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Prot. n.  ……….       Castelbelforte,  
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 
 
         Spett.le  Ditta 
          
 
  

 
OGGETTO :  Invito a gara mediante  procedura a cottimo fiduciario,  ai sensi dell’ art. 30 comma 3 
del D.Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento in  concessione del servizio di illuminazione votiva 
presso il cimitero comunale per il periodo 01.01.2016-31.12.2019.  
 

 
Codesta Spett.le Ditta è invitata a partecipare alla gara in oggetto, secondo le condizioni e 
prescrizioni previste nell’allegato capitolato speciale di appalto e nella presente lettera di invito. 
 
OGGETTO DELLA CONCESSIONE:  La Concessione ha per oggetto il servizio di 
illuminazione votiva delle tombe di famiglia, monumenti, loculi, colombari e tumuli in terra, 
mediante la gestione degli impianti di distribuzione elettrica di proprietà del Comune, già esistenti 
nel cimitero di Castelbelforte. Detti impianti comprendono singolarmente le seguenti parti 
principali: 
a) un punto fornitura luce con misuratore; 
b) il quadro generale di distribuzione e quadri di zona; 
c) i trasformatori di tensione 220 / 24 V; 
d) le linee principali e secondarie di distribuzione; 
e) le derivazioni ai singoli punti di utilizzazione; 
f) i portalampade e lampade normali/particolari già installate; 
 
DURATA:  Dal 01.01.2016 al 31.12.2019, (rinnovabile per pari periodo, nel rispetto delle 
disposizioni di legge al momento vigenti). 
 
CORRISPETTIVO:  L’ammontare annuo della concessione a favore del Concessionario è di 
presunti € 8.715,00 a cui aggiungere IVA e spese accessorie, che equivale alla quota unitaria di 
abbonamento annuo per lampada imposto dal Comune di € 8,75 oltre IVA e spese accessorie, 
moltiplicata per n. 1.000 lampade ad oggi attive. Pertanto l’ammontare presunto per l’intero periodo 
contrattuale (dal 01.01.2016 al 31.12.2019) è pari a € 35.00,00 oltre IVA e spese accessorie.  Il 
prezzo unitario di abbonamento per l’esercizio e per la manutenzione riferita a ciascuna lampada 
installata –quota annua di abbonamento da pagarsi anticipatamente è di € 8,75 oltre IVA e spese 
accessorie. 
Dell’ammontare incassato, il Concessionario dovrà riconoscere al Comune un aggio 
percentuale non inferiore al 60,00% (sessanta). 
Le ditte partecipanti dovranno presentare offerta mediante indicazione della percentuale di aggio 
concessa al Comune, che non potrà comunque essere pari o inferiore al 60,00% sopra richiamato, a 
pena esclusione. 
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PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA:  Le offerte dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del 
Comune perentoriamente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 03.12.2015.   
Le buste devono essere inviate al seguente indirizzo: COMUNE di  CASTELBELFORTE –
UFFICIO PROTOCOLLO –Via ROMA N°33 – 46032 – CASTELBELFORTE (MN) ,entro e non 
oltre il giorno suddetto, direttamente a mano, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero 
mediante corriere o agenzia di recapito autorizzati.  Sul plico esterno di invio dovrà essere riportata, 
a pena di esclusione, l’indicazione del mittente con l’indirizzo e il recapito telefonico, nonché la 
dicitura “NON APRIRE, OFFERTA RELATIVA all’appalto della conc essione del servizio di   
illuminazione votiva presso il cimitero comunale per il periodo 01.01.2016 - 31.12.2019. 
Il plico di invio dovrà essere chiuso e sigillato con mezzo idoneo a garantirne l’intergità (ceralacca 
o nastro adesivo) nonché controfirmato su ogni lembo di chiusura. Lo stesso dovrà contenere i 
documenti sotto  indicati. Il recapito sarà esclusivamente a cura e rischio del mittente e non saranno 
accettati reclami od eccezioni nel caso in cui la busta non dovesse giungere nel termine 
sopraindicato. 
 
