COMUNE DI SENIGALLIA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI
CIG: 7876038829 - CPV: 98371110-8

DISCIPLINARE DI GARA
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Premesse
Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara pubblicato in GUUE n. – del –------ di cui
costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al bando stesso relative alle modalità
di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Senigallia alle modalità di compilazione e
presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di
aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto affidamento dei
servizi cimiteriali come meglio specificato nella Relazione tecnico-illustrativa dell’appalto e nel capitolato
speciale allegati.
L’affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre n ……….. del __ e avverrà
mediante procedura aperta (ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss - 59 e 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50) con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del
D.lgs. n. 50/2016 citato) sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
La congruità dell’offerta sarà effettuata ai sensi dell’art. 97 del medesimo decreto.
L’affidamento e l’esecuzione del presente appalto garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel
rispetti dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Sono altresì rispettati i principi di
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità
indicate nel D.Lgs 50/16.
I luoghi di svolgimento del servizio saranno i tre cimiteri siti nel Comune di Senigallia come meglio
identificati nel progetto e nel capitolato speciale di appalto;
CIG: 7876038829 - CPV: 98371110-8
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 37, comma 4, e 216, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, la presente
procedura di gara viene espletata avvalendosi dell' Ufficio Comunale operante come Centrale Unica di
Committenza per i Comune di Senigallia, Ostra, Ostra Vetere, Barbara, Serra De Conti, Arcevia di cui si
indicano di seguito i punti di contatto:
Indirizzo: Viale Leopardi, 6 – 60019 Senigallia (AN)
telefono: 071/66291
pec: comune.senigallia@emarche.it
profilo committente: www.comune.senigallia.an.it, sezione
DOCUMENTAZIONE DI GARA:
• Bando di gara;
• Disciplinare di gara e relativa modulistica allegata;
• Capitolato speciale d’appalto e determinazione a contrarre;
• Relazione tecnico-illustrativa dell’appalto;
Il Bando di gara sarà pubblicato (in forma integrale) sulla G.U.U.E. Trasmissione avvenuta in data
____________ sulla G.U.R.I n.___del _________, sul sito del committente, sul sito del Ministero delle
infrastrutture e dei Trasporti, su due quotidiani a diffusione nazionale.
Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è la Dott.ssa Laura
Filonzi Dirigente dell’Area Risorse Umane e Finanziarie;
Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 1 L. 241/90, è la Dott.ssa Marta Rosati,
Responsabile dell’Ufficio Economato.
1. – Prestazioni oggetto del servizio, durata e importo dell’appalto
Oggetto dell’appalto: affidamento dei servizi cimiteriali del Comune di Senigallia come specificato nella
relazione tecnico illustrativa;
Cpv: 98371110-8;
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Periodo dal 01/10/2019 al 30/09/2022 più eventuale continuazione di anni 3 dal 01/10/2022 al 30/09/2025
più eventuale proroga tecnica di mesi 6 fino al 31/03/2026;
Procedura di aggiudicazione: aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016;
Valore presunto: 739.131,91;
l’importo dell’affidamento è stimato in via meramente presuntiva e comunque dipendente dalle quantità delle
prestazioni effettivamente rese la cui stima si evince dalla relazione tecnico-illustrativa dell’appalto ed è
stimato per l'intera durata contrattuale comprensiva di opzione di continuazione e proroga tecnica, ad €
739.131,91
(settecentotrentanovemilecentotrentuno/91
euro)
di
cui
€
29.099,71
(ventinovemilazeronovantanove/71 euro) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso comprensivi dei
relativi costi per il DUVRI, il tutto al netto dell'IVA.
Non sono ammesse offerte in variante.
La Stazione Appaltante comunica di aver aderito al seguente protocollo:
• PROTOCOLLO DI LEGALITA' PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE
DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEGLI APPALTI PUBBLICI sottoscritto tra la Prefettura
di Ancona e il Comune di Senigallia recepita con Delibera di Giunta n. 231 del 10/11/2015.
Nonché di aver adottato il:
• CODICE DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE COMUNALE, approvato con D.G.M. 139 del
05/08/2014, ai sensi del DPR 62/2013;
Si specifica che tali intese saranno vincolanti anche per l’appaltatore in sede di esecuzione dell’appalto.
L’appalto è finanziato con fondi ordinari di bilancio.
I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata
del servizio; il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto sarà effettuato nel rispetto
dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.
2. - Soggetti ammessi alla gara.
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i seguenti soggetti:
A) operatore economico singolo (imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società
cooperative, etc.);
B) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n.
422 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive
modificazioni e, i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
C) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice
civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e
lavoro;
D) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali,
prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad
uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti
oppure che si impegnino a costituire il Raggruppamento in caso di aggiudicazione e prima della
sottoscrizione del contratto; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 48 del Codice;
E) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui
alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice
civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 48 del Codice;
F) i raggruppamenti tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; si
applicano le disposizioni dell'articolo 48 del Codice;
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G) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del
decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 48 del Codice;
H) gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi Paesi, e gli operatori economici di paesi terzi firmatari degli accordi di cui
all’art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara.
Ai soggetti costituiti in forma associata, si applicano le disposizioni di cui agli art. 47 e 48 del Codice. In
particolare:
- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o unione di imprese aderenti al contratto di
rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);
- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti ovvero raggruppamento di imprese di rete è vietato partecipare anche in
forma individuale;
- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del
Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi
è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara
sia il consorzio sia il consorziato; in caso d’inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice
penale;
- ai consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione,
un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all’art. 48,
comma 7-bis del Codice e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la
mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all’impresa consorziata;
- le reti di imprese di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i
raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
(cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà
il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche
solo alcune tra le imprese di rete per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di
queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività
giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che
assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il
contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare offerta per determinate tipologie di procedure di gara.
L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese di rete per la partecipazione alla gara ma
dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista
di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di
imprese di rete partecipa nella forma del Raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione
integrale delle relative regole.
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve essere individuata nel contratto di rete
come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere
commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo d’imprese può essere assunto anche da
un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di
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organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico
mandato ad un’impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della sub-associazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l’impresa in concordato preventivo con continuità
aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le
altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
3. - Cause di esclusione e criteri di selezione dei concorrenti
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono:
1) le cause di esclusione di cui all’art. dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
2) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;
3) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001;
o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica
Amministrazione.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al
decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione
rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 MEF.
I concorrenti, a pena di esclusione, devono inoltre avere i seguenti requisiti :
1. Requisito d’idoneità professionale:
Iscrizione al Registro delle imprese presso la competente CCIAA per attività comprendente i servizi oggetto
del presente affidamento;
2. Requisiti di capacità economica e finanziaria:
1) Documentazione e produzione di almeno un’idonea referenza bancaria rilasciata da istituti bancari o
intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385; le referenze bancarie dovranno essere
presentate in originale alla stazione appaltante ovvero sottoscritte digitalmente.
2) Dichiarazione concernente il fatturato d’impresa degli ultimi tre esercizi (2016 – 2017 – 2018), con
deposito del bilancio in camera di commercio; tale fatturato non dovrà essere complessivamente inferiore
all’importo di € 200.000,00 annui. Nel caso in cui il bilancio 2018 non sia stato ancora depositato, dovrà
farsi riferimento al triennio 2015 – 2016 – 2017. Nel caso in cui il concorrente abbia iniziato l’attività entro
l’ultimo triennio (2016 – 2017 – 2018), il requisito del fatturato riferito agli esercizi precedenti dovrà essere
posseduto in misura proporzionale. Se il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, ivi compreso
quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare la predetta
referenza bancaria e la dichiarazione concernente il fatturato complessivo, può provare la propria capacità
economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante
ai sensi dell'art. 86, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.
3. Requisiti di capacità tecnica:
Aver svolto senza contestazioni nel triennio precedente la pubblicazione del bando di gara almeno n. 3
servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto per un importo pari almeno ad 1/3 del valore totale
dell’appalto per ciascun servizio. (Esempio esplicativo: valore riferito alla durata totale dell’appalto €
739.131,91 – Importo minimo richiesto per ciascuno dei 3 servizi svolti nel triennio 2016/2017/2018 pari a
€ 246.377,30)
Avvalimento dei requisiti: fermo restando quanto previsto dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi
dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 i concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei
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requisiti di carattere economico - finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e
c) del D.Lgs. 50/2016 avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, con le modalità e nei limiti di cui alla
predetta disposizione. In tal caso dovranno presentare in sede di gara tutta la documentazione prevista dalla
norma sopra richiamata.
In particolare si evidenzia che, ai sensi dell'art. 89, comma 1, l'avvalimento in ordine al requisito di cui al
precedente punto 3 comporta per l'impresa ausiliaria l'obbligo di eseguire la prestazione direttamente con le
proprie risorse.
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e
che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. L'ausiliario non può
avvalersi a sua volta di un altro soggetto.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I
CONSORZI
Per il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese o albo, di cui al precedente punto :
- nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di
aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o
consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso della relativa iscrizione;
- nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice (consorzi di cooperative e
consorzi stabili), il requisito deve essere posseduto direttamente dal consorzio, fermo restando che ciascuna
delle imprese consorziate indicate come esecutrici può essere in possesso di iscrizione nel suddetto registro;
le referenze bancarie e il fatturato complessivo di cui al precedente punto 2 devono essere presentate:
•

