DISCIPLINARE DI GARA
IN LOTTI DISTINTI
PER:

la fornitura di cofani in legno e zinco per inumazione e tumulazione salme (lotto I – CIG 6729825B44);



il servizio di trasporto ed onoranze funebri (lotto II- CIG 6729849F11);

la fornitura di fiori freschi per le celebrazioni funebri (lotto III- CIG 67298575AE)
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ART. 1. - STAZIONE APPALTANTE, METODO DI SCELTA DEL CONTRAENTE, CRITERIO DI
AGGIUDICAZIONE, REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE.
STAZIONE APPALTANTE: Bergamo Onoranze Funebri s.r.l. a socio unico (BOF s.r.l.) – Viale Pirovano n.
17, BERGAMO. Tel. 035- 237643; Fax 035-235742 - Email: info@bergamoonoranzefunebri.it - PEC: bof@pec.it Cod. Fisc e P.IVA 03280540166.
Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - di seguito “Codice dei contratti
pubblici” o “Codice”); Sig. Fabrizio Ondei.

METODO DI SCELTA DEL CONTRAENTE: Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice dei contratti
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pubblici.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Si procederà alla scelta del contraente per ciascuno dei lotti previsti
mediante procedura aperta, con il criterio del minor prezzo (art. 95, comma 4, del Codice dei contratti pubblici),
trattandosi di prestazioni standardizzate, mediante offerta al ribasso sull'elenco dei prezzi unitari (ovvero sul prezzo
unitario) indicato nei rispettivi capitolati speciali posti a base di gara.
L’offerta consiste nella percentuale di ribasso (da esprimersi in cifra e numero con un massimo di due decimali) da
applicarsi uniformemente ai prezzi unitari (ovvero al prezzo unitario),

REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE: sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici
di cui al combinato disposto degli artt. 45 e 3, comma 1, lett. p), del Codice dei contratti pubblici, che siano in
possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice stesso nonché degli ulteriori requisiti speciali di
partecipazione previsti dai capitolati speciali di ciascun lotto.

ART. 2. - OGGETTO, DURATA E IMPORTO STIMATO DEI CONTRATTI.
Il presente procedimento di gara è suddiviso in 3 lotti contrattuali di appalto distinti:


Lotto I: appalto di fornitura di cofani in legno o zinco per inumazione e tumulazione di salme, come
meglio descritta nel relativo capitolato speciale allegato al presente disciplinare – Durata della fornitura 2
anni dalla sottoscrizione del contratto con possibilità di proroga, alle stesse condizioni, di 12 mesi –
Importo stimato complessivo Euro 785.535,00 oltre IVA, di cui Euro 261.845,00 con riferimento
all'eventuale periodo di proroga.



Lotto II: appalto di servizio di trasporto ed onoranze funebri, come meglio descritto nel relativo capitolato
speciale allegato al presente disciplinare – Durata del servizio 2 anni dalla sottoscrizione del contratto con
possibilità di proroga, alle stesse condizioni, di 12 mesi – Importo stimato complessivo Euro 639.000,00
esente IVA, di cui Euro 213.000,00, con riferimento all'eventuale periodo di proroga.



Lotto n. III: appalto di fornitura di fiori freschi in ciotole, cofani sopra bare e corone fune bri, come meglio
descritta nel relativo capitolato speciale allegato al presente disciplinare – Durata della fornitura 2 anni
dalla sottoscrizione del contratto con possibilità di proroga, alle stesse condizioni, di 12 mesi – Importo
stimato complessivo Euro 494.280,00 oltre IVA, di cui Euro 164.760,00 con riferimento all'eventuale
periodo di proroga (non si dà luogo ad oneri per la sicurezza).

L'eventuale proroga, con riferimento a uno o più lotti, sarà disposta dalla stazione appaltante a suo discreziona le
giudizio, senza che l'aggiudicatario possa vantare in merito qualsivoglia pretesa o interesse azionabile. La stazione
appaltante, nel caso decida di disporre la proroga, sarà tenuta a comunicarlo all'aggiudicatario, con provvedimento
motivato, almeno 30 giorni prima della scadenza originaria, decorso i quali il contratto si intenderà concluso a tale
scadenza.
Tutti i contratti di appalto prevedono la facoltà incondizionata di recesso del committente, esercitabile decorsi i
primi 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto e con preavviso di 30 giorni.
Si applica, inoltre, la previsione di recesso prevista dall'art. 1, comma 13, della l. n. 135 del 2012.
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Il soggetto concorrente può partecipare a qualunque lotto e dovrà presentare una offerta separata per c iascun lotto.
L’aggiudicazione avverrà per singolo lotto.
La stazione appaltante si riserva di affidare direttamente, all'aggiudicatario o anche a terzi, nei limiti e nelle forme
previste dalla legge, servizi o forniture particolari e comunque diverse da quelle descritte nei rispettivi capitolati.

