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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:

con delibera delÌa Gilnta Comunae n. 186 del 1uagl2A14 venlva approvato lo 'Studio dì Fattibilità"
dell'inieruento di "Riqualjiicazione progettazione costruzione dell'arnpllamento e gestione del cirnitero co-
munale" redatto dal Settore Lavori Pubblici di questo Comune, dell'importo comp essivo di € 3 .2A7 .2AA,00:

'importo complessìvo dell'opera pari ad € 3.287.200,00 sarà Ìnteramente finanziato rred ante apporto di
capitali privati percLri, non transitando sul bilancio dell'Ente, non necessita di copertura finanziatia;
- l'Ìntervento in argomenlo è inserito nel Programma triennale delle Opere Pubblche 201412016 di questo
Ente, adottaio con de ibera dr Giunta Comuna e n. 188 del 10/09/2014, nellannualità 20'14;

con determina gestionale, Servìzìo LL.PP., n. 654 del29l12l2A14 veniva approvato lo schema di bando di
gara e il disciplinare di gara dell'intervento di "Riqualificazione, progeftaziane, costruzione dell'anplianento
e gestione del cinitero comunale"-,
... con delibera della Giunta Comunale i.29 del 1U4212015 venivano approvate le rnodifiche allo "Studro di
Falrblila" dell'interventa di "Realizzazione e Gestione del completanento del ciniterc di Margheita di Sa-
voia" glà approvato con delibera della Giunta Comunale n. 186 del 10/09/2014;
- è necessario adeguare lo schema del bando e del disciplinare digara alle modifche apportate allo studlo di
fattibiità con la succitata delibera diG.C.l
- VISTI i nuovischemidel bando e del disciplinare digara, predisposti da quest'ufficio, adeguato allo studÌo
di fattibllità modiflcato con la D. G. C. n' 29 del 14102/2015, che si allegano al presente prowedimento per
farne parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO, altresì, che:
- è necessario impegnare la spesa per le pubblicazioni del bando, del disclpllnare e degli estratti delle pro-
cedure di gara;
'è necessario impegnare la spesa di € 600,00 per la contribuzione alla ANAC (ex AVCP), relative aila pro-
cedura digara da espletare;

è necessario adottare il seguente provvedimento a contrattare, con il quale viene indetta la procedura dj
gara ed approvato i nuovischemidel bando e dei djsciplinare digara anzidetti;
- I'Ente deve procedere alla pubblicazjone sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ltaliana e su alcune te-
state glornalistiche a dìffusione nazionale e locale del bando di gara e relativo esito di garaj
- la pubblicazione su GURI e sui quotidiani comporta un onere di spesa;
- a tale scopo, in data 2110112015 e a mezzo e-mail, è stato richiesto invio di formale preventivo di spesa per
la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ltaliana del bando di gara e relativo esito di gara
alle segueati ditte: Vivenda s.r.l. e Libreria ConcessionarÌa IPZS s.r.l.;
- con nota protocollo 1015 del20/01/2015 è stato richiesto formale preventÌvo di spesa per la pubbllcazione
su alcune testate giornalistiche a diffuslone nazionale e locale dell'estratto dell'avviso di gara e relativo awi-
so deìl'esito di gara alle seguenti ditte: RCS Pubbllcltà S.pA.; A. lvanzoni &C.S.p.A.; Class Pubbllcità
S.p.A.; Gruppo Editoriale Effemmeti s.r.l.;
VISTI i preventivi di spesa per le pubblicazioni sulla Gazzetta ljfficiale della Rèpubblica ltaliana di seguìto
riporlati:
- preventivo per la pubblicazlone del bando di gara acquisito al protocollo generale delì'Ente 2461 del
03/0212015 per la pubbllcazione sulla Gazzetta Ufflciale della Repubblica ltaliana del bardo d/ gara emesso
dalla ditta Vivenda srl con sede in Roma per un importo IVA inclusa di€ 550,75;
- € 1.500,00 per la pubblicazlone sulla Gazzetta UfflcÌale della Repubblica ltaliana dell'esifo di gala, stirnato
da questo ufficio a seguito di comunicazione a mezzo e-mail in data 28/01/2015 della ditta Libreria Conces-
sionaria IPZS s.r.l.;
- VISTI i preventivi di spesa per la pubblicazione su alcune lestate giornalistiche a dlfrusione nazionale e
locale dell'estratto dell'avviso di gara e €lativo avviso dell'esito di gara e nello specifìco:

soctEla' PROTOCOLLO DATA IIMPORTO IVA INCLUSA
RCS Pubblicità S.p.A. sede in Milano 1446 26t01D415 €4.453,00
l\lanzoni& C. S.p.A. sede in Milano 1513 26t41/2A15 €2.9r9,95