Da ciascun’impresa che compone il costituendo raggruppamento, consorzio ordinario o
aggregazione di imprese di rete;

•

Direttamente dal consorzio, nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice
(consorzi di cooperative e consorzi stabili), fatto salvo quanto previsto dall'art. 47, comma 2, del
Codice.

Il requisito concernente i servizi analoghi di cui al precedente punto 3 deve essere posseduto:
•

Dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che l’impresa capogruppo mandataria o
indicata come tale nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario da costituirsi o GEIE, o
aggregazione di imprese di rete deve possederlo in misura maggioritaria;

•

Direttamente dal consorzio, nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) (consorzi di
cooperative e consorzi stabili), fatto salvo quanto previsto dall'art. 47, comma 2, del Codice.

4. - Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario
delle ditte partecipanti avviene ai sensi dell’art. 81 del D.lgs. n. 50/2016 attraverso l’utilizzo del sistema
AVCPass, reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera n. 111 del 20 dicembre
2012. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al
sistema AVCPass, accedendo al link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo
le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2 della succitata
delibera, da produrre in sede di gara.
7

5. - Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo
La documentazione di gara (bando di gara, disciplinare di gara, relazione tecnico-illustrativa, capitolato
speciale d’appalto, modelli allegati alla predetta documentazione e ogni altro documento oggetto di
pubblicazione) viene reso disponibile sul sito internet: http://www.comune.senigallia.an.it alla sezione:
BANDI di GARA /BANDI di GARA SOPRASOGLIA
Il sopralluogo sui cimiteri interessati ai servizi è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà
causa di esclusione dalla procedura di gara.
Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono in anticipo concordare un
appuntamento al seguente punto di contatto: telefono Sig. Volpe Isidoro – n. 0717924013 – 3346508162.
All’atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, a conferma dell’effettuato
sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione. Il sopralluogo potrà essere
eseguito da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato
CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega e purché dipendente dell’operatore economico
concorrente.
In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già
costituiti che non ancora costituiti, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori
economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle delega di tutti detti operatori.
In caso di consorzio di cooperative il sopralluogo dovrà essere eseguito a cura del consorzio oppure
dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore dei servizi.

