
 
 

COMUNE DI PIETRASTORNINA 
Provincia di Avellino 

 
UFFICIO TECNICO COMUNALE 

 
 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI  BANDO 
DI GARA DI IMPORTO PARI AD € 6.000,00 ANNUE  
A BASE DI APPALTO CON OFFERTE IN AUMENTO 

DURATA DEL CONTRATTO: ANNI 9 (NOVE) 
IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE:  54.000,00  

 
GARA DI APPALTO DEL __/10/ 2010, ORE 10,00 

 
 

ai sensi del decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. 
In esecuzione della determina a contrarre n ___  del __/09/2010 

 
 
 

Spettabile DITTA 
 
 
 
 
________________________________ 
 
 
________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

RACCOMANDATA 
 
Prot. N. ________   del ___/___/2010 
 
 
 
 
 
OGGETTO:  PROCEDURA NEGOZIATA L’APPALTO DI GESTIONE DEL  
                     SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA OD OCCASIONALE  
                     NEL CIMITERO COMUNALE GIZZI. 
 
 
 
 



Questa Amministrazione Comunale deve procedere all’affidamento della “gestione del servizio di 
illuminazione votiva od occasionale nel cimitero comunale Gizzi”; 
 
La gara avrà luogo il giorno ___ ottobre 2010 alle ore 10,00,  presso la sede di questo Ente in una 
unica seduta pubblica cui potranno partecipare i legali rappresentanti delle Ditte interessate ovvero persone 
munite di specifica delega, conferita dai suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere 
aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. 
 
1. STAZIONE APPALTANTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE di PIETRASTORNINA 
2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 comma 6 e dell’art. 125, 

commi 8 e 9, del D.Lgs 12 aprile 2006 e ss.mm.ii. 
 
3. OGGETTO DELL’APPALTO: “GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA OD 
OCCASIONALE NEL CIMITERO COMUNALE GIZZI. 
4. IMPORTO DEL SERVIZIO: importo  complessivo dell’appalto  € 54.000,00 (cinquantaquattromila/00), 

per l’intero periodo di validità del contratto, con offerte in aumento; 
 
5. DURATA DEL CONTRATTO: anni 9 (nove) a partire dal 13/10/2010 e quindi scadente il 12/09/2019, 

eventualmente prorogabile una sola volta, di concerto fra le parti; 
 
7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’aggiudicazione avverrà ai sensi del regolamento sulla 
contabilità Generale dello Stato e con le modalità previste dall'art. 73, lettera c) e dall'art. 76 del R.D. 23 
maggio 1924, n. 827,  per mezzo di offerte segrete esclusivamente in aumento, da confrontarsi con il prezzo 
a base d'asta. Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia presentata una sola offerta valida.  
L'aggiudicazione sarà dichiarata a favore di colui che avrà offerto il prezzo più elevato rispetto a quello a 
base d'asta e, in presenza di offerte uguali, si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23 maggio 1924, n. 
827; 
 
Tanto premesso, si invita codesta Spett.le Impresa, qualora interessata, a fare pervenire a mano, 
oppure a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, 
a pena di esclusione, entro il ___ ottobre 2010, ore 13,00 il plico contenente l’offerta – sottoscritta dal 
legale rappresentante della ditta, con firma leggibile e per esteso – e la documentazione. 
Il predetto plico, sigillato con ceralacca o altro sistema idoneo e controfirmato sui lembi di chiusura, 
dovrà recare all’esterno − oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso o altro diverso 
elemento di identificazione − la dicitura: « offerta per la GESTIONE DEL SERVIZIO DI 
ILLUMINAZIONE VOTIVA OD OCCASIONALE NEL CIMITERO COMUNALE GIZZI”. 
 