Class Pubblcltà S p A sede in NapoLl 1916 2StAlt2A15 €3111,00
Gruppo Edit. Effemmeti s. r.l.sede in Foggia 1926 29t41/2415 €8723,00

CONSIDERATO che il preventivo più favorevole all'Ente è quello della Manzoni & C. S.p.A. sede in l\/iano
per un importo di € 2.919 95 IVA inchsa
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vlsro l'art. 11, comma 2 der D.Lgs. 163/2006 "codice dei contratti pubbrici di tavai, servizi e famiture", ir
quale dispone che prima dell'awio delle procedure di affidanento dei contratti p!bblici, le arnministrazjoni
aggiudicatici decretano o determinano di contrarre, in conformita ai propri ordinamenti, individuando gli ele-
mentiessenziaii del contralto e icriteridi selezione degli operatori economici e delie offerte;vlsro l'aÌ1. 192 del Decreto Legislativo 18 agosio 2oo0 n. 267, che prevede, in materia di contratti che ta
stipula degli stessi sia preceduta dalla deterrninazione a conlrattare del responsabile de procedimento di
spesa, indicante I'oggetto del conkatto la sua forma e le clausole contrattuali rjtenute essenziali, nonché le
rnodalta di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti rn materia di appalti pubblici di servizi;
AccERTATo che quest'ufficio ha acquisito, tramitè ir sito infàrmatico deri'Autorità di vjg ranza dei Lavori
Pubblici il seguente Codicè Clc: 50746458A0;
- è stato acquisito lo SmaÉ Ctc, per Ja pubbticazione det bando di gara, n'ZE6r33831S;
- tramite il sìto Ìnformatico del l\,,linistero del Tesoro, il seguente Codice Unico dì progetto (CUp
H31H14000160007) relativi al presente interventoì
RILEVATO che:

- con deliberazione del 21.12.2011, l'Autorità per la vigiJanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e fomitu-
re ha aggiornato l'arnmontare delle contribUzionidovute darsoggett, pubblicie privati, sottopostialla propria
vigllanza, nonché le rerative modarità di rìscossione per ogni procedura di gara che, per J htèrvento'di che
trattasi, in ragione dell'importo lavori a base digara pa.i ad € .t.4OO.0OO 

OO (lnclusi oneri di sicurezza), com_
preso tra € 1.000.000,00 ed € 5.000.000,00, è fìssato in € 600,00 per ta stazione appattante ed € .140,ò0 per
ipartecipanti;
- ja medesirna deliberazione dell'Avcp ha jnoltre dettagliato all'art. 3 le modalità e termini dì versamento dej-
Ja Suddetta conlribuzione prevedendo per le stazioni appaltanii l'obbligatorìeta del pagamento della contribu-
zionè entro iltermine di scadenza dei'pagamenti mediante awiso (i,rAV) enesJ d;fi'Autoità con cadenza
alneno quadimestrare, per un impoio compressivo pari alla somma deile cantribuziani dovute per tufte ta
ptocedure attivate nel peiodo';
PREclsATo chè irequisiti, re modalita e ra documentazione necessaria per partecipare al,apparto, presta-
biliti e motivati dalle esigenze di oltimizzare te aspettative de intervento progiammato, sono indicati
nell'approvando bando di gara;

- dagli alti amministrativi sopra descritti, e da quanto in essi riportato, si rawisa la sussistenza degli elernerti
che configuaano la presente quale determinazione a contrattarè ai sensi dell'art 192 del D.Los n.lelnooo "degli artt. 11, 53, 54 e 57 dej D. Lgs n.163/2006;
VlSTli

la Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme sul procedimento anministrativo";
- ll Decreto Legislativo '18.08.2000 n. 267 'Iesto unica sul,ordinamento degli Enti Locall.,
- il Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006 "Codice deicontfttti pubbtici dilavai, seNizie fornituro";

il D.P.R 5 ottobre 2010,n.2O7 "Regotamento diesecuzione ed attuazjone detD_ Lgs_ n_ 163DOO?.,
Io statuto comunale ed ilvigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

- per imotivi meglio esposti in narrativa, che qui si intendono approvati, .ichiamati e ripodati intègralmente,
relativamenle all'intervento di 'Riqualilicazione, progéttaziore, Costruzione dell,Ampliamento-e Gestio-
ne del Cimitèro Comunale di l\rarghérita di Savoia",
- Dl APPRoVARE i nuovì schemi del bando e del disciplinare di gara allegati al presente atto redatti in con-
formità alle vigenti disposizionidi legge;
- Dl IMPEGNARE la spesa complessiva, IVA compresa, pari ad Euro 5.570,70 con imputazione della
spesa al TIT _lL FUNZ O) SERV Ol |NTIZL det bilancio 2015 in corso di fornazione,
così costìtuita'