6. - Chiarimenti

E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da
inoltrare al Responsabile del Procedimento che, ai sensi dell’art. 5, comma 1 L. 241/90, è individuato nella
Dott.ssa Marta Rosati tramite PEC all'indirizzo di cui alle premesse del presente disciplinare di gara entro e
non oltre 10 giorni antecedenti il termine ultimo per la scadenza della presentazione delle offerte. Non
saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti dopo il termine indicato.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le
richieste presentate in tempo utile saranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine
fissato per la presentazione delle offerte, così come previsto dall’art. 74, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016.
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali informazioni in merito alla presente procedura, saranno
pubblicate in forma anonima sul profilo del committente.
7. - Comunicazioni
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi d’informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici,
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ad eccezione delle offerte e della documentazione a corredo di cui al successivo punto 13, si intendono
validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC in premessa indicato. Ai sensi
dell’art. 52 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 6 del D.lgs. n. 82/2005, le comunicazioni verranno effettuate in
via esclusiva attraverso l'indirizzo PEC indicato dall'operatore economico. Eventuali modifiche dell’indirizzo
o problemi temporanei di utilizzo dello stesso dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio,
diversamente l’Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle
comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se
non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata all'operatore economico individuato come
mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori ausiliari.
8. - Subappalto.
Non è previsto subappalto.
9. - Cauzione
A norma dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia,
pari al due per cento del prezzo stimato per la durata contrattuale dell’appalto (€ 341.137,80) nella misura di
€ 6.822,75.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente:
1. in contanti o tramite bonifico c/o la tesoreria comunale: IBAN IT 22X0311121372000000017960;
2. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione
aggiudicatrice;
3. con fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che
rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che
sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto
dall’art. 161 del D.lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla normativa
vigente bancaria assicurativa.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve
prevedere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della Stazione appaltante per ulteriori 90
giorni nel caso in cui al momento della scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
Qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o
GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti
gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, e sarà svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai soggetti non aggiudicatari, la
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cauzione sarà svincolata al momento dell'aggiudicazione e comunque entro massimo 30 giorni dalla stessa ai
sensi dell'art. 93, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto nelle percentuali indicate dall’art.
93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti prescritti dal medesimo
comma 7. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del
requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
Si precisa che:
a. in caso di partecipazione in RTI o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) e
e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese
che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del Codice, il
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione
sia posseduta dal consorzio.
La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore
inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione.
A norma dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta deve essere altresì corredata, a pena di
esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria,
a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 dello stesso D.Lgs. n.
50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.
10. - Ulteriori disposizioni
I concorrenti, a pena di esclusione, devono eseguire il pagamento del contributo previsto dalla legge in
favore dell'ANAC, per un importo pari ad €. 70,00 di cui alla deliberazione dell'ANAC n. 1377 del 21
dicembre 2016. La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento costituisce causa di esclusione dalla
procedura di gara.
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche alla presenza di una sola offerta valida per ciascun lotto,
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
E' inoltre facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto così come previsto dall’art. 95,
comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016.
L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni decorrenti dal termine di scadenza della
presentazione dell’offerta salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante per un massimo di giorni 90.
L’aggiudicatario dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione del bando e
dell’avviso di gara esperita sui quotidiani entro 60 giorni dall’aggiudicazione ai sensi dell’art. 216, comma
11 del D.lgs. n. 50/2016.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 110 del D.Lgs. n.
50/2016 ss.mm.ii.
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata.
11. - Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
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L’offerta dovrà pervenire, pena l’esclusione dalla gara entro il termine perentorio delle ore 13.00 del
giorno_____________, a mezzo raccomandata del servizio postale, o mediante agenzia di recapito
autorizzata, ovvero postacelere, in plico chiuso idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura
dal legale rappresentante e, comunque, in modo da garantire l’integrità del plico stesso senza che sorga
dubbio alcuna sulla sua eventuale manomissione, contenente la Documentazione Amministrativa e l’Offerta
Economica, al seguente indirizzo: “CUC Centrale Unica di Committenza – Comune di Senigallia, Piazza
Roma, n. 8 – 60019 Senigallia (AN).
NOTA BENE:
Ai sensi dell’art. 40 del Codice dei contratti pubblici (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione
elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione) la presente procedura adotta le seguenti
modalità operative:
Tutti gli elaborati e documenti da inserire nelle buste: “A – Documentazione amministrativa”, “B –
Offerta tecnica” e “C – Offerta economica” qui di seguito citate, dovranno essere, a pena di esclusione,
elaborati in formato digitale PDF/A, firmati digitalmente e corredati di marca temporale e
memorizzati su supporto informatico (CD o DVD) non modificabile. Pertanto, le suddette buste
idoneamente sigillate e controfirmate dovranno contenere solo i supporti informatici.
E’ altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico entro il suddetto termine perentorio; si precisa
che per le consegne a mano, il plico potrà essere consegnato all’ufficio messi comunali del Comune di
Senigallia, sito al piano terra dell’indirizzo sopra richiamato (orari di apertura dal lunedì al venerdì dalle ore
7:30 alle ore 13:30; il martedì e giovedì con ulteriore apertura pomeridiana dalle ore 15:30 alle ore 17:30,
sabato e festivi chiuso). Ai fini del rispetto del detto termine perentorio faranno fede esclusivamente la data e
l’ora d’arrivo apposte sul plico a cura del protocollo/messi del Comune di Senigallia (tel. 071/6629316 498).
Il recapito tempestivo dei plichi rimane in ogni caso a esclusivo rischio dei mittenti restando esclusa
qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per
qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra
indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata A/R o altro vettore a nulla valendo la data
di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante; tali plichi non saranno aperti e considerati
come non consegnati. Nessun rimborso spetterà per eventuali spese di partecipazione alla presente gara.
Il plico, pena l’esclusione, dovrà recare all’esterno:
1. l’intestazione del mittente e l’indirizzo dello stesso, completo di telefono, fax, e-mail e P.IVA (in caso di
raggruppamenti, sul plico dovrà essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al
raggruppamento, con specificazione dei ruoli di mandatario e mandante);
2. l’indicazione relativa all’oggetto della gara: “Affidamento dell'appalto dei servizi cimiteriali da
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior
rapporto qualità - prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Periodo dal 01/10/2019
al 30/09/2022 - CIG: 7876038829”.
3. La dicitura “NON APRIRE”.
Il plico, pena l’esclusione, dovrà contenere solo in formato digitale i files identificati con la seguente
dicitura:
1) “busta A – Documentazione Amministrativa”;