L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa ogni responsabilità dell’Ente nel 
caso in cui lo stesso non pervenga nel termine prefissato per disguidi postali o di altra natura. 
Verranno escluse dalla gara, ed i relativi plichi non aperti, le offerte pervenute oltre il termine di scadenza 
fissato, ancorché le stesse siano state inviate in tempo utile. Saranno, inoltre, escluse: 
a) le offerte in cui manchi o risulti incompleto od irregolare alcuno dei documenti richiesti; 
b) le offerte condizionate, incomplete, modificate rispetto alle condizioni fissate e/o non sottoscritte. 
Il plico da presentare deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca o altro 
sistema idoneo e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, 
rispettivamente: 
– “A - DOCUMENTAZIONE” 
– “B - OFFERTA ECONOMICA” 
 
– NELLA BUSTA « A - DOCUMENTAZIONE » DEVONO ESSERE CONTENUTI - A PENA DI 

ESCLUSIONE - I SEGUENTI DOCUMENTI: 
 
A.1) domanda di ammissione alla gara e dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 

445/2000, o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente, con la quale il legale 
rappresentante del concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità: 

a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 26, della L.R. Campania 
27.02.2007, n. 3 (D.Lgs 163/06, art. 38); 

b) dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle 
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, 
irrogate nei confronti di un proprio convivente; che nei propri confronti non è stata disposta la 
misura di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; che 
nei propri confronti non sono state emesse condanne per le quali abbia beneficiato della non 
menzione; 

c) elenca le Ditte (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali si trova in situazioni di 
controllo o come controllante o come controllato ai sensi dell’art. 2359 del codice civile; tale 



dichiarazione deve essere resa anche se negativa; 
d) (per le Ditte che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato 

nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli 
obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/99; 

e) (per le Ditte che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti 
che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) dichiara di aver ottemperato 
agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/99; 

f) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001 oppure di 
essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001 e che il periodo di 
emersione si è concluso; 

g) attesta e dichiara: 
 g.1) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 
 g.2) di essersi recato sul posto dove deve realizzarsi il progetto; 
 g.3) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile 

per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 
 g.4) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

presente invito, nello schema di contratto, nel capitolato d’oneri; 
 g.5) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 

condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli relativi alla raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi 
alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

 g.6) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione, rinunciando fin d’ora a 
qualsiasi azione o eccezione in merito; 

 g.7) di avere, nel complesso, preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e 
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla 
esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 
remunerativa l’offerta economica presentata fatta salva l’applicazione delle disposizione 
dell’art. 50 della L.R. Campania n. 3/07; 

 g.8) che la Ditta è iscritta nel registro delle Ditte della Camera di Commercio di:............................. 
..................................................... per la seguente attività: ......................................................; 
e che i dati di iscrizione sono i seguenti: 

*  numero di iscrizione ..................................................................................................................; 
*  data di iscrizione .......................................................................................................................; 
*  durata della ditta/data termine ..................................................................................................; 
*  forma giuridica ...........................................................................................................................; 
 g.9) indica i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, 
soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza e soci accomandatari nonché di 
quelli di cui all'art. 26, comma 1, lett. c) della L.R. Campania 27/02/2007, n. 3 cessati dalla 
carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara   (l’impresa deve 
rendere dichiarazione anche in assenza di  cessati dalla carica nell’ultimo triennio; Nel caso in 
cui esistano soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la  pubblicazione del bando 
nei cui confronti sia stata emessa sentenza di condanna, o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione  della pena  su richiesta ex art. 444 
c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità 
professionale, o sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione 
ad organizzazione criminale, corruzione frode o riciclaggio,     occorrerà dimostrare la completa 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata); 

h) dichiarazione con la quale il concorrente indica le forniture e/o le prestazioni che intende 
subappaltare o concedere in cottimo; 

i) segnala, ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06 di possedere la certificazione di 
qualità di cui all’art. 2, lett. q) del DPR 34/2000; 
oppure 

i.1) segnala, ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06 di possedere la dichiarazione di 
cui all’art. 2, lett. r) del DPR 34/2000; 

l) di essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali e assistenziali a 
favore dei lavoratori e dichiara che il CCNL applicato nonchè: 

  INAIL – codice ditta  ; INAIL – Posizioni Assicurative Territoriali  ; 
INPS – pos. contr. indiv. titolare/soci  ; INPS – Sede Competente 

m) indica il numero di fax; 



n) (caso di associazione non ancora costituito) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a……………………………………..; 

 
o) assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di  

lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee 
 
Le dichiarazioni di cui al punto A.1) lett. a) limitatamente ai punti b) e c) dell’art. 26, della L.R. 
Campania 27.02.2007, n. 3 (D.Lgs 163/06, art. 38), ed al punto A.1) lett. b), devono essere rese 
anche dai soggetti indicati dal medesimo articolo 26 ed alle medesime lettere b) e c). 