ART. 3 - CONTRIBUZIONE PER AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE.
I concorrenti sono tenuti a versare il contributo ANAC.
Il versamento di detto contributo va effettuato secondo le modalità previste dalla Autorità. In particolare, per
eseguire il pagamento sarà necessario seguire le istruzioni e iscriversi al “Servizio di Riscossione” raggiungibile sul
sito internet dell'Autorità.
A comprova dell’avvenuto pagamento, il concorrente deve allegare all’offerta la ricevuta in originale del
versamento ovvero fotocopia dello stesso.

ART. 4. - OPERAZIONI DI GARA. CHIARIMENTI E INFORMAZIONI.
Ore 14.30 e seguenti del giorno di scadenza del termine di presentazione delle offerte. presso gli uffici di BOF
s.r.l. - Viale Pirovano n. 17, BERGAMO. Il R.U.P., in seduta pubblica, procederà all'apertura dei plichi ricevuti, a
contrassegnare ed autenticare i documenti e le offerte in ciascun foglio, nonchè a leggere ad alta voce il prezzo
complessivo offerto da ciascun concorrente ed il conseguente ribasso percentuale. Dopo di ciò, il R.U.P., dopo aver
verificato l'eventuale anomalia di una o più offerte ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 97 del Codice dei
contratti pubblici, procederà, sulla base dei ribassi espressi in lettere, a dichiarare l’aggiudicazi one provvisoria in
favore della migliore offerta risultata congrua.
Si procederà all’aggiudicazione ANCHE IN PRESENZA DI UNA SOLA OFFERTA PURCHÉ VALIDA. Non
sono ammesse offerte pari od in aumento rispetto all’importo dei prezzi posti a base di gara dai si ngoli capitolati
speciali.
Le operazioni di gara saranno oggetto di verbalizzazione sommaria e di verbalizzazione audio -video. Pertanto, la
partecipazione alla procedura implica la prestazione del consenso alla registrazione audio -video delle operazioni di
gara svolte in seduta pubblica.
L’aggiudicazione definitiva sarà adottata dal competente organo societario, previo esperimento delle attività di verifica
previste dalla legge.
La stazione appaltante potrà esercitare la facoltà di adottare provvedimento di aggiudicazione definitiva con riserva di
buon esito delle attività di verifica.
Il contratto sarà sottoscritto non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione dell’aggiudicazione definitiva,
ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice dei contratti pubblici.
La stazione appaltante, nelle more della sottoscrizione del contratto, ha facoltà di adottare provvedimento di avvio
dell'esecuzione del contratto in via urgente e provvisoria.

TERMINE ULTIMO PER RICHIESTE DI CHIARIMENTI E/O INFORMAZIONI: entro e non oltre le ore
12,00 del 15 luglio 2016, da inoltrare a mezzo posta elettronica certificata al R.U.P. al seguente indirizzo
bof@pec.it. Ai quesiti, resi anonimi, sarà data risposta entro 15 giorni dal termine anzidetto , mediante
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pubblicazione sul il sito internet della stazione appaltante. La notizia della pubblicazione delle risposte sarà fornita
ai concorrenti a mezzo posta elettronica certificata allo stesso indirizzo da cui sono provenuti i quesiti.
ART. 5 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA.
I soggetti che intendono partecipare alla gara, per uno o più lotti, dovranno far pervenire l’offerta al seguente
indirizzo: Bergamo Onoranze Funebri s.r.l. a socio unico – Viale Pirovano n. 17, BERGAMO, entro e non oltre
le ore 12,00 del giorno 5 agosto 2016.
A tale fine si specifica che:


Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente; il plico può essere consegnato anche a mano,
oppure spedito tramite posta raccomandata o recapitato tramite corriere autorizzato;



Il termine sopra indicato s’intende perentorio, pena la non ammissione alla gara, a nulla valendo in
proposito la data di spedizione risultante da eventuale timbro o da altro documento e facendo fede
unicamente, a tale scopo, il timbro a calendario e l’ora di arrivo apposti sul plico dall’Ufficio Protocollo di
Bergamo Onoranze Funebri s.r.l.;



Le offerte potranno essere consegnate all’Ufficio Protocollo dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore
12,00.