Dl STABILIRE che:

- la gara sarà espletata anche in presenza di una sola offerla validai
- l'aggiudicazione awerra con il criterio dellofferta economicamente piu vantagqiosa, ai sensi dell'art. B3 del
D. Lgs. n. 163/06 e dell'art. '120 del D.p.R. n 207110, prevra verifrca det posse; der reqursitÌ, su a base det
criierj dì valutazione predeterminati e resi noti nel bando di gara;

il bando digara sarà pubbljcato sulla Gazzetta Uffìciaie della Repubblica ltaliana - serie speciale relativa ai
contrattj pubblicl, sul "profilo del comune dj IVIargherita di savoja;, sul sito jnformaiico del l\,,linistero de le ln-
frastruiture, sul sito informatico presso iosservaiorio della Regione puglia, su un quotidiano a diffusione na-
zionale e su un quotidiano a diffusione locale;

SOCIETA' DESTINAzIONE IMPORTO comoreso IVA
Autorita per la Vigilanza suiContatli €600,00

Vivenda s con sede in Roma Gazetta Ufficiate detta Repubbli€ € 550,75

Libreria Co.cessionaria tPZS s.r I Gazetta Uffciale de la Repubbtica € I 500.00

l!,lanzonj & C S pA. sede in lrriano tesiaie giornalisiiche a diff!sionè na
zronale e locate

€291995



Dl DARE ATTO che la Commissione giudicatrice sarà nominata con succèssivo provvèdimento ai sensi
dell'art. 84 de1 D. Lgs. '163/2006 e dell'art. 12O det D_P.R_ 20712010, dopo la scadenza del tèrmine fissato per
la presentazione delle offerte.
Dl DARE ATTO che Ia copertura finanziaria sarà garantjta da finanziaménti dei privati partecipanti alla gara;
Dl DARE ATTO che le spese per le pubblicazioni, per le commissioni di gara saranno rimborsate all,Énte dal
soggètto aggiudicatario prima della stipula della concessione;
Dl TRASMETTERE copia deJla p.esente al Responsabite del,'Albo pretorio per quanto di propria competen-
za.

ll Responsa
Ing. Ricca
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Funzione

SERVIZIO FINANZIARIO

S€rvizio Jntervento

ll Resp6nsabile dellAlbo Pretorio
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ANNO 2015 lmpegno n'

Prev slonianno 2015

lrnpegniassunti

Disponibilità

€

€

€

Visto per la regolaita contabiie attestante la copertura fìnanziaTia

Visto il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa

/ lll.lt f ,,*".1 i2io Flnanziario

PUBBLICAZIONE

stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune il

- 4 i::'.;i. 2Cl5

La oresente determinazione è
,1 I Fir-, .ul5 evr

rimarrà per 15 giorniconsecuUvifino al

Li,



BANDO DIGARA
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO

lN CONCESSIONE PER LA: RIQUALIFICAZIONE, PROGETTAZTONE, COSTRUZTONE
DELL' AMPLIAMENTO E GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE

Procedura aperta art. 3, comma 37 è art. 55, comma 5 decreto legislativo n. 163/2006
FINANZA DI PROGETTO - ART, 153, COMMI DA ,I A ,I4, DEL D.LGS N.I63/2006 E S,M. ED I..

Criterio: offeÉa economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.83 del decreto
lègislativo 163/2006 e art. 120 D.P.R. 20712010 e s.m. ed i..

cuP H31H14000160007

crG 6074645840

Visto Ìl programma triennale 20'14/2016 e l'elenco annuale dei lavori pubbticida reallzzare
nell'esercizio 20'14, adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. '150 del ,

Visto che nell'ambito del suddetto programma è previsto I'intervento relativo ai lavori di
Ampliamento Cimitero Comunale" di Margherita di Savoia, attivabile tramite finanza di progetto ai
sensi e per gli effetti dell'art. '153, commi da I a 14, (procedura di gara unica), del D.Lgs.163/2006
e ss.mm.ii.;
Visto lo studio di fattibilità redatto nel rnese di Settembre 2014, paf,e iniegrante del programrna
Triennale delle opere pubbliche 2O14-2016, ed Elenco annuale 2014, adottato con Deliberazione
diGiunta Comunale n. 186 del 10/09/2014, esecutiva ai sensi di legge;
Visia la Determinazione Dirigenziale n. _ del_ di approvazione dello schema iniegrale
del bando digara, dello studio difattibilità e di avvio delie procedure di pubblicazione di gara.