 
A.2) attestazione SOA (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del 

documento di identità dello stesso), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 
34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in 
categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere; 

 
A.3) ai sensi dell’art. 54, comma 1, della L.R. Campania 27.02.2007, n. 3 (D.Lgs. 163/06, art. 75) 

l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per 
cento) dell’importo complessivo dei lavori di cui al punto 4., [ossia di euro 1.080,00 (mille- 
ottanta/00)], costituita alternativamente: 
a) da versamento in contanti presso la Tesoreria del comune di Pietrastornina che rilascerà 

apposita quietanza, specificando che il versamento si riferisce alla cauzione provvisoria 
dell’appalto in oggetto; 

b) da versamento sul c/c postale n. 14763833 intestato comune di Pietrastornina – Servizio 
tesoreria specificando che il versamento si riferisce alla cauzione provvisoria dell’appalto in 
oggetto; 

c) da assegno circolare non-trasferibile intestato a comune di Pietrastornina – Servizio tesoreria; 
d) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario 

iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, avente 
validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, conforme agli schemi di 
polizza tipo di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123; la 
garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile e 
l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. 

 
La Domanda/dichiarazione di cui al punto A.1) precedente dovrà essere redatta nelle forme di cui al D.P.R. 
n. 445/2000 e successive modificazioni. La stessa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante in 
caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da Ditte riunite o associate o da riunirsi o da 
associarsi, la medesima dichiarazione dovrà essere prodotta e sottoscritta da ciascun concorrente che 
costituisce o che costituirà l’associazione. Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori 
dei legali rappresentanti ed in tal caso dovranno essere allegate le relative procure. 
Il documento di cui al punto A.2) dovrà essere unico, indipendentemente dalla forma giuridica dell’unità 
concorrente. 
La cauzione sarà restituita ai concorrenti non aggiudicatari dopo l’aggiudicazione provvisoria, ed al 
concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto. 

– NELLA BUSTA « B - OFFERTA ECONOMICA » DEVE ESSERE CONTENUTA - A PENA DI 
ESCLUSIONE: 

 
L’offerta, redatta secondo lo schema allegato alla presente, chiusa e sigillata con l’apposizione di 
timbro e firma sui lembi di chiusura, recante sull’esterno il nominativo della ditta e sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’impresa dovrà riportare l’indicazione, in cifre e in lettere, di un’unica percentuale di 
offerta in aumento sull’importo a base di gara. 
In caso di discordanza tra l’offerta in cifre e quella in lettere, prevale quella in lettere. 
L’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente. Potrà anche essere 
sottoscritta dal suo procuratore e, in tal caso, dovrà essere allegata la relativa procura. 

II) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
Il soggetto deputato all’espletamento della gara il giorno sopra indicato per l’apertura delle offerte in 
seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a: 

a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle 
dalla gara. Ove lo ritenga necessario, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, può altresì effettuare 
verifiche della veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 26, 
della L.R. Campania 27.02.2007, n. 3 (D.Lgs 163/06, art. 38). 
I concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali saranno esclusi dalla 
gara, con tutte le conseguenze di legge. 



b) all’apertura delle buste « B – OFFERTA ECONOMICA » presentate dai concorrenti non esclusi dalla 
gara ed all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto valutando l’offerta economicamente più vantaggiosa 
per la Stazione Appaltante e fermo restando quanto indicato al precedente punto 7. 
I concorrenti ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione 
della documentazione presentata alla fine della partecipazione alla gara. 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ALL’AGGIUDICATARIO 