L’offerta, da effettuarsi unitariamente anche se si intende concorrere in più lotti, si compone di un plico che
dovrà essere, a pena di esclusione dalla gara, debitamente chiuso e sigillato, con l’indicazione del mittente e recante
la seguente dicitura: “OFFERTA GARA – PROCEDURA APERTA SUDDIVISA IN TRE LOTTI – LOTTO
N.__ (ovvero LOTTI NN.) CIG N._____” (indicare il lotto o i lotti al/i quale/i si intende partecipare).

Il plico dovrà contenere almeno n.2 buste e precisamente:
Busta A) Documentazione amministrativa (una sola busta, anche se si intende concorrere per più lotti);
Busta B) Offerta economica (una busta, debitamente sigillata, per ciascun lotto al quale si concorre, indicando
sulla busta il lotto di riferimento);
Busta C) (Eventuale) Documenti da presentarsi qualora il concorrente dichiari di essere in una situazione di
controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altro concorrente
(art. 80, comma 5, lett. m), Codice dei contratti pubblici).

Tutta la documentazione dovrà essere in lingua italiana.
BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA formata da:
A.1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente e redatta in
conformità al fac-simile allegato al presente disciplinare di gara; nel caso il concorrente sia costituito da un
raggruppamento temporaneo d’imprese o da un consorzio non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da
tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione
della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità
del/dei sottoscrittore/i.
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A.2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 s.m.i., redatta in conformità al fac-simile
allegato al presente disciplinare di gara, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea
equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il legale rappresentante, o suo procuratore,
assumendone la piena responsabilità dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare
di appalti pubblici e di stipulazione dei relativi contratti previste dall’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e da
qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare applicabile.
In particolare, occorre dichiarare di non trovarsi in una delle seguenti condizioni ostative alla partecipazione che
riguardano coloro che:
1) hanno riportato una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza
di applicazione della pena su richiesta, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6, del
Codice dei contratti pubblici per uno dei seguenti reati: a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416 e 416-bis del
codice penale, ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis, ovvero al fine di
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, dall’art. 291-quater del d.P.R. n. 43/1973 e dall’art. 260 del d.lgs. n. 152/2006, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio; b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320,
321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale, nonché di cui all'art. 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine
costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; e) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter del
codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del
d.lgs. n. 109/2007 s.m.i.; f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il d.lgs.
n. 24/2014; g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
2) sono incorsi in cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 64 del d.lgs. n. 159/2011 o nei casi di
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 del medesimo testo. Resta fermo quanto previsto dagli artt. 88,
comma 4-bis e 92, commi 2 e 3 del citato testo normativo, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia
e alle informazioni antimafia;

Nei predetti casi (di cui ai punti 1 e 2) l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:
del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di
società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, o poteri di direzione o di
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio
unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro
tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati
dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi
sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il
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divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando
il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
A tal proposito occorre indicare l’elenco dei soggetti (nome, data di nascita, cittadinanza, carica ricoperta) cessati dalle
cariche societarie predette nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e in relazione ai predetti
soggetti non si verifichino le situazioni ostative predette ovvero nel caso di condanne a carico, gli estremi del
provvedimento di condanna e se sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata, da dimostrare con idonea documentazione da allegare alla dichiarazione;
3) hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.
Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di
cui all’art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602/1973. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle
contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia
contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC). La
presente causa di esclusione non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o
impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o
multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione
delle domande;