2) “busta B - Offerta tecnica”;
3) “busta C - Offerta economica”;
i files devono essere, a pena di esclusione, firmati digitalmente e corredati di marca temporale.
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La mancata separazione dei files dell’offerta economica dall’offerta tecnica, o l’inserimento di elementi
concernenti il prezzo in documenti digitali diversi dal file dedicato all’offerta economica, costituirà causa di
esclusione.
Nel documento digitale indicato come “busta A – Documentazione Amministrativa” devono essere
contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti informatici:
1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE alla gara deve essere redatta in conformità del contenuto del
modello Allegato A al presente disciplinare, in bollo da €. 16,00, (bollo allegato e scansionato oppure
dichiarazione comprovante il pagamento riferito alla specifica gara in oggetto) firmata digitalmente e
corredata di marca temporale dal legale rappresentante del concorrente e corredata di marca temporale; la
domanda può essere firmata digitalmente e corredata di marca temporale anche da un procuratore del legale
rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione copia conforme all’originale della relativa
procura, sempre in formato digitale. In caso di procura già depositata presso il competente Registro delle
Imprese sarà sufficiente indicarne gli estremi, l'oggetto e i poteri conferiti con dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.
Nella domanda dovrà altresì essere indicato l’indirizzo PEC al quale va inviata l’eventuale richiesta di
integrazioni di cui all’art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 (soccorso istruttorio) e qualsiasi altra
comunicazione prevista dal medesimo decreto.
Inoltre nella stessa il concorrente:
- autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione Appaltante a
rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
oppure
- non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione
appaltante a rilasciare copia della documentazione tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente
richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale e motiva
in ordine a tale diniego. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di
riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.
INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzi, GEIE o già costituito, la domanda, a pena di
esclusione,
deve essere firmata digitalmente e corredata di marca temporale dal soggetto
mandatario/capogruppo al quale è stata conferita la legale rappresentanza del raggruppamento o consorzio;
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio, GEIE non ancora costituito, la domanda, a pena
di esclusione, deve essere firmata digitalmente e corredata di marca temporale da tutti i soggetti che
costituiranno il raggruppamento o il consorzio;
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi
dell’art. 3, comma 4-quater della L. n. 33/2009, la domanda di partecipazione deve essere firmata
digitalmente e corredata di marca temporale, a pena di esclusione, dall’operatore economico che riveste le
funzioni di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater della L. n. 33/2009, la domanda di partecipazione deve essere
firmata digitalmente e corredata di marca temporale, a pena di esclusione, dall’impresa che riveste le
funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla
gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la
veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente e corredata di marca
temporale, a pena di esclusione, dal legale rappresentate dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica
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di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle
imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (per brevità D.G.U.E.) consistente in una
dichiarazione formale da parte dell’operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione
di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e di soddisfare i criteri di selezione di cui all’art. 83 del D.Lgs. n.
50/2016, redatta in conformità al contenuto del modello Allegato B al presente disciplinare, presentata in
forma digitale non modificabile e firmata digitalmente e corredata di marca temporale dai soggetti con
le modalità di cui al precedente punto.
Il documento di gara unico europeo potrà essere compilato in formato elettronico o avvalendosi di sistemi
nazionali informatizzati all'uopo dedicati ovvero del servizio D.G.U.E. elettronico messo, gratuitamente, a
disposizione
dalla
Commissione
europea
(link:
https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=it). Si precisa che il formato elettronico dovrà essere aggiornato al contenuto del
modello Allegato B messo a disposizione da questo Ente. Tale servizio consente di compilare il D.G.U.E. in
forma elettronica, in caso di procedure che ammettano l'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici, o di
stampare il documento compilato elettronicamente per ottenerne una versione cartacea da utilizzare in tutti
gli altri casi.
L’operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri
soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo D.G.U.E. L’operatore economico che
partecipa per proprio conto e che fa affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti deve assicurarsi che
l'Amministrazione aggiudicatrice o l’Ente aggiudicatore riceva, insieme al proprio D.G.U.E., un D.G.U.E.
distinto che riporti le informazioni pertinenti (Cfr avvalimento-parte II sezione C) per ciascuno dei soggetti
interessati.
Gli operatori economici che partecipano con le forme previste ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettere d),
e), f), g) e dell'art. 46, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016, dovranno presentare un D.G.U.E. distinto
per ciascun operatore partecipante e recante le informazioni richieste.
I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) ed all’art. 46, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n.
50/2016 dovranno presentare D.G.U.E. compilati, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici
ivi indicate. Pertanto, nel D.G.U.E. deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facenti
parte del consorzio che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.
Si evidenzia, per una corretta compilazione, che devono essere indicate le generalità complete (nome,
cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale) di tutti i soggetti in carica e cessati indicati all'art. 80,
comma 3, del D.Lgs n. 50/2016 ivi compresi i procuratori e gli institori.
Si precisa, infine, che, trattandosi di gara d’importo superiore alle soglie di cui all’art. 35 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., la stessa è soggetta alla disciplina concernente le informazioni antimafia di cui al D. Lgs. n.
159/2011.
A tal proposito è necessario indicare i soggetti previsti dagli artt. 85 e 91 del decreto richiamato, nello
specifico l’operatore economico deve indicare i soggetti di cui allo schema Allegato B1 al presente
disciplinare secondo la propria forma giuridica. A mero titolo esemplificativo e al fine di facilitare la lettura
dello schema: - se il concorrente è un’impresa individuale, devono essere indicati i nominativi sia del titolare
sia del direttore tecnico (se previsto) nonché dei loro familiari conviventi maggiorenni; - se il concorrente è
una società in nome collettivo, devono essere indicati i nominativi sia di tutti i soci sia del direttore tecnico
(se previsto) sia dei membri del collegio sindacale (se previsti) nonché dei loro familiari conviventi
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maggiorenni.
Le generalità devono essere indicate in maniera completa comprendendo data e luogo di nascita, residenza e
codice fiscale. In particolare qualora siano presenti familiari conviventi maggiorenni dovrà essere esplicitato
il soggetto di riferimento (ad esempio: Tizio nato a ________ il __________ residente in __________ (___)
via ________ n.__ CF_________ in qualità di _____________, familiari conviventi: Caio nato a ______ il
____________ CF_______________ in qualità di________________ )
Per maggiori informazioni sul D.G.U.E. si rinvia al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della
commissione Europea del 05/01/2016 e alle Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
18/07/2016 n. 3.
3. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 di cui
all’Allegato C
Si precisa che a pena di esclusione, le attestazioni di cui alla presente dichiarazione, nel caso di
raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da
tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara,
nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto, nel DUVRI e nella restante documentazione di
gara;
b) di aver preso visione dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione (in alternativa può essere
allegato il certificato di presa visione rilasciato dalla stazione appaltante) e dichiara remunerativa l’offerta
economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere
svolti i servizi;
- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito
o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
c)