DOCUMENTI DI GARA:  nella busta di invio, sigillata con ceralacca o con nastro adesivo e 
controfirmata su ogni lembo di chiusura, dovranno essere inseriti i seguenti documenti: 
  
1) Copia del Capitolato sottoscritto dal titolare o legale rappresentante, in ogni foglio in segno di 

accettazione;  
 

2) Dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 21, 38, 46 e 47 del D.P.R. 28.02.2000 n. 445 in 
carta libera, su moduli allegati alla lettera di invito. In particolare:  

 

allegato a) dichiarazione sostitutiva in carta libera, attestante il possesso dei requisiti richiesti, 
sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta offerente in ogni pagina, a pena esclusione, 
alla quale deve essere allegata la fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore. In 
alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge, con 
apposizione di apposito bollo. La dichiarazione dovrà essere effettuata esclusivamente su 
modulo predisposto. In sostituzione della stessa, per quanto concerne la sola parte relativa alla 
“autocerficazione di documentazione”, la Ditta può produrre originale o copia conforme dei 
documenti per cui è richiesta l’autocertificazione (la copia conforme dovrà essere resa 
esclusivamente secondo quanto stabilito dal D.P.R. 28.02.2000 n. 445). N.B. In caso di 
procuratore deve essere allegata anche copia semplice della procura. 
 

allegati b) e b1) dichiarazione sostitutiva resa in carta libera, ed accompagnata dalla fotocopia 
del documento di identità del sottoscrittore, concernente l'inesistenza di cause di esclusione 
dalle gare d'appalto per l'esecuzione di lavori pubblici di cui alle lettere b)e c) del comma 1 
dell'art. 38 del D.Lgs.163/2006, relativa ai sottoelencati soggetti: 
a) titolare e direttore/i tecnico/i per le imprese individuali; 
b) tutti i soci e il direttore/i tecnico/i per le società in nome collettivo; 
c) tutti gli accomandatari e il/i direttore/i tecnico/i per le società in accomandita semplice; 
d) tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore/i tecnico/i per gli 
altri tipi di società; 
e ciò ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 – comma 1, lett. b) e c) del  D. Lgs. n. 163/2006; 
ed inoltre dichiarazione concernente l'inesistenza di soggetti cessati dalla carica di legale 
rappresentante o direttore tecnico nel triennio antecedente la data di indizione della presente 
gara, ovvero l'inesistenza di cause d'esclusione dalle gare d'appalto per l'esecuzione di lavori 
pubblici di cui alla lett. c), comma 1 dell'art. 38 del D.Lgs.163/2006, relativa ai soggetti 
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sopraelencati alle precedenti lettere a), b) e c), cessati dalla carica nel triennio antecedente la 
data di indizione della presente gara, e ciò ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del D.Lgs. n. 
163/2006. La dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante dell'impresa o 
personalmente da ciascuno dei predetti soggetti interessati. Qualora sia stata pronunciata 
sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.c., ai 
sensi della lett. c), comma 1, art. 38, del D.Lgs. 163/2006, nei confronti dei soggetti cessati 
dalla carica nel triennio antecedente, il concorrente dovrà dimostrare di aver adottato atti o 
misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 
  

3) L’offerta economica, redatta in bollo competente (una marca da bollo da € 16,00), dovrà essere 
firmata dal titolare o legale rappresentate della Ditta e dovrà essere redatta mediante 
compilazione diretta del computo offerta trasmesso dal Comune. L’offerta dovrà essere redatta 
in lingua italiana e dovrà contenere l’indicazione della percentuale che il concorrente si dichiara 
disposto ad offrire in rialzo rispetto alla percentuale minima stabilita dalla stazione appaltante, 
espressa sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza, varrà quanto indicato in lettere. 

