
 Comune di Cinisi (PA) 
 

BANDO DI GARA - ASTA PUBBLICA 
 

C.I.G. ZBE1650E63 
  

 
 

PUBBLICO INCANTO PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO 

E DISTRUZIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI RISULTANTI DALLE ATTIVITA' DI 

POLIZIA MORTUARIA ALL'INTERNO DEL CIMITERO DEL COMUNE DI CINISI..  
Determinazione del Responsabile del Settore AA.GG. n.869  del 30/09/2015  
 
- Per il giorno 14/10/2015 alle ore 11,00 è indetto presso questo Comune, un pubblico incanto per l'appalto 

del servizio indicato in oggetto.  
- L'importo del servizio a base di gara è previsto in €. 6.147,55 oltre I.V.A e il servizio  consiste nel 

prelievo, trasporto, previa sterilizzazione e distruzione dei materiali non organici provenienti  dalle 
operazioni di polizia mortuaria nel civico cimitero.  

- La gara sarà espletata con il criterio del massimo ribasso sull'importo a base d'asta ai sensi  dell'art. 82 del 
D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006.  

- Per la partecipazione alla gara la ditta interessata, iscritta al Registro delle Imprese per la categoria 
oggetto dell'appalto, dovrà far pervenire a questo Comune I° Settore "Servizi Generalii" P.za V.E. 
Orlando n.2 – 90045 – Cinisi (PA), a mezzo raccomandata postale o consegnata a mano 
all'Ufficio del Protocollo in plico sigillato con ceralacca, controfirmata su tutti i lembi di 
chiusura, non più tardi delle ore 12,00 del giorno precedente a quello fissato per la gara, i seguenti 
documenti:  
1) L'offerta dovrà contenere la misura del ribasso percentuale, a base cento,  sul prezzo a Kg stabilito in 
€.3,50 oltre IVA ,espressa  in cifre e in lettere, con arrotondamento a n.3 cifre decimali, senza abrasioni o 
correzioni di sorta, sottoscritta con firma leggibile e per esteso. Essa deve essere chiusa in apposita busta 
debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui bordi di chiusura, nella quale non devono essere 
inseriti altri documenti.  
- la busta sigillata, contenente l'offerta deve inoltre essere racchiusa in un'altra più grande nella quale 

saranno compresi documenti richiesti a corredo dell'offerta stessa. Sul plico dovra essere espressamente 
riportata la seguente dicitura: “Offerta economica per il servizio di  raccolta, trasporto e distruzione dei 
rifiuti cimiteriali del giorno 14/10/2015”  e il nome del Ditta. 

 
2) Autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445 del 23.12.2000, sottoscritta dal titolare o 
legale rappresentante con allegata copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del 
sottoscrittore, con la quale si dichiara:  

a) dichiara, indicandole specificatamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste 
dall'articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-
quater) e comma 2 del D.Lgs n.163/06, e successive modifiche ed integrazioni  
b) di essere in condizione di potere effettuare le servizi nei modi e nei termini previsti dal  
Bando e dal C.S.A. 
c) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né 
di avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
d) che nei propri confronti non e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e che non 



sussistono cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; (tale 
dichiarazione va resa inoltre a pena di esclusione dai seguenti soggetti :dal titolare,dal 
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dal socio e dal direttore tecnico se si 
tratta di società in nome collettivo, da tutti i soci accomandatari e dal direttore tecnico se si 
tratta di società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza e dal direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società); 
e) che nei propri confronti non e' 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; né condanna, con sentenza passata in giudicato, 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, (vanno indicate 
anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.);(tale 
dichiarazione va resa inoltre a pena di esclusione dai seguenti soggetti :dal titolare,dal 
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dal socio e dal direttore tecnico se si 
tratta di società in nome collettivo, da tutti i soci accomandatari e dal direttore tecnico se si 
tratta di società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza e dal direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio o in 
alternativa nei confronti dei sopra citati soggetti da colui che sottoscrive l'istanza);  
f) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;  
g) di non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; e di non avere commesso un errore 
grave nell'esercizio della loro attività professionale;  
h) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
sono stabiliti;  
i) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara;  
l) che non ha 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;  
m) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi 
della legge n. 68/99, trovandosi in una delle seguenti condizioni:  
a) occupa meno di quindici dipendenti ;  
b) occupa da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000;  
c) occupa da 15 a 35 dipendenti e ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000;  
d) occupa più di 35 dipendenti;  
n) che nei propri cui confronti non e' 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.  
o) di essere in regola con le norme che disciplinano la sicurezza sui luoghi di lavoro ex D. 
Lgs. 626/94 e s.m.i.;  
p) La Ditta concorrente, anche nel caso di aggiudicazione, dichiara espressamente e in 
modo solenne:  
- di obbligarsi, come si obbliga, a segnalare al Comune di Cinisi qualsiasi tentativo di 
turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante 
l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa 
influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.  
- di obbligarsi, come si obbliga, altresì espressamente 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.).  
- di obbligarsi, come si obbliga, ancora espressamente a inserire identiche clausole nei 
contratti di subappalto, nolo, cottimo etc, ed è consapevole che, in caso contrario, le 
eventuali autorizzazioni non saranno concesse".  
La suddetta dichiarazione è condizione rilevante per la partecipazione alla gara, sicché, 
qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di 
collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l' impresa verrà 
esclusa.  
q) La Ditta offerente dichiara espressamente e in modo solenne:  

- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) 
con altri concorrenti e che non si è accordato e che non si accorderà con altri partecipanti alle 
gare;  

- quale condizione rilevante per la partecipazione alla gara, che la propria offerta è 
improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si impegna a conformare i propri 
comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, dichiara che non si è accordato 
e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la 
concorrenza ("Dichiarazione di salvaguardia della concorrenza"). 
r) di avere preso piena ed integrale visione dell'Avviso di Gara e di accettare, senza alcuna 
riserva, tutte le condizioni, prescrizioni ed avvertenze ivi previste e quelle del C.S.A. nonché 
di tutte le circostanze generali particolari che possono avere influito sulla determinazione dei 
prezzi e delle condizioni contrattuali e di avere giudicato i prezzi previsti a base d'asta nel 
loro complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta che si accinge a fare;  
s) di aver tenuto conto della preparazione dell'offerta degli obblighi relativi alle disposizioni 
in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 
luogo dove devono essere eseguiti i servizi;  
t) di obbligarsi a iniziare il servizio a seguito di semplice richiesta del responsabile del 
servizio, anche nelle more della sottoscrizione del contratto, restando espressamente esclusa 
qualsiasi possibilità di maggiori compensi. 
u) Il concorrente indica il domicilio ove ricevere le comunicazioni (art. 79, comma 5-
quinquies del codice dei contratti): autorizza l'inoltro delle comunicazioni, ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 79 del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i., al seguente:  
numero di fax _______________________________________________ 

3) Capacità economica e finanziaria:  
Ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. l'impresa concorrente dovrà presentare una  
dichiarazione concernente:  

a) Fatturato globale d'impresa degli ultimi tre esercizi finanziari per importo complessivo 
non inferiore al doppio dell'importo a base d'asta;  
b) fatturato globale d'impresa per servizi nel settore oggetto della gara negli ultimi tre 
esercizi finanziari non inferiore all'importo a base d'asta;  
c) elenco dei principali servizi, per la stessa tipologia di cui al presente bando,  prestati  nel 
triennio antecedente l'anno in corso, con l'indicazione degli importi, delle date e dei 
destinatari, pubblici o privati dei servizi stessi per importo complessivo pari almeno 
all'importo a base d'asta  
In caso di aggiudicazione è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto 
dichiarato in sede di gara. 

 
4) Certificato d'iscrizione presso il Registro delle Imprese o copia autenticata, con attivazione dell'oggetto 
sociale relativo all'appalto. Da tale certificato deve risultare il nominativo del Direttore Tecnico.  
5) Certificazione di iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese esercenti servizi di 
smaltimento dei rifiuti.  
6) Cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo dei lavori, da prestare mediante assegno circolare 
intestato "Comune di Cinisi" oppure con fidejussione bancaria o assicurativa autenticata da notaio. 
er i raggruppamenti di imprese e per i consorzi ordinari di concorrenti il requisito di cui al punto a) 



deve essere posseduto da tutte le imprese associate/consorziate, il requisito di cui al punto b) deve 
essere posseduto complessivamente dalle imprese associate/consorziate,  
Sul piego contenente i documenti sopra elencati e sulla busta sigillata contenente l'offerta deve  
chiaramente risultare: "offerta per la gara del giorno 17/02/2014 relativa all'appalto del 
servizio di prelievo, trasporto e distruzione dei rifiuti speciali risultanti dalle attivita' 
cimiteriali del comune di Cinisi".  
7) Termine per l'appalto: la durata dell'appalto è di anni uno e fino ad esaurimento delle somme complessive 
di €.7.500,00 compreso I.V.A..  
8 Modalità di finanziamento: Bilancio Comunale.  
Resta inteso che:  
- che la stipula del contratto resta subordinata alle disponibilità di bilancio all’atto dell’aggiudicazione, in quanto 
il bilancio è in corso di formazione. 
- il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, lo stesso non 
giunga a destinazione in tempo utile;  
 

- trascorso il tempo fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva 
di offerta precedente;  
- non sarà ammessa alla gara l'offerta che manchi o risulti incompleta o irregolare alcuno dei documenti 
richiesti; parimenti determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta non sia contenuta nell'apposita 
busta interna debitamente sigillata e controfirmata sui lembi della chiusura;  
- non sono ammesse offerte in aumento; 
- l'aggiudicazione potrà avvenire  anche in presenza di una sola offerta ammessa;  
- prima della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fidejussoria del 5% 
della somma netta di appalto; egli dovrà, inoltre, depositare le spese di contratto, di registro ed accessorie a 
carico dell'aggiudicatario.  
- in caso di offerta di pari importo, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio. 
- la Ditta risultata aggiudicataria dell'appalto prima della stipulazione del contratto dovrà produrre 
certificati originali a richiesta dell'ufficio Contratti.  
- l'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara nel giorno fissato e di 
prorogare la data, senza che i concorrenti possono accampare alcuna pretesa a riguardo.  
 
- L'Amministrazione si riserva di retrocedere in qualsiasi momento del contratto, senza che la Ditta 
aggiudicataria possa vantare ristoro economico, nel caso che il prelievo dei rifiuti cimiteriali venisse affidato a 
Ditta partecipata.  
 
Il Bando di gara ed il Capitolato possono essere estratti dal sito internet del comune di Cinisi 
(www.comune.cinisi.pa.it) 
 
Il Responsabile del Procedimento  
        Dott. S. Maniaci 
        Il Responsabile del Settore  

Amm.vo Socio Culturale 
   Dott.ssa C. Palazzolo



 