□ di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001;
oppure
□ di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ma che il periodo
di emersione si è concluso;

d) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del
Regolamento U.E. n.679/16 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
e) di accettare le particolari condizioni di esecuzione del contratto prescritte nel disciplinare di gara;
f) di accettare le condizioni contenute nel Protocollo di legalità sottoscritto tra la Prefettura di Ancona e il
Comune di Senigallia recepita con Delibera di Giunta n. 231 del 10/11/2015.
g) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento approvato con D.G.M. 139 del
05/08/2014, ai sensi del DPR 62/2013 e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far
osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
h) di non partecipare alla gara:
- in più di un raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio o soggetto di cui all’art. 45 comma 2, lettere
d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016;
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- simultaneamente in forma individuale ed in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio o GEIE, o
aderente a contratto di rete;
- in forma individuale o plurisoggettiva e quale impresa esecutrice di un consorzio di cui alle lettere b) e c)
dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
- quale impresa ausiliaria di altra impresa ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016.
4. REFERENZE BANCARIE di cui al capitolo 3, comma 2 punto 2), in originale o copia autentica ai sensi
dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000 le referenze dovranno essere espressamente riferite alla presente procedura
di affidamento; le referenze saranno accettate anche se sottoscritte digitalmente.
5. “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2 delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità di vigilanza.
Qualora il “PASSOE” non sia stato presentato congiuntamente alla domanda di partecipazione alla gara, il
concorrente non sarà escluso, ma dovrà comunque essere presentato, su richiesta della stazione appaltante.
6. RICEVUTA DI PAGAMENTO del contributo di gara, ottenuta dal candidato all’indirizzo di posta
elettronica indicato in sede di iscrizione a seguito del pagamento on line sul Servizio di Riscossione del
versamento della quota contributiva a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, (ora ANAC) di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 ovvero
originale dello scontrino rilasciato dai punti di vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento
di bollette e bollettini. Il versamento dovrà essere eseguito con le modalità previste dalle istruzioni operative
consultabili sul sito dell'Autorità http://www.anticorruzione.it. In caso di raggruppamento il versamento deve
essere eseguito solo dall’impresa designata quale capogruppo.
7. CAUZIONE PROVVISORIA di cui al precedente punto 9 del disciplinare di gara con allegata la
dichiarazione, concernente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva. La presente documentazione deve
essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente e deve essere riferita a tutti i soggetti
in caso di partecipazione in forma plurisoggettiva; qualora il concorrente si avvalga della facoltà di cui
all’art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 dovranno essere allegate le certificazioni in corso di validità che
legittimano l’applicazione delle riduzioni.
8. [SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO] deve essere prodotta tutta la documentazione prevista dall'art.
89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016. e nello specifico:
a) dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla
gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria (la presente dichiarazione va
resa mediante compilazione del DGUE);
b) dichiarazione firmata digitalmente e corredata di marca temporale da parte dell'impresa ausiliaria
attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
c) dichiarazione firmata digitalmente e corredata di marca temporale dall'impresa ausiliaria con cui
quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per
tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
d) dichiarazione firmata digitalmente e corredata di marca temporale dall'impresa ausiliaria con cui
questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
e) in originale o copia autentica, il contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti
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del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata
dell'appalto. Tale contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
1) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
2) durata;
3) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento.

SOCCORSO ISTRUTTORIO
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a pena di esclusione,
devono contenere quanto previsto nei predetti punti, fatta salva l'applicazione del “soccorso istruttorio”
previsto dall’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi
carenza degli elementi formali quali la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli
elementi e del DGUE di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 con esclusione di quelle afferenti all'offerta
economica e all'offerta tecnica. Nel caso 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. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il
concorrente verrà escluso dalla gara.
Si precisa che costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
A norma dell’art. 95, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016, ogni variazione che intervenga, anche in
conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o
esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della
soglia di anomalia delle offerte.
Nella “BUSTA B – DOCUMENTAZIONE TECNICA” a schema libero deve essere contenuto, a pena di
esclusione, un progetto tecnico nel suo complesso, suddiviso necessariamente in 4 (quattro) parti:
1. Pianificazione, organizzazione e svolgimento del servizio inerente le operazioni cimiteriali e misure
volte a incrementare la qualità del servizio (Criterio OT1 - max 40/100 punti)
2. Valore tecnico del servizio di pulizia, raccolta e smaltimento rifiuti (Criterio OT2 - max 15/100
punti)
3. Valore tecnico delle proposte di controllo della sicurezza (Criterio OT3 - max 15/100 punti)
4. Prestazioni aggiuntive offerte (Criterio OT4 - max 10/100 punti)
Tale progetto dovrà essere contenuto in un documento redatto in video scrittura, in lingua italiana, formato
da non più di 15 pagine (facciate) di formato A4, con carattere Times New Roman 12, ognuna delle quali
dovrà contenere non più di 36 righe e dovrà dettagliare per ciascun elemento, di cui alla successiva Tabella
A, le indicazioni minime contenute in essa. L’esame delle offerte tecniche presentate dai concorrenti avverrà
attraverso la valutazione dei criteri OT1, OT2, OT3 e OT4 ed i loro sub-criteri OT1-A, OT1-B, OT1-C,
OT1-D, OT2-A, OT2-B, OT3-A, OT3-B, OT3-C e OT4-A a cui corrispondono i punteggi massimi
assegnabili W(i) a fianco di ognuno indicati.
Punteggio massimo assegnabile 80/100 punti, così suddivisi (Tabella A):
Tabella A

Sub-Criteri

Descrizione

Punteggio
massimo

Peso
massimo
(Wi)
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Pianificazione, organizzazione e svolgimento del servizio inerente le operazioni cimiteriali e misure
volte a incrementare la qualità del servizio (Criterio OT1 - max 40/100 punti)
OT1 - A