SI RENDE NOTO

SEzIONE l: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRIcE

1.1) DENOMTNAZTONE, tNDtRtZZt E PUNTT Dt CONTATTO

Denominazione ufficiale: Comune di Margherita diSavoia (BT)
lndirizzor Via Duca degliAbruzzi n' 1

Punti di contatto:
lng. Riccardo Miracapillo (responsabile del procedimento)
Posta elettronica: ufficio.tecnico@comune.margheritadisavoia.bt.it
lndirizzo iniernet: www.comune-margheritadisavoia.bt.it
La documentazione specifica è disponibile presso: Settore Lavori pubblicie Manutenzioni
Le domande vanno inviate a:
Settore Lavori Pubblici e lranutenzioni - tel. 0883.659102, fax: 0883.654016, e-mail:
ufficio.tecnico@comune.margheritadisavoia.bt.it

I,2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ

Autorità locale



SÉZIONE lh OGGETTO DELL'APPALTO
.'t ) DESCRTZTONE DELLA CONCESSIONE

ll.r.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice.

Procedura aperta per l'affidamento in Project Financing dela concessionè avente ad
oggetto"AFFlDA[/]ENTO CONCESSIONE PERi RIOUALIFICAZIONE PROGETTAZIONE,
COSTRUZIONE DELL' AMPLIAMENIO E GESTIONE DEL CIMITERO COI\,1UNALE,

ll.'1.2) lipo di appalto e luogo di esecuzione:

PROJECT FINANCING . ART. 153, COMMI DA 1 A 14, DEL D,LGS N,163/2006 E S,I\,1, E I,-
AFFIDAI\,IENTO CONCESSIONE PER: RIQUALIFICMIONE PROGETTMIONE, COSTRUZIONE
DELL' AMPLIAMENTO E GESTIONE DEL CIMITERO COIUUNALE,
Sito o luogo prìncipale dei lavorii Comune di [Iargherita di Savoia (BT)

ll.'1.3) Breve descrizione dell'appalto:

PROCEDUM APERTA INDETTA AI SENSI DELL'ART,153 DEL D, LGS, 163/2006, COI/|I\,{I
NN,1-14, PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE
PROGETTMIONE, COSTRUZIONE DELL' AMPLIAIVENTO E GESTIONE DEL CII\4ITERO
COIVUNALE,

ll cimitero attuale è localizzalo in posizione periferica e presenta una pianta rettangolare. ll
progetto si articola in partìcolare nell'ampliamento della struttura in un'area adiacente al cimitero
esislente, nel completamento della zona di ultimo ampliamento e nella riqualificazione delì'attuale
area cimileriale esistente, nella gestione dei servizi.
Le opere sono da realizzarsi in piùr lotti secondo le indicazioni del disciplinare di gara.
L'ampliamento è previsto su un appezzamento di terreno, di proprietà del Comune di lvlargherita
di Savoia, adiacenie all'impianto esistente e un compleiamenlo nella zona di ullimo ampliamento
deì cimitero.
Sono inoltre previsie opere accessorie alle funzioni cimiteriali e attinenti alla viabilità come la
realizzazione di un parcheggio di pertinenza.
La riqualificazionè dell'attuale area del cimitero consiste nel rifacimento dei viali pedonali esistenti
e nella realizzazione di percorsi funzionali al collegamento con l'area di cui al progetto di
ampliamento. L'otganizzazìone dei gruppi di loculi sarà determlnata dalla proposta progettuale, la
loto rcalizzazione potrà awenire nel tempo in relazione agli effettivi fabbisogni che si

determineranno, ma garantendo ln ogni momento la disponibilità minima per ciascuna tipologia di
sepoltura ed in particolare di almeno 50 loculie di 3 cappelle famiglia per sepolture privaie, almeno
una per ciascuna iipologia.
La gestione dei servizi, sia per l'area di nuova costruzione che per l'area dell'attuale cimitero,
comprende il rilascio delle concessioni di loculi e sepolture private e dei relativi rinnovi e dei
servizi cimiteriali secondo le prescrjzioni stabilite nel presente documento, nel"Regolamento di
Polizia Mortuaria" di cui al D.P.R. 10.09.1990 n.285 e s.m.i., Legge Regione Puglja 34/2008 e dal
"Nuovo regolamenio di polizia moriuaria e delie lampade votive del Comune di Margherita di
Savoia".
La durata della concessione sarà di anni 2€ alrneno di 10 decorrenti dalla stipula del contratto. La

stipula dei contratto avverrà ai sensi dell'art. 1 1 comma 13 D.Lgs 163/2006 ss.mm.ii.
La rcalizzazione dell'intervento deve awenire con risorse totalmente a carico del concessionario
aggiudicatario, senza alcun onere per l'Amministrazione. La controprestazione a favore del
concessionario è rappresentata dal diritto di gestire e sfruttare economicamente l'opera realizzata
medianie l'introito dei proventi derivanti dalla gestione dei servizi cimiteriali, megljo specificati nejla
nello Studio di fattibilità.

