con riferimento al protocollo di legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa :
n) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri
concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alle gare;
o) che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara - in
forma singola o associata - consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno
autorizzati;
p) che le offerte sono improntate a serietà, integrità, indipendenza e segretezza;
q) che si impegnano a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e
correttezza, che non si sono accordati e non si accorderanno con altri partecipanti alla gara per
limitare od eludere in alcun modo la concorrenza, sicché, qualora la stazione appaltante accerti,
nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi
gravi, precisi e concordanti, le imprese verranno escluse con la sanzione accessoria del divieto
di partecipazione per un anno alle gare d’appalto bandite in ambito regionale;
r) il rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del
lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell’autorizzazione o della concessione o la
decadenza dal beneficio.
s) l’impegno a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per
indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese,
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);

Nel caso in cui la domanda di partecipazione è prodotta per conto di imprese riunite, tutte le
dichiarazioni previste dal precedente punto 2), devono essere effettuate da ciascuna impresa
riunita.
3) Capacità finanziaria ed economica - Art.41 del D.leg.vo 12.04.2006 n ° 163:
a) idonee dichiarazioni di n.2 istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della Legge
1.9.1993 n.385, rilasciata in busta chiusa, che attesti la capacità economica e finanziaria
del partecipante, la sua affidabilità, regolarità e correttezza del rapporto intrattenuto con
il medesimo istituto; in caso di R.I., ogni associata dovrà produrre analoga attestazione;
b) dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo a servizi
identici a quelli oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi. L’importo
complessivo delle forniture nel triennio non dovrà essere inferiore a tre volte l’importo a
base d’asta;
4) Capacità tecnica – Art.42 del D.leg.vo 12.04.2006 n ° 163:
a)presentazione dell’elenco delle principali forniture analoghe a quella oggetto
dell’appalto prestati negli ultimi tre anni con indicazione di importi, date e dei
destinatari, pubblici o privati delle forniture, se trattasi di forniture prestate a favore di

amministrazioni o enti pubblici,esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle
amministrazioni o dagli enti medesimi, se trattasi di forniture prestate a privati,
l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo
stesso concorrente dal quale risulti un importo on inferiore a quello dell’appalto ;
5) Certificato di iscrizione in bollo, per la categoria adeguata all’oggetto del presente appalto,
rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o dal Registro
delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato, di data non anteriore a mesi sei da quella
fissata per la gara. riportante in calce la dicitura: “nulla osta ai fini dell’art. 10 della legge
31/05/65 n. 575, e successive modificazioni”;
6) Documento comprovante la costituzione del deposito cauzionale provvisorio pari al 2%
dell’importo complessivo disponibile IVA esclusa, da effettuarsi nelle forme di legge,
valida per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla data di celebrazione della gara. La
fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere, a pena di esclusione, la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività
entro 15 gg. a semplice richiesta della stazione appaltante.
Nell’ipotesi di raggruppamento la cauzione dovrà essere costituita dall’impresa mandataria
capogruppo. Nel caso di costituende A.T.I. la predetta polizza deve essere sottoscritta, a
pena di esclusione, da tutti i rappresentanti legali delle imprese impegnate.
La suddetta documentazione (elenco dei documenti da presentare) va prodotta da ciascuna impresa
riunita, ad eccezione di quella indicata al n. 6) (costituzione deposito cauzionale provvisorio) che va
prodotta, unitamente agli altri documenti, soltanto dall'impresa mandataria capogruppo.
7) Le cooperative di produzione del lavoro ed i loro consorzi, ove vogliano beneficiare delle
disposizioni di favore nei loro confronti, certificato di iscrizione nell'apposito registro prefettizio o
nello schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale.
Le certificazioni richieste possono essere sostituite con autodichiarazioni rese ai sensi del D.P.R.
445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, in tal caso devono essere accompagnate, a pena di
esclusione dalla gara, da fotocopia di valido documento di riconoscimento. L’impresa
aggiudicataria, a richiesta, è tenuta a presentare i documenti originali, in luogo dei quali in sede di
partecipazione alla gara sono state presentate dichiarazioni sostitutive.
Nella busta “B” deve essere contenuta, a pena di esclusione:
L’offerta economica, indicante il ribasso unico percentuale espresso sia in cifre che in lettere,deve
essere firmata dal titolare della ditta o dal legale rappresentante della società,cooperativa o
consorzio o suo procuratore, nel qual caso occorre la procura in originale o copia autenticata..
In caso di raggruppamento l’offerta dovrà indicare le parti del servizio che saranno eseguite dai
singoli soggetti raggruppati e dovrà contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara,
gli stessi si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37 del D.Leg,vo 12.4.2006 n.163.
In caso di raggruppamento l’offerta economica dovrà essere firmata da tutti i soggetti facenti parte
del raggruppamento.
La busta, a pena di esclusione, deve essere controfirmata su tutti i lembi di chiusura ed essere chiusa
e sigillata con ceralacca con l'impronta di un sigillo a scelta del concorrente.
Nella busta contenente l’offerta economica non devono essere inseriti altri documenti.
Le ditte che si trovino nelle condizioni ostative previste dall’art. 2 della legge 23 dicembre 1982 n.
936 e successive modificazioni ed integrazioni, devono tassativamente astenersi dal partecipare alla
gara a pena delle sanzioni previste.
AVVERTENZE