OT1 - B
OT1 - C
OT1 - D

Piano operativo ed organizzativo: numero, qualifica ed
esperienza degli operatori preposti all’esecuzione delle attività,
composizione minima delle squadre, operatività per emergenze
e sostituzione del personale assente
Modalità esecutive del servizio, sostituzione del personale,
organizzazione, reperibilità
Attrezzature impiegate per lo svolgimento del servizio: numero
e tipologia, con espressa distinzione tra attrezzature minime
richieste dal capitolato e altre attrezzature aggiuntive
Proposta per la sostituzione di scale cimiteriali non conformi
alla normativa sulla sicurezza comprensivo di relativo
smaltimento, con specificazione delle quantità proposte e delle
tempistiche per i tre cimiteri cittadini

20
40

10
5
5

Valore tecnico del servizio raccolta e smaltimento rifiuti e di pulizia (Criterio OT2 - max 15/100
punti)
Modalità
e
tempistica
dell’attività
di
ritiro e trasporto dei rifiuti
OT2 – A
10
(Raccolta e
smaltimento rifiuti)

OT2 – B
(Pulizie)

prodotti nel cimitero ed avviati a recupero o smaltimento,
modalità di tenuta del sito di deposito temporaneo con
particolare riguardo alle procedure rivolte a mantenere l’area
costantemente ordinata e gli odori contenuti nelle loro emissioni
Modalità esecutive, aumento delle frequenze rispetto a quanto
previsto dal capitolato ed eventuali proposte migliorative,
attrezzature impiegate

15
5

Valore tecnico delle proposte di controllo della sicurezza (Criterio OT3 - max 15/100 punti)
Analisi delle procedure di programmazione, gestione,
5
verifica e controllo delle attività in un’ottica di efficacia e
OT3 - A
coerenza progettuale al fine del continuo miglioramento
della qualità dei servizi offerti: indicatori e sistema di
reportistica
15
Numero ore di formazione pro-capite del personale
5
OT3 – B
(formazione iniziale e di aggiornamento), esplicitate per
qualifiche, materie e valutazione finale in relazione al
presente appalto
Misure aggiuntive e/o migliorative (numero e tipologia)
5
OT3 - C
che la ditta adotterà per la sicurezza e la salute dei
lavoratori nel presente appalto
Prestazioni aggiuntive e servizi migliorativi (Criterio OT4 - max 10/100 punti)

OT4 - A

Deve essere redatto, almeno per quanto riguarda il
Cimitero
Maggiore
“Le
Grazie”,
un
piano
sull’accessibilità dei luoghi e per la facilitazione per
l’utenza in ordine all’individuazione di fabbricati e
colombari e al raggiungimento degli stessi. Le proposte
dovranno essere adeguatamente esplicitate in relazione
alle modalità ed ai tempi di realizzazione, accompagnate
da progetti di massima, cataloghi ecc. La realizzazione
degli interventi previsti nel piano dovrà essere effettuata
dalla ditta senza aggravi economici per la stazione
appaltante e alle scadenze individuate.

10

10

L’offerta tecnica deve essere formulata secondo le caratteristiche minime sopra definite, pena l’esclusione
dalla procedura di gara.
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Le proposte contenute nelle dichiarazioni d’offerta sono vincolanti per l’offerente e, in caso di
aggiudicazione dell’appalto, verranno a far parte delle prestazioni contrattuali obbligatorie
eventualmente anche supportate da specifiche penali. La loro mancata attuazione costituirà comunque grave
inadempimento contrattuale per il cui verificarsi, nei casi più rilevanti, la Stazione Appaltante potrà
procedere alla risoluzione in danno del contratto d’appalto, salvi i maggiori danni e/o spese.
Tutti i miglioramenti proposti in sede d’offerta devono intendersi compresi e remunerati nell’ambito del
prezzo offerto senza che, per la loro attuazione, possa essere richiesto alla Stazione Appaltante alcun prezzo
o compenso aggiuntivo.
Nella “BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA” deve essere contenuta, a pena di esclusione, la
dichiarazione d’offerta (predisposta secondo il modello Allegato D, in bollo da € 16,00) firmata digitalmente
dal legale rappresentante o da un suo procuratore e corredata di marca temporale, contenente l’indicazione
del prezzo per la durata contrattuale iniziale pari ad anni 3 che il concorrente offre per l’esecuzione
dell'appalto, che dovrà necessariamente essere inferiore al prezzo complessivo dell’appalto posto a base di
gara rapportato al medesimo periodo (€ 327.707,17 al netto del costo degli oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso); tale prezzo dovrà essere espresso in cifre ed in lettere unitamente al conseguente ribasso
percentuale, anch’esso da esprimere in cifre ed in lettere fino alla terza cifra decimale. In caso di discordanza
verrà data la prevalenza all'indicazione del prezzo. In caso di ulteriore discordanza verrà data prevalenza
all'importo scritto in lettere.
La dichiarazione d’offerta dovrà contenere la dichiarazione di aver tenuto conto delle migliorie offerte. La
stessa resta comunque fissa ed invariabile.
N.B. Nella dichiarazione d’offerta il concorrente deve indicare i costi aziendali concernenti l'adempimento
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del
D.Lgs. n. 50/2016, a pena di esclusione dalla procedura di gara.
In caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva e consorzi, l'offerta economica deve essere firmata
digitalmente e corredata di marca temporale dai soggetti sopra indicati in riferimento alla sottoscrizione della
domanda di partecipazione a pena di esclusione.
12. - Criterio di aggiudicazione
L’affidamento del contratto avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 da valutarsi, da parte della Commissione Giudicatrice,
sulla base dei criteri di valutazione di seguito descritti e con l’attribuzione per ciascun elemento di
valutazione dei punteggi in centesimi di seguito riportati:
CRITERIO
OFFERTA TECNICA
La valutazione sarà effettuata in base ai seguenti sotto-criteri:
• Pianificazione, organizzazione e svolgimento del servizio inerente le operazioni cimiteriali e
misure volte a incrementare la qualità del servizio (Criterio OT1 - max 40 punti)
• Valore tecnico del servizio di pulizia, raccolta e smaltimento rifiuti (Criterio OT2 - max 15
punti)
• Valore tecnico delle proposte di controllo della sicurezza (Criterio OT3 - max 15 punti)