11.1.4) CPV. (vocabolario comunè pèr gli appalti).
Vocabolario princlpale. Vocabolario supplemeniare.
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Oggetto prìncipale: 4521 5400-'1
Oggetti complementari: 98371 1 1 0-8

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO

11.2.'l) Quaniitativo o entità totale

I costi per ta realizzazione dei lavori dì ampliamento e riqualificazione del cimitero al netto dell'lVA
sono siati stimati pari a circa 1,4 milioni di euro come quadro economico allegato allo studio di

fattibilità. ll costo di investimento totale è invece stimato in circa 3,287 milioni di euro secondo il

quadro economico allegato allo studio di fattibilità. I rìcavi deriveranno dalla concessione deì loculi

cimiteriali per sepoltura individuale, dalle cappelle gentiiizie, dalle cellette ossario e dalla gestione

delle attività e dei servizi correìati di competenza cimiteriale. ll valore stimato della concessione è
pari ad € 4.300.000,00 (€+ke inc,!so IVA).
L'aggiudicatario dovrà, entro itermini e con le modalità disciplinati dall'articolo '1 , lettera B, del
discipììnare di gara, corrispondere la somma complessiva di € 25.000,00 per la procedura e la

Commissione di gara. la pubblicità e lacquisizione pareri.

Categoria prevalente: OG'1 classifica lll bis

11.2.2) Percentuale minima dei lavori da aggiudicare a terzi

Non sussiste l'obbìigo di affidare lavori a tezi. Vi è l'obbligo di affidamento a terzi dei lavori per i

quali rl concorrente non sta qualificato in proprio.

SEZIONE lll: INFORMAZIONI Dl CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E

TECNICO

t.1 ) COND|ZIONI Dl PARTECIPAZIONE

lll.',.1) Situazione personale degli operato.i, inclusi irequisiti rèlativi all'iscrizioné nell'albo
professionale o nel registro commerciale

ìconcorrenti devono essere in possesso dei requisiti generali di ammissione alle gare, di cui

all'art.38 del D.Lgs. 163/2006. I requi§iii minimi di ammissione e le condizioni preclusive sono

specificate nel disciplinare di gara e devono essere dimostrati con le modalità, le forme ed i

contenuti previsti in tale documento. Sono altresì ammessi iconcorrenti di cui all'art.47 del D.Lgs
163/2006.

lll.1.2) Capacità economica e finanziaria

A pena di esclusione dalla gara, iconcorrenti devono provare, mediante dichiarazionì sostitutive, ai

sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 44512000, il possesso dei requisiti economico-finanziari indicati
all'art. 7 del disciplinare di gara del presente bando.

lll.'1.3) Capacità tecnica

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione dalla gara, dell'attestazione di
qualificazione SOA, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche
adeguate all'iniervento. ll possesso dei suddetti requisiti è specificato nel disciplinare di gara agli
eÉt n1én.7.

SEZIONE lV: PROCEDURA
rv.1) cRtTERt Dr AGGIUDICAZIONE

Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai c te sotto indicati, meglio specificati nel
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&Édisciplinare di gara:
Profilo tecnico - estetico e progettuale peso massimo 40 punti;
Profilo relativo alla modalità di Gestione Amministrativa peso massimo 15 punti;
Profilo economicojinanziario del corrispettivo a favore del comune peso massimo 20 punti.
Profili relativo ai tempi di consegna di un primo lotto funzionale peso massimo 25 punti.
Totale'100 punti,

1V.1.1. Saranno ritenute idonee ed ammesse alla fase di apertura delle offerte economiche, le
offerte che, relativamente ai crìteri qualitativi riferiti agli elementi di carattere tecnico, avranno
ottenuto un punteggio non inferiore a 35/55 (tabetta dettaglio art. I del disciptinare di gara).

tv.2) tNFoRMAZTONt Dt CARATTERE AMMtNtSTRAT|VO

lV.2.l)Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatrice Clc:
1V.2.2) Termine ultimo per la presentazione delle domande - Data: ; Ore:_;
|V.2.3) Lingue utiÌizzabili per la presentazione de e domande: ITALIANA

|V.2.4) Durata della concessione: 39 mìn 10 anni

1V.2.5) La facoltà o l'obbligo per il concessionario di costituire ta società di progetto (indicazione
dell'ammontare minimo di capitale sociale della società): il concessionario aggiudicatario ha la
facoltà dopo l'aggiudicazìone definitiva di costituire una società di progetto ai sensidell'ari. 156 dei
D.Lgs. n. 163/2006 con un capitale minimo non inferjore ai limiii di legge.

|V.2.6) Per le cauzioni si rinvia all'art. 5 del disciplinare di gara.