a) L'impresa aggiudicataria entro dieci giorni dalla comunicazione concernente l’ avvenuta
aggiudicazione, deve presentare:
1. Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., ai sensi del D.P.R. 252/98, riportante in
calce la dicitura: “nulla osta ai fini dell’art. 10 della legge 31/05/65 n. 575, e
successive modificazioni”. Nel caso di imprese riunite detti documenti devono essere
prodotti da ciascuna delle imprese riunite. In pendenza della verifica, in capo
all’interessato contraente, di cause interdittive e di elementi relativi a tentativi di
infiltrazione mafiosa, in ottemperanza al D.P.R. 252/98, l’impresa aggiudicataria
resta vincolata all’offerta. Ai sensi dell’art. 7 punto 11 della legge n. 55/90 la ditta
aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente all’amministrazione
appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura
d’impresa, negli organismi tecnici ed amministrativi.
2. Costituzione di un deposito cauzionale definitivo pari ad 1/20 dell’importo
disponibile, prestato nelle forme di legge vigenti in materia. La fideiussione bancaria
o la polizza assicurativa deve prevedere, a pena di esclusione, la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 gg. a
semplice richiesta della stazione appaltante. Inoltre, deve essere “tassativamente”
riportato che allo svincolo si potrà procedere allorquando l’Ente appaltante avrà dato
il proprio assenso scritto.
3. Documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara, dei
requisiti previsti al punto 10.4) del bando (capacità tecnica) , nel caso gli stessi siano
stati provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformità al
D.P.R. n.445/2000;
b) Il recapito del plico sigillato, contenente i documenti per la partecipazione alla gara in
oggetto, rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza
maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine perentorio assegnato per la
presentazione delle offerte, cioè entro, e non oltre, le ore 9,30 del giorno stabilito per la
celebrazione della gara.
c) Saranno esclusi dalla gara i plichi privi della chiusura con ceralacca e che non siano
controfirmati sui lembi di chiusura, nonché i plichi che, anche se forniti della chiusura con
ceralacca, non rechino, sulla stessa ceralacca, l’impronta del sigillo prescelto.
d) Saranno altresì esclusi dalla gara i plichi che sulle facciate esterne non portino le diciture
prescritte.
e) Trascorso il termine perentorio assegnato per il recapito delle offerte non verrà riconosciuta
valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti.
f) Si farà luogo all’esclusione dalla gara nel caso che manchi o risulti incompleto, qualsiasi
documento richiesto.
g) Nel caso in cui una ditta abbia fatto pervenire, nel termine assegnato, piu’ offerte, senza
espressa specificazione che l’una è sostitutiva o aggiuntiva dell’altra, sarà considerata valida
l’offerta piu’ conveniente per l’Amministrazione.
h) Saranno escluse dalla gara, le offerte nelle quali non sarà indicato il ribasso unico
percentuale sull’importo a base d’asta, nonché quelle condizionate o espresse in modo
indeterminato o non sottoscritte.
i) Saranno escluse le offerte alla pari o in aumento.
j) Qualora in una offerta vi sia discordanza tra il ribasso unico percentuale indicato in cifre e
quello in lettere, sarà ritenuto valido quello espresso in lettere.
k) Nel caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione a norma dell’art.77 del
Regolamento generale dello Stato;
l) La ditta aggiudicataria resterà vincolata fin dal momento dell’aggiudicazione provvisoria ed
in pendenza dell’adozione del provvedimento di ratifica dell’aggiudicazione stessa.

m) Se dagli accertamenti di cui all’art.2 della legge n.936/82 risulterà che la ditta dichiarata
aggiudicataria in via provvisoria, non abbia i requisiti per l’esecuzione dell’appalto, si
procederà alla revoca dell’aggiudicazione.
n) L’Ente si riserva di disporre in autotutela, con provvedimento motivato, ove ne ricorra la
necessità, la riapertura della gara già conclusa, e l’eventuale ripetizione delle operazioni di
essa.
o) L’Ente, in fase di esecuzione del contratto, si riserva la facoltà di avvalersi dell’istituto del
doppio quinto d’obbligo sull’importo della fornitura agli stessi patti e condizioni ai sensi
dell’art.27 D.M. 28.10.1985.
p) Restano a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti alla stipula del contratto con
tutti gli oneri fiscali e diritti relativi.
q) Per quant’altro non previsto nel presente bando varranno le norme di legge in materia. Il
Capitolato d’Oneri è parte integrante del presente bando di gara.
r) L’Ente di riserva la facoltà di non celebrare la gara, di sospenderla, di rinviarla, di non
procedere alla sua aggiudicazione provvisoria o definitiva, senza che ciò possa dare diritti a
reclamo o pretesa alcuna.
s) Il Responsabile del Settore, a cui possono essere chieste ulteriori informazioni è
l’Ing.Giacomo Miserendino.
t) Il presente bando sarà pubblicato nei modi previsti dall’art.35 della L.R.n.7/2002.
u) Si procederà all’esclusione dalla gara allorquando alle dichiarazioni sostitutive non venga
allegata fotocopia del documento di identità.
v) TRATTAZIONE DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 30/06/2003 n. 196, i dati personali vengono raccolti per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente. I dati vengono trattati in modo lecito e
corretto per il tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e
trattati: Devono essere esatti, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le
quali sono raccolti e trattati. Al trattamento dei dati personali possono attendere anche
soggetti esterni, pubblici o privati con i quali l’Ente ha un rapporto di connessione,
convenzione e/o contratto finalizzato all’espletamento della procedura di parte di essa. La
comunicazione e/o diffusione della procedura è regolata dall’art. 19. L’interessato può fare
valere nei confronti dell’Ente i diritti di cui all’art. 7 esercitato ai sensi degli artt. 8, 9 e 10
del D. Lgs. n. 196/2003.
Palermo, li
IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
TECNICO CIMITERIALE
(Ing. Giacomo Miserendino)