PUNTEGGIO
MASSIMO

80
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•

Prestazioni aggiuntive offerte (Criterio OT4 - max 10 punti)

OFFERTA ECONOMICA
prezzo offerto in sede di gara
TOTALE

20
100

A - L'offerta tecnica - progetto tecnico consentirà l'assegnazione di un punteggio massimo di 80 punti.
La valutazione delle offerte tecniche da parte della Commissione in relazione ai Criteri (OT1, OT2, OT3 e
OT4) e sub-Criteri (OT1-A, OT1-B, OT1-C, OT1-D, OT2-A, OT2-B, OT3-A, OT3-B, OT3-C e OT4-A) sarà
effettuata attraverso la seguente formula generale:
C(a) = Σn [Wi * V(a)i]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei criteri di valutazione;
Wi = peso attribuito al sub criterio di valutazione (i) come indicato nella TABELLA A, alla voce “Peso
massimo”;
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al criterio (i) variabile tra zero e uno;
Σn = sommatoria.
La Commissione Giudicatrice procederà alla valutazione tecnica di tutte le soluzioni proposte prima di aprire
le buste contenenti le offerte economiche.
Relativamente alla valutazione dell’offerta tecnica, si precisa quanto segue:
 per ciascun sub criterio individuato nella TABELLA A i coefficienti V(a)i sono determinati:
1.
mediante l’attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero a uno da parte di
ciascun commissario e sulla base dei sub criteri individuati;
2.
determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei
concorrenti su ciascun sub criterio;
3.
attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale
media massima gli altri valori medi (normalizzazione ad 1). Nell’ipotesi di determinazione della
media dei coefficienti pari a zero, l’offerta non sarà oggetto di normalizzazione.
In caso di unica offerta valida la Commissione non procederà alla trasformazione della media dei coefficienti
attribuiti all’offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi ed all’unico concorrente sarà
attribuito direttamente il punteggio risultante dalla media dei coefficienti attribuiti all’offerta da parte di tutti
i commissari.
I punteggi sono determinati secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuire punteggi
intermedi, in caso di giudizi intermedi):
Giudizio

Punteggio

Ottimo

1,00

Buono

0,80

Sufficiente

0,60

Insufficiente

0,40

Scarso

0,20

Criteri di giudizio
L’elemento
oggetto di
valutazione
è
ritenuto
molto significativo, qualificante ed esaustivo rispetto a
quanto richiesto.
L’elemento oggetto di valutazione è ritenuto significativo e
rilevante rispetto a quanto richiesto.
L’elemento
oggetto
di
valutazione
è
ritenuto sufficientemente efficace rispetto a quanto richiesto.
L’elemento
oggetto di valutazione non
è
ritenuto
sufficientemente efficace rispetto a quanto richiesto.
L’elemento oggetto di valutazione è ritenuto poco pertinente
e di scarsa rilevanza rispetto a quanto richiesto.
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Non Valutabile

0,00

L’elemento oggetto di valutazione
è ritenuto
significativo rispetto a quanto richiesto.

non

Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri OT1, OT2, OT3 e OT4 di valutazione, se nessun
concorrente ottiene per il singolo criterio considerato il punteggio pari al peso complessivo assegnato allo
stesso, è effettuata la c.d. “riparametrazione”, assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto
il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.
Saranno escluse le offerte tecniche che abbiano conseguito un punteggio pari o inferiore a 55/80.
B - Prezzo offerto - Il punteggio massimo di 20 verrà assegnato alla ditta che avrà offerto il prezzo
migliore (più basso). Alle altre offerte verranno attribuiti punteggi secondo la seguente formula:
Pe(a) = Wi * Ra/Rmax
Dove:
Pe(a) = punteggio attribuito all'offerta economica del concorrente i-esimo – approssimato alla seconda cifra
decimale;
Wi = peso o punteggio attribuito all'elemento prezzo = 20;
Ra = valore dell’offerta del concorrente i-esimo (espressa come percentuale di ribasso sul prezzo);
Rmax = valore dell’offerta più conveniente (espressa come percentuale di ribasso sul prezzo).