SEzIONE Vl: ALIRE INFORMAZIONI

VI.,I} APPALTO NON CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI
FONDI COMUNITARI.

vt.2) tNFoRMAZTONt COMPLEMENTART

ll progetto €€€€*ca eventualmente elaborato del preliminare proposto dal promotore dovrà
essere predisposio entro 6 mesi dalla data di richiesta di rnodifica da parte della pubblica
A'n"1inist, azio-e a#Hes€€+€adl++€+€€€€i€ne.
l,nfaiti, lL'amministrazione aggiudicatrice ha la possibilità di dchiedere aJ promotore prescetio, di cui
al comma 10, lettera b), di apportare al progetto preliminare, da esso presentaio, le modifiche
eventuaimente intervenute in fase di approvazione del progetto e che in tal caso la concessione è
aggiudicata al promotore solo successivamente all'accettazione, da parte di quest,ultimo, delle
modifiche progettuali nonché del conseguente eventuale adeguamento del piano economico_
finanziario.
ln caso di mancata accettazione da parte del promotore di apportare modifiche al progetto
preliminare, I'amministrazione ha facoltà di chiedere prooressivamente aiconcorrenti successivi in
graduatoria l'accettazione delle modifiche da apportare al progetto preliminare presentato dal
promoiore alle stesse condizionj proposie al promotore e non accettate dallo stesso.
Per tutte le disposizioni non riportate nel presente bando si rimanda al disciplinare di gara.

vt.3) PROCEDURE Dt RTCORSO
V|.3.'l) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:

Denominazione ufficiale: TAR PUGLIA sede di Bari

V|.3.2) Presentazione di ricorso:
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DISCIPLINARE DIGARA
(Norme lntegrative al bando di gara mediante proceduta apetta)

AFFIDAMENIO IN CONcESSIONE PER LA: RIQUALIFICAZIONE, PROGETTAZTONE,
COSTRUZIONE DELL' AMPLIAMENTO E GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE,

FINANZA Dl PROGETTO - ART. 153, COMMI DA I A 14, DEL D.LGS N.163/2006 e s. m. ed i..
Procedura: apeÉa art. 3, comma 37 e aÉ. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006.

Criterio: offeÉa economicamente più vantaggiosa aisensi dell'art.83 del decreto legislativo
n. '163 del 2006 e art. 120 D.P.R. 20712010 e s.m. ed i..

cuP H31H4000160007

ctG 6074645840

AÉ. I Contenuto generale della concessione e dell'offeÉa

ll presente disciplinare si riferisce alla gara indetta, ai sensi dell'art. 153, commi 1- 14, del D.Lgs. n.
'163/2006 e s.m. ed i., con procedura aperta per IAFFIDAMENTO MEDIANTE FINANZA Dl
PROGETTO PER LA: RIQUALIFICAZIONE, PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE
DELL'AMPLIAMENTO E GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE.

I principi, gli obiettivi e le finaliià, nonché Ie caratteristiche dell'intervento e della relativa gestione
sono specificate nello studio di fattibilità, parie integrante del Programma Triennale deile Opere
Pubbliche 2014-2016 ed Elenco Annuale 2014 adoitato con deliberazione della Giunta Comunale
n. 188 del 10i09/2014. Sono d; seguito riportati alcuni elementi tecnicì della concessione, desunti
principalmenie dallo studio di fattibilità.

A. Ubicazione e descrizione dell'intèrvento

ll cimitero è localizzato in posizione periferica nel Comune di Margherita di Savoia. L'integrazione
funzionale tra il vecchio e il nuovo cimitero rappresenta elemento qualificante dell'intervento per
l'alto valore che il cimitero rappresenta nella comunità locale e per il rilevante e centrale significato
siorico, culturale, di fede e tradizioni che la dimora eterna ha assunto all'interno di questa
comunità. Tali elementi assumono pedanto parlicolare importanza ai fini della valutazione delle
offerte progettuali-
La durata della concessione è di almeno l0 anni 3g decorenti dalla data della stipula del
conlrafto. La stipula del contratto awerrà ai sensi dell'aÉ. {1 comma 13 D,Lgs 163/2006
ss.mm,ii.
ll progetto sì articola nelle seguenti macroattività:

1, Ampliamento della struttura cimiteriale in un'area di proprietà comunale adiacente l'atiuale
cjmitero con la relativa urbanizzazione, complelame.io dell'uitimo ampliamento clmiie.iale e
riqualificazione dei vialì pedonali interni dell'attuale area cimitedale.

2. Gestione delle attività ed iservizi cimiteriali comprendendo anche l'aspetto amministrativo, i
servizi di illuminazione votiva e di manutenzione ordjnaria e straordinaria delle opere eseguite.

Di seouito si riporta una sinteiica descrizione di ciascun ambito.