 
 
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO : La concessione sarà aggiudicata 
alla migliore offerta economica, e precisamente alla Ditta che avrà offerto l’aggio più alto a favore 
del Comune, che non potrà essere pari o inferiore al 60,00%, a pena esclusione. La partecipazione 
alla gara comporta la integrale accettazione delle clausole del Capitolato, senza che la Ditta 
aggiudicataria possa eccepirle in sede di esecuzione.  
Ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs.163/2006, qualora talune offerte presentino carattere anormalmente 
basso rispetto alla prestazione, l’Amministrazione, prima di escluderle, chiederà per iscritto le 
precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta ritenuti pertinenti e li verificherà tenendo 
conto di tutte le spiegazioni ricevute.  
 
AGGIUDICAZIONE:  L’apertura dei plichi pervenuti entro i termini sarà espletata in seduta 
aperta, alle ore 9,00 del giorno 4 dicembre 2015, presso la Sede Municipale in Via Roma, 33, in 
tale sede saranno controllate la correttezza e la completezza del contenuto di ciascuno di essi. 
L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per la Ditta aggiudicataria, mentre, per l’Ente 
committente diventa tale solo dopo l’approvazione dell’esito della gara mediante determina del 
Responsabile del Servizio. Con l’aggiudicatario verrà sottoscritto contratto mediante atto pubblico 
amministrativo entro il termine stabilito dall’Amministrazione Comunale. Prima della stipula del 
contratto, in capo all’aggiudicatario sarà richiesto di comprovare quanto dichiarato in sede di gara. 
In caso di esito negativo della verifica, decade l’aggiudicazione e il Comune si riserva la possibilità 
di aggiudicare il servizio al concorrente seguente in graduatoria, fatto salvo l’esito delle stesse 
verifiche.  
Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa, sono a carico del Concessionario Aggiudicatario.  
 
ALTRE INFORMAZIONI 
a) non sono ammessi alla procedura di partecipazione alla gara i concorrenti privi, in tutto o in 

parte, dei requisiti generali di ammissione previsti; 
b) Le offerte resteranno valide per 180 giorni dal termine ultimo previsto per la presentazione. 
c) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti fra di loro in situazione di controllo ai sensi 

dell’art. 2359 c.c., ovvero che abbiano presentato richiesta di partecipazione in più forme o con 
più candidati; 
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d) la partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le 
disposizioni contenute nella lettera di invito e nel relativo Capitolato speciale d’appalto; 

e) la mancata stipulazione del contratto determina la revoca dell’affidamento e l’aggiudicazione 
dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria; 

f) si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di  un’unica offerta valida; 
g) in caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione per sorteggio.  
h) trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od 

aggiuntiva di offerta precedente; 
i) non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con 

riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. Non è ammesso il richiamo a documenti allegati 
ad altri appalti; 

j) non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine suddetto  o sul 
quale non sia apposto il mittente, la scritta relativa alla specificazione dell’oggetto della gara, 
non sia sigillato in modo adeguato e non sia controfirmato sui lembi di chiusura; 

k) non sono, altresì, ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell’indicazione del 
prezzo offerto; 

l) la documentazione non in regola con l’imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi dell’art. 16 
del D.P.R. 30.12.1982, n. 955; 

m) il Responsabile del procedimento  è la dott.ssa Angela Belletti tel. 0376/259219. 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’ art.13 del D.Lgs. 30.06.2003 n.196, si informa che i dati forniti dai partecipanti alla 
gara sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. 
I diritti di cui all’ art. 7 del medesimo D.Lgs. citato sono esercitabili con le modalità della legge 
241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, del Regolamento comunale per l’ accesso agli atti. 
 
 
Distinti saluti. 

 
    Il  Responsabile Sevizio cimiteriale  

       Angela Belletti 
 

 
ALLEGATI: 
- Capitolato speciale di appalto  
- Modello dichiarazione sostitutiva generica (All.  A) 
- Modello dichiarazione sostitutiva di Casellario Giudiziale/Carichi pendenti (All. B e B1) 
- Modulo  offerta economica 
 
   
  