Il punteggio complessivo attribuito a ciascuna singola offerta sarà dato dalla somma dei punteggi
attribuiti all’offerta tecnica e a quella economica.
In caso di parità di punteggio delle offerte risultate economicamente più convenienti, sarà privilegiata
quella con l'offerta economica più bassa (prezzo complessivo offerto inferiore). In caso di ulteriore parità si
procederà direttamente in seduta pubblica, mediante sorteggio (ex art. 77 R.D. 827/1924).
Saranno escluse le offerte plurime, indeterminate, condizionate, alternative o espresse a parità o in
aumento rispetto all’importo a base di gara.
Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purchè ritenuta
conveniente dalla Stazione Appaltante.
Questo Comune si riserva ogni più ampia facoltà di revocare il bando in qualsiasi momento ovvero di
non procedere all’aggiudicazione della presente gara, senza che alcuno possa richiedere compensi o
rimborsi di sorta. In caso di mancata aggiudicazione dell’appalto, le ditte concorrenti non potranno
pretendere compensi di sorta inerenti le spese sostenute per partecipare alla gara.
13. - Procedura di aggiudicazione
Apertura dei plichi e verifica della documentazione amministrativa
La seduta pubblica si terrà presso la sala urbanistica, ex GIL, Viale Leopardi, 6 a Senigallia il giorno
________ alle ore ______ e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure
persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
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Eventuali rettifiche al giorno e ora indicati, nonché le successive sedute pubbliche, avranno luogo presso la
medesima sede e saranno rese note mediante pubblicazione sul profilo del committente, nell’apposita sezione
anche fino al giorno antecedente la data prevista: BANDI/BANDI SOPRASOGLIA.
Si invitano pertanto i partecipanti a verificare a loro cura attraverso la consultazione del suddetto sito le date
delle sedute pubbliche di gara successive in quanto delle stesse non verrà data comunicazione in altra forma.
Apertura della busta “A - Documentazione amministrativa” e ammissione dei partecipanti
La stazione appaltante – Seggio di gara, nella data e ora sopra indicate, in seduta pubblica, procede:
a) a verificare la correttezza formale dei plichi esterni pervenuti nei termini, delle buste contenenti le offerte
e della documentazione contenuta nella busta A ed in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui
esse si riferiscono;
b) a verificare il possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente paragrafo 3, sulla base della
documentazione presente nella busta A ed in caso negativo ad escluderle dalla procedura di gara, fatta salva
la possibilità di ricorso al soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016;
c) a verificare che non sussista in capo ad alcuno dei concorrenti un divieto di partecipazione di cui agli artt.
48 e 89 del D.Lgs. 50/2016;
d) a verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto 3
dell’elenco dei documenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso
positivo a verificare, che tali concorrenti abbiano formulato autonomamente l’offerta presentata ai sensi
dell’art. 80, comma 5, lett. m), del D.Lgs. n. 50/2016.
Delle suddette operazioni viene redatto verbale.
Terminata la presente fase di valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione, con proprio
provvedimento la stazione appaltante – Seggio di gara approverà l'elenco degli ammessi e degli esclusi,
provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 del predetto provvedimento
sul proprio sito istituzionale alla sezione Amministrazione Trasparente –Bandi/ Bandi soprasoglia, alle
conseguenti comunicazioni di cui all'art. 76 del D. Lgs. 50/2016.
Gli atti di gara e le offerte ammesse saranno quindi trasmessi alla Commissione giudicatrice, appositamente
nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, per la prosecuzione delle operazioni di valutazione delle
offerte.
Apertura della busta “B-Offerta tecnica” e valutazione delle offerte
In seduta pubblica appositamente convocata la Commissione giudicatrice provvederà all'apertura delle buste
“B – offerta tecnica” degli operatori economici ammessi nella precedente fase. Quindi in una o più sedute
riservate, la predetta Commissione procederà alla valutazione della documentazione costituente l'offerta
tecnica di ciascuna delle ditte ammesse e alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le
formule di cui al precedente punto 12.
Apertura della busta “C-Offerta economica” e valutazione delle offerte
Nel giorno ed ora previamente comunicati nei termini di cui sopra, la Commissione darà lettura dei punteggi
attribuiti alle singole offerte tecniche presentate da ciascuna ditta e procederà alla apertura delle buste “C”
contenenti l’offerta economica, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti da ciascuna di esse e
determinando l’offerta economicamente più vantaggiosa mediante l’applicazione dei criteri e delle modalità
di valutazione così come stabilite e dettagliate al precedente punto 12.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione giudicatrice redigerà la graduatoria provvisoria sulla
base dei punteggi complessivi ottenuti, verificherà la presenza di offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma
3, del D.Lgs. 50/2016 e trasmetterà gli atti di gara alla Stazione appaltante per i provvedimenti conseguenti.
Nel caso in cui siano state individuate offerte anomale ai sensi del suddetto art. 97, comma 3, la stazione
appaltante verificherà progressivamente la congruità delle offerte come sopra anomale mediante richiesta di
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spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte, che dovrà essere riscontrata nel termine assegnato e
comunque non inferiore a 15 giorni. Qualora le spiegazioni non siano esaustive potranno essere richiesti
ulteriori chiarimenti e precisazioni. La stazione appaltante si riserva di richiedere contemporaneamente
spiegazioni in relazione alle offerte che risultino anomale non oltre la quinta. La stazione appaltante esclude
l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni ed eventuali altre precisazioni risulta
nel suo complesso inaffidabile in quanto non risulta congrua, seria, sostenibile e realizzabile ovvero nei casi
di cui all'art. 97, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.
Qualora non siano individuate offerte anormalmente basse ovvero, dopo la conclusione della procedura di
verifica di congruità delle offerte di cui sopra, la Commissione giudicatrice stilerà la graduatoria definitiva e
proporrà l'aggiudicazione alla prima migliore offerta non anomala. Al riguardo si precisa che l’offerta
economicamente più vantaggiosa sarà quella che conseguirà il maggior punteggio complessivo determinato
ai sensi del punto 12.
14. - Aggiudicazione e stipula contratto
Terminate le suddette operazioni la CUC procederà alla verifica dei requisiti, ai fini della stipulazione del
contratto sull’aggiudicatario. La stessa può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti.
Il contratto sarà stipulato dopo l'aggiudicazione in modalità elettronica in forma di atto pubblico
amministrativo. Le relative spese sono a carico dell’aggiudicatario. Ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D.lgs.
n. 50/2016 la stipula del contratto d’appalto non potrà in ogni caso avvenire prima di trentacinque giorni
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 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.
La Stazione appaltante si riserva di disporre, ai sensi dell'art. 32, comma 8, l'esecuzione anticipata in via
d'urgenza, nelle more della stipula del contratto, qualora vi siano ragioni di interesse pubblico che lo
richiedano.
L’aggiudicatario deve prestare garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103, commi
1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 prima della stipula del contratto e comunque prima dell'avvio del servizio
in caso di esecuzione anticipata in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto.
E’ facoltà della Stazione Appaltante, nel caso in cui l’aggiudicatario non addivenga alla stipula del contratto
o qualora, successivamente, dovesse verificarsi una risoluzione contrattuale anticipata, contrattare con le
ditte utilmente collocatesi in graduatoria, nell’ordine successivo all’aggiudicatario.
15. Definizione delle controversie
Non è prevista l’applicazione della clausola compromissoria.
L’Organo competente alle procedure di ricorso avverso il bando e i successivi atti della procedura è il
Tribunale Amministrativo Regionale di ANCONA nei modi e nel termine di trenta giorni ai sensi dell'art.
120 del D.Lgs. 104/2010.
16. Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 s.m.i. e del regolamento U.E. n.
679/2016, di cui all’informativa allegata al presente disciplinare, esclusivamente nell'ambito della gara
regolata dal presente disciplinare di gara.
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Allegati
Sono allegati al presente disciplinare di gara:
Allegato A – ISTANZA DI AMMISSIONE;
Allegato B – DGUE - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO;
Allegato B1 – CONTROLLI ANTIMAFIA;
Allegato C - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445;
Allegato D – OFFERTA ECONOMICA
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