1. AMPLIAMENTO DELLA STRUTTURA CIMITERIALE IN UN'AREA DI PROPRIETÀ
COMUNALE ADIACENTE L'ATIUALE CIMITERO CON LA RELATIVA URBANIZZAZIONÉ,



COMPLEIAMENTO DELL'ULTIMO AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZONE DEI VIALI
PEDONALI INTERNI DELL'ATTUALE AREA CIMITERIALE
La tealizzazione dell'intervento deve avvenire con risorse totalrnenie a carico del concessionario
aggiudicatario, senza alcun onere per l'Amministrazione. La controprestazione a favore del
concessionario è rappresgntata dal diritto di gestire e sfruttare economicamente l'opera realizzata
mediante l'introito dei proventi derivanti dalla gestione dei servizi cimiteriali, meglio specificati nello
studio difattibilità.
L'intervento, risultante dallo siudio di fattibilità citato, prevede la rcalizzazione dei posti di
sepoltura in loculi, aree per sepolture private, ossario, diversi edìfici di servizio, opere
attinenli alla viabilità e parcheggio.
L'otganizzaziane dei gruppi di loculi sarà determinata dalla proposta progettuale. La loro
tealizzazione potrà avvenire nel tempo in relazione agli effetiivi fabbisogni che si determineranno
ma garantendo in ogni momento la disponibjlità minima per ciascuna tipologia di sepoltura ed in
particolare di almeno 50 loculi e di 3 cappelle per sepolture pljvate, almeno una per ciascuna
tipologia.
Analogamente le aree per sepolture private e gli ossarì dovranno essere realizzati nel iempo in
relazione aifabbisogni nel rispetto delle garanzie dicui al presente bando di gara.
la tealizzazione degli edifici di servizio, delle aree verdi, della recinzione dell'area
cimiteriale in ampliamento e delle allre coslruzioni potrà essere rcalizzala in lotti funzionali
ditferenti.
Le proposte saranno oggetto di specifica valutazione (criterio di valutazione di natura tecnica -
profilo tecnico-estetico e progettuale - qualità estetica, architettonica, funzionale e soluzioni di
arredo verde della proposta progettuale).
Di seguito sifornisce una indicazione delle esigenze relative all'intervento.
Loculi
La previsione dei loculi previsti nello studio difattibllità nasce dalla evidenza del numero di decessi
annui per il periodo d€lh# di 30 anni. Gli stessi dovranno essere realizzati con une -É,
architettura con minore impatto coerente con l'area cimite ale attuale.
ll sistema costruttivo sarà o del tipo tradizionale o prefabbricato, comunque nel rispetto delli )
dimensioni e caratteristiche previste dalle norme per tali cost.uzioni \É :
Sepolture private \i
La rcalizzazione delle aree per sepolture privaie è volta a soddisfare la domanda di tumulazione di -

famiglia o di gruppo, per la quale non vi è attualmente alcuna disponibilità. La loro tipologia e la
relativa posizione saranno determinate dalla proposta progettuale.
Verrà oppodunamente valutato l'inserimento delle aree per sepolture private all,interno
dell'organizzazione complessiva della proposta spaziale del blocco dei loculi e degli ossarietti
comunali.
ll sistema costruttivo dei loculi all'interno della cappelia potrà essere o del tipo tradizionale o
prefabbricato, comunque nel rispetto delle dimensioni e caratteristiche previste dalle norme per iali
costruzioni. Le cappelle dovranno essere al rustico all'interno e riflnite per tutte le parti esterne. La
durata della concessione da cedere a paivatl è di99 (novantanove) anni.
Ossari
E' prevista la rcalizzazione di un gruppo di ossari pubblici, oltre quelli da realizzare nelle aree per
le sepolture private. Si siima che per i prossimi 30 anni saranno riposti i resti di circa 3703 salme. ll
sistema costruttjvo delle cellette potrà essere o deltipo tradizionale o prefabbricato, comunque nel
rispetto delle dimensioni e caratteristiche previste dalle norme per tali costruzioni.
Edifaci adibiti a servizi
E' prevista la rcalizzaziane di edifici per lo svolgimento deJje attività amministrative, la camera
mortuaria, la camera di osservazione e obitorio, la sala autopsie, ecc..
[Jrbanizzazioni
L'jntervento riguarda anche Ie necessarie urbanizzazioni delle aree interessate ai nuovi manufatti
(regimazione delle acque meteoriche e caditoie ove necessarie, sistemazione accesso con viabilità
pedonale e caffabile, pavimentazione camminamenti e aree libere illuminazione pubblica,
illuminazione, lapjdi etc), la sÌsternazione delle aree esterne e l'indicaz,one dei complementi di
arredo congruenti con la sistemazione esterna, tipo recinzione, alberature. siepi. panchine.
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Riqualificazione dei viali pedonali interni dell'attuale area cimiteriale
L'intervento prevede la riqualificazione con demolizione e ricostruzione di parti dei vialetti interni
secondo le tempistiche che verranno indicate dal proponente.