Inoltre, occorre dichiarare di non trovarsi in una delle condizioni ostative alla partecipazione che riguardano coloro, o
un proprio subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, che si trovino in una
delle seguenti situazioni :
a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente
accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del
Codice dei contratti pubblici;
b) che si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con
continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo
restando quanto previsto dall'art. 110 del Codice dei contratti pubblici;
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti
professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze
nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata,
non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il
tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni
riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di
influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini
del corretto svolgimento della procedura di selezione;
d) la partecipazione dell’operatore economico determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42,
comma 2, del Codice dei contratti pubblici, non diversamente risolvibile;
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e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella
preparazione della procedura d’appalto di cui all’art. 67 del Codice dei contratti pubblici non può essere risolta con
misure meno intrusive;
f) l’operatore economico è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. n.
231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 81/2008;
g) l’operatore economico risulta iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il
periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della l. n. 55/1990.
L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la
violazione non è stata rimossa;
i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'art. 17 della l. n. 68/1999, ovvero non autocertifichi la
sussistenza del medesimo requisito;
l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del d.l. n. 152/1991, conv. nella l. n. 203/1991, non risulti aver denunciato i fatti
all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, comma 1, l. n. 689/1981. La circostanza di cui al
primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato
nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto
che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la
pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui allart. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Infine, il concorrente nella medesima dichiarazione:
i) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali si trova in situazioni di controllo come
controllante o come controllato ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile; (Tale dichiarazione deve essere resa anche se
negativa).
ii) dichiara di aver formulato autonomamente l’offerta, in relazione a quanto dall’art. 80, comma 5, lettera m, del
Codice dei contratti pubblici;
iii) nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice dei contratti pubblici, indica per quali
consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in
qualsiasi altra forma;
iv) dichiara presso quale registro delle imprese della Camera di Commercio sia iscritto e per quale/i attività,
specificando il numero di iscrizione, la durata della ditta ovvero la data di termine della stessa, la forma giuridica, le
generalità, cittadinanza, data di nascita e luogo di residenza del titolare e dei direttori tecnici se ditta individuale, dei
soci e dei direttori tecnici se società in nome collettivo, dei soci accomandatari e dei direttori tecnici se società in
accomandita semplice, degli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici per i consorzi,
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società cooperative e società di capitale; nonché i poteri dei firmatari dell’offerta e delle dichiarazioni di cui al presente
disciplinare di gara;
ovvero, nel caso d’imprese stabilite in altri Stati aderenti all’Unione Europea, indica i dati riguardanti l’iscrizione
nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza;
v) indica quali parti di fornitura o servizio intende, ai sensi dell’art. 105 del Codice dei contratti pubblici, eventualmente
subappaltare o concedere in cottimo, ovvero, di non voler ricorrere al subappalto.
vi) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare di
gara e nel capitolato Speciale e in tutti i rimanenti elaborati;
vii) attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali,
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che può avere influito o influire sulla determinazione della propria
offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
viii) dichiara di possedere i requisiti di idoneità professionale, nonché di capacità economico-finanziaria nonché tecnicaprofessionale richiesti dal capitolato speciale relativo al singolo lotto per cui si partecipa;

Alle dichiarazioni deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica non autenticata del
documento d’identità del firmatario della stessa. Ove la rappresentanza legale spetti congiuntamente a più persone, e
quindi la sottoscrizione della dichiarazione sia effettuata da più soggetti, la copia del documento d’identità dovrà essere
ovviamente prodotta, a pena di esclusione dalla gara, per ciascuno dei soggetti firmatari.

A.3) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante
l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici, limitatamente alle sole ipotesi
di cui ai commi 1 e 2, nonché contenente l’indicazione di eventuali condanne per le quali il dichiarante abbia
beneficiato della non menzione, resa dai soggetti indicati nell’art. 80, comma 3, del Codice dei contratti pubblici
cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
A.4) CAUZIONE PROVVISORIA pari al 2% dell’importo complessivo del lotto/i al quale si intende partecipare, da
prestare secondo le modalità indicate dall’art. 93 del Codice dei contratti pubblici. Si precisa che, la fidejussione
bancaria o la polizza assicurativa rilasciata da primario istituto avente sede nell'Unione Europea deve essere formulata
in modo da rispettare le seguenti condizioni:
a) rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957,
comma 2, del codice civile;
b) operatività della stessa entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
c) validità di almeno 180 gg. a partire dalla data di presentazione dell’offerta.
Alla cauzione provvisoria dovrà essere allegata la dichiarazione di un fidejussore, anche diverso da quello che ha
rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione
del contratto eventualmente aggiudicato.
A.5) RICEVUTA DI VERSAMENTO ANAC a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con riferimento al CIG
della gara.
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Per eseguire il pagamento sarà necessario seguire le istruzioni e iscriversi al “Servizio di Riscossione” raggiungibile
all’indirizzo internet dell'Autorità.
A.6) PARTECIPAZIONE NELL’AMBITO DI UN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE (già
costituito ovvero da costituire in caso di aggiudicazione):
- la dichiarazione di cui ai punti A.1), A.2), A.3), devono essere presentate da parte di ogni impresa associata;
- le dichiarazioni devono essere rese complete e contenere tutte le indicazioni indicate nei rispettivi punti;
- la cauzione di cui al punto A.4) e la ricevuta di versamento di cui al punto A.5) devono essere presentate dalla
capogruppo;
- in caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese non ancora costituito, ogni concorrente dovrà
presentare una dichiarazione attestante:
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente riguardo ai raggruppamenti temporanei o
consorzi di cui al Codice dei contratti pubblici;
c) la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di servizi che saranno eseguiti da
ciascun concorrente che dovranno essere specificati nella dichiarazione.