ai fini della definitiva aggiudicazione verrà richiesto al concorrente prescelto di esibire, entro il termine 
perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta, la documentazione necessaria a comprovare il 
possesso dei requisiti dichiarati. 
I documenti sono redatti nelle forme di cui al DPR 445/2000 e sono sottoscritti dal legale rappresentante 
o da un suo procuratore ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 
I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere tutti o parte dei suddetti documenti nel caso che questi 
siano già in possesso della stazione appaltante, siano in corso di validità e siano stati verificati 
positivamente. In sostituzione i concorrenti devono trasmettere una dichiarazione che attesti le suddette 
condizioni. 
Nel caso in cui non risulti confermato il possesso dei requisiti di qualificazione dichiarati, ovvero nel 
caso in cui l’aggiudicatario non trasmetta nel termine assegnatogli la documentazione di prova della 
veridicità della dichiarazione resa in sede di gara, ovvero le cui dichiarazioni non siano confermate, si 
procederà alla segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ed all’eventuale 
applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni. 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed alla ratifica della gara. 

8) ALTRE INFORMAZIONI 

a) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti di cui all’articolo 26 della L.R. 
Campania 27.02.2007, n. 3 (D.Lgs 163/06, art. 38) e quelli privi dei requisiti di cui alle legge 
n. 68/99; 

b) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente; 

c) in caso di offerte uguali si procederà a sorteggio; 
d) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti all’art. 54 della 

L.R. Campania 27.02.2007, n. 3 (art. 113 del D.Lgs. n. 163/06) nonché la polizza di cui al comma 
10 del medesimo articolo ed all’art. 103 del DPR 554/99 per una somma assicurata pari a Euro 
100.000,00 (centomila/00) per danni alle opere anche preesistenti e Euro 500.000,00 
(cinquecentomila/00) per responsabilità civile verso terzi; 

e) si applicano le disposizioni previste dall’art. 40, comma 7 e 75, comma 7 del D.Lgs. n. 163/06; 
f) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana; 
g) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera d), D.Lgs. n. 163/06, i 

requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono essere posseduti nella misura di cui 
all’articolo 95, comma 2, del D.P.R. 554/1999; 

h) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; 
i) in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del 

medesimo si applicano le disposizioni di cui all’art. 140 del D.Lgs. n. 163/06; 
l) è esclusa la competenza arbitrale. Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla 

competenza del foro di Avellino; 
m) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, esclusivamente nell’ambito 

della presente gara; 
n) organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R. Salerno – Largo San Tommaso d’Aquino, 

3 – 84121 Salerno. 
I ricorsi avverso il presente Bando di Gara possono essere notificati alla stazione appaltante entro 
60 giorni dalla data di pubblicazione; 

o) responsabile del procedimento: applicato Olindo PORCARO dell’ufficio tecnico comunale. 
         p)     si applica il D.M. 19 aprile 2000, n. 145; 
        q)   in materia di tutela dei lavoratori si applica l'art. 52 della L.R.  Campania 27/02/2007, n. 3; 
Si precisa, inoltre, che: 
– l’inosservanza o la difformità anche di uno solo dei suindicati adempimenti o dichiarazioni richiesti 

comporterà l’esclusione dalla procedura. 
– l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione della stessa. 
Il presente invito non impegna in alcun modo l’Amministrazione Comunale di Pietrastornina. 

Il Responsabile del Servizio –  Giovanni DE LISA 



COMUNE DI PIETRASTORNINA 
Provincia di Avellino 

 
UFFICIO TECNICO COMUNALE 

 
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI  BANDO 

DI GARA DI IMPORTO PARI AD € 6.000,00 ANNUE  
A BASE DI APPALTO CON OFFERTE IN AUMENTO 

DURATA DEL CONTRATTO: ANNI 9 (NOVE) 
IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE:  54.000,00  

 
GARA DI APPALTO DEL ___/___/ 2010, ORE 10,00 

 
 

          
Il sottoscritto ____________________________________________ 

Nato  a __________________ il ___________________ e residente a 

_______________________ alla via ___________________________ in 

qualità di ___________________________ della società 

________________________ con sede in ______________________ alla 

via ___________________, partita IVA __________________, 

regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. di ____________________   al n. 

____________ , in riferimento alla gara, 

O F F R E 

Per la “gestione del servizio di illuminazione votiva od occasionale del 

cimitero comunale Gizzi”,  l’aumento del _____%, (dico 

____________________)  sul prezzo posto a base di gara.  

____________________ lì ___________ 

                                                                                                        In Fede 

 

 
 
 
 
 
 