A.7) CAPITOLATO SPECIALE, controfirmato su ogni pagina dal legale rappresentante della ditta offerente
(ovvero da tutte le ditte nel caso di raggruppamenti temporanei costituiti o costituendi) relativo al lotto o ai lotti per
cui si partecipa.
BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica dovrà essere redatta in conformità al fac-simile allegato al presente disciplinare di gara.
L’offerta deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di
raggruppamento temporaneo di imprese, l’offerta dovrà essere firmata dai rappresentanti di tutte le imprese
raggruppate, con la specificazione della parte degli interventi che saranno eseguiti dalle singole imprese e con
l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse si conformeranno alla relativa disciplina di cui al Codice dei contratti
pubblici.
Detta offerta dovrà essere inserita in una busta non trasparente, chiusa e debitamente sigillata e firmata sui lembi di
chiusura della busta medesima, tale da confermare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed
escludere così qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto.
L’esterno della busta sigillata dovrà recare la dicitura: “Offerta economica – LOTTO n.__ ” (indicare il lotto al quale
si riferisce), ed indicare la ragione sociale dell’offerente.
BUSTA C – (EVENTUALE) DOCUMENTI EX ART. 80, COMMA 5, LETTERA M, CODICE DEI
CONTRATTI PUBBLICI
Qualora il concorrente dichiari di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, con altro concorrente e di aver formulato autonomamente l’offerta, occorrerà
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presentare la busta “C”, contenente al suo interno i documenti utili a dimostrare che tale situazione di controllo non ha
influito sulla formulazione dell’offerta.

Art. 6 - NORME SPECIALI.
6.1 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi o di fornitori.
Sono ammesse a presentare l’offerta, ai sensi della vigente normativa le Riunioni Temporanee di Imprese e Consorzi.
In caso di raggruppamento temporaneo dovranno essere eseguiti tutti gli obblighi in fatto di presentazione dell’offerta
previsti all’art. 48 del Codice dei contratti pubblici.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio ovvero di
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o
consorzio, in tal caso l’impresa e/o associazioni temporanee di imprese e/o Consorzi saranno escluse dalla gara.

6.2 Facoltà di offerte parziali.
E’ ammessa la facoltà di presentare offerte anche per l’appalto di un singolo lotto.

6.3 Avvalimento.
Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può altresì soddisfare la richiesta riguardante il possesso dei
requisiti, avvalendosi di quelli di un altro soggetto (impresa ausiliaria), secondo quanto previsto nell’art. 89 del Codice
dei contratti pubblici.
L’operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA
dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei
requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse
oggetto di avvalimento; una dichiarazione sottoscritta 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; il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a
fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui al
punto precedente, l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed
economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi di solidarietà di cui al successivo paragrafo.
Tutte le dichiarazioni sopra elencate sono rese ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante riguardo alle
prestazioni oggetto del contratto.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto
ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.
Non è consentito, a pena di esclusione, che dalla stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che
partecipino sia l’impresa ausiliaria sia quella che sia avvale dei requisiti.

6.4 Varianti.
Eventuali varianti, presentate dagli offerenti, che pregiudichino gli elementi qualitativi essenziali minimi stabiliti nei
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capitolati speciali allegati al presente disciplinare non saranno prese in considerazione.

ART. 7 - ULTERIORI NORME IN TEMA DI GARA.
7.1 Persone autorizzate a partecipare all’apertura dei plichi.
L’apertura dei plichi è pubblica ed è ammesso a partecipare il legale rappresentante dell’impresa o un proprio delegato.

7.2. Annullamento.
Bergamo Onoranze Funebri s.r.l. si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare o annullare il bando di gara e il
presente disciplinare, in altre parole, di non procedere all’affidamento dei contratti oggetto della presente gara; in tali
casi le imprese concorrenti non potranno vantare diritti o pretese né per il fatto di aver presentato offerta né per effetto
dell'affidamento nei confronti dell'aggiudicazione.

7.3. Parità.
In caso di parità, ai soggetti che hanno presentato il medesimo ribasso, sarà richiesto di presentare, in busta chiusa,
un’offerta economica migliorativa. Diversamente, se nessuno è disposto a fare un’offerta migliorativa, il soggetto
aggiudicatario sarà scelto mediante sorteggio.
7.4 Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta.
L’offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta.
Le imprese partecipanti potranno recedere dalla propria offerta qualora Bergamo Onoranze Funebri s.r.l. non proceda,
senza giustificato motivo, all’aggiudicazione entro 180 giorni dalla data stabilita quale termine ultimo per la
presentazione dell’offerta stessa, salva proroga di detto termine comunicata in tempo utile dalla stazione appaltante.
L’offerta del soggetto aggiudicatario è parimenti vincolante per 180 giorni dalla data stabilita quale termine ultimo per
la presentazione dell’offerta stessa, salva proroga di detto termine comunicata in tempo utile dalla stazione appaltante.
7.5 Adempimenti successivi all’aggiudicazione.
L’aggiudicatario dovrà presentare entro il termine stabilito dalla stazione appaltante la documentazione relativa alla
cauzione definitiva da prestarsi in base a quanto previsto dall’art. 103 del Codice dei contratti pubblici.
ART. 8 – AVVERTENZE GENERALI.
Si richiama in particolare l’attenzione dei concorrenti sui punti seguenti:
a)

il recapito del plico contenente la documentazione amministrativa e l’offerta economica rimane ad esclusivo
rischio del mittente che assume a proprio carico l’onere di far pervenire il plico stesso a destinazione in tempo
utile;

b) l’impresa concorrente verrà esclusa dalla gara verificandosi anche uno solo dei seguenti casi:
b.1) il plico contenente l’offerta non pervenga a Bergamo Onoranze Funebri s.r.l. entro il termine perentorio
stabilito nel presente disciplinare ovvero che non rechi l’indicazione del suo contenuto e del mittente;
b.2) detto plico non sia debitamente chiuso e sigillato, intendendosi con tal espressione la necessità di
escludere qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto;
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b.3) l’offerta sia condizionata o sia pari o in aumento rispetto alla base d’asta;
b.4) sia del tutto mancante la documentazione indicata all'art. 5 del presente disciplinare ovvero sia mancante o
radicalmente nulla l’offerta economica. In caso di documentazione incompleta e/o recante informazioni
parziali, sarà onere della stazione appaltante domandare le necessarie integrazioni in applicazione del c.d.
soccorso istruttorio e conformemente alle previsioni di cui all’art. 83, comma 9, del Codice dei contratti
pubblici;
c) la partecipazione alla gara comporta, da parte di ogni soggetto concorrente, l’implicita accettazione di tutte le
norme e condizioni sopra esposte e richiamate;
d) ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n 196 del 2003 s.m.i., Bergamo Onoranze Funebri s.r.l. informa che i dati
personali relativi ai concorrenti e alle persone fisiche che per essa agiscono saranno trattati sia in forma
cartacea che mediante l’utilizzo di strumenti elettronici, informatici o telematici, esclusivamente per finalità
legate alla procedura di selezione del contraente di cui al presente disciplinare, ed in modo da garantire in ogni
caso la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
e) il soggetto aggiudicatario è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art.3 della Legge n. 136 del 2010
al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto; il mancato assolvimento di tali
obblighi costituisce causa di risoluzione del contratto;
f)

avverso il presente atto è esperibile ricorso avanti al TAR per la Lombardia, Sezione di Brescia, entro il
termine di 30 giorni dalla sua pubblicazione.

ALLEGATI

a) capitolato speciale della fornitura di cofani funebri;
b) capitolato speciale del servizio di trasporto ed onoranze funebri;
c)

capitolato speciale della fornitura di fiori;

d) fac-simile di domanda di partecipazione;
e)

fac-simile di dichiarazione sostitutiva di cui al punto A.2. dell'art. 5 del disciplinare;

f)

fac-simile di dichiarazione sostitutiva di cui al punto A.3. dell'art. 5 del disciplinare;

g) fac-simile di offerta economica.

Bergamo, lì 20 giugno 2016

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to in originale
(Fabrizio Ondei)
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