2. GESTIONE DEI SERVIZI

La gestione dei seIvizi, sia per l'area di nuova costruzione che per I'area dell'attuale cimitero,
comprende il rilascio delle concessioni di loculi e sepolture private e dei relativi rinnovi e dei
servizi cimiieriali secondo le prescrizioni stabilite nel presente documento, nel "Regolamenio di
Polizia lvlortuaria" di cui al D.P.R. '10.09.1990 n.285 e s.m.i., Legge Regione Puglia 34/2008 e dal
"Nuovo regolamento di polizia mortuara e delle lampade votive del Comune di Margherita di
Savoia".
ll contenuto minimo dei servizi cimiterìali, indicato nello studio di fattibilità, sarà oggetto di offerta.
Contenuti minimi dei SeNizi Cimiterialir a) servizi tipicamente cimiteriali (di polizia cimiteriale, quali
inumazioni ed esumazioni, tumulazìoni ed estumulazioni, ìlluminazione elettrica votiva; b) altri
servizi (custodia, guardìania, pulizia, manutenzione del verde e dei viali). Sarà importante
prevedere dei servizi aggiuntivi, in quanto oggetto di specifica valutazione (criterio divalutazione di
natura tecnica, profilo gestionale, soddisfazione dell'utenza) quaìi, ad esempio, servizi a favore dei
disabili (accompagnamento dall'ingresso al loculo, ecc.);
Un aspetto rilevante è relativo al monitoraggio delle concessioni in scadenza, anche con l'ausilio di
appositi supporti informatici, al fine di intraprendere le necessarie azioni per il rinnovo o la
assegnazione di una nuova concessione e dotare il Comune di un archivio storico. Tali proposte
saranno oggetto di specifica valutazione (criterio di valutazione di natura tecnica, profilo gestionale,
elementi digestione).

B. Quantitativo o entità totale

Il valore stimato della concessione è pari ad € 4+gg$€g+g 4.300.000,00 (€k incluso IVA) così
deflnito:
- ricavi per la concessione dei loculi cimiteria i per sepoltura individuale e private e delle cellette
ossario: € 2.600.000,00 pari a € 260.000,00 annui per3€ 10 anni,
- ricavi per i servizio di illuminazione votiva: € 700.000,00 pari a circa € 70.000,00 annui per 3€ 10
anni,
- cavi periservizi cimiteriali: € 1.000.000,00, pari a circa€ 100.000,00annui per3910anni,
- detratte le spese di gestione: € 1.400.000.00 pari a circa € 140.000,00 annui per3€ 10 anni.
- lcosti per la reaìizzazione dei lavori di ampliamento e riqualiiicazione del cimitero al netto dell'lVA
sono stati stimatì pari a circa 1.400.000,00 di euro come da quadro economico dello studio di
fattibilità.
- somme a disposizione per spese tecniche e amministrative: € 301.000,00.
- ll cosio di investimento totale è invece stimato in circa 3.287.200,00 di euro secondo il quadro
economico dello studio di fattibilità.

" L'importo di € 25.000,00 (per la procedura e la Commissione di gara, la pubblicità e
l'acqulsizione pareri), entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva e prima della stipula della
convenzione di concessione.
A talfine tutti i partecipanti devono presentare espressa dichiarazione, nelle forme di legge,
di essere a conoscenza che la suddetla spesa è a carico dell'aggiudicataria e, nel caso di
aggiudicazione si impegnano a versare al Comune prima della stipula della concessione. La
mancala presentazione ditale dichiarazione è motivo di esclusione.
Concorreranno alflusso finanziario anche le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle
opere eseguite.

'l ) L'intervento, come meglio specificato nello studio di fattibilità, appariiene alle seguenti
categorìe generali e specializzate di lavori: OGI classifica lll bis.

2) La stipula del contratto awerrà ai sensi dell'art.1'1 comma '13, del D.Lgs n.163/2006 sostituito
dalla legge 221 del 17 dicembre 20'12 e satà stipulato, a pena di nullità, con afto pubblico
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informatico, ovvero in modalità elettronica secondo Ie norme vigenti per ciascuna stazione
appaltante, in lorma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Amministrazione
aggiudicatrice.

3) non verranno valutate le proposte contenenti offerte dì strutture cimiteriali il cui numero, sia
complessivo che riferito a singola struttura, risultiessere inferiore alfabbisogno accertato dell'Ente,
e cioè: n. '1.000 loculi, n. 70 aree per sepolture private.

4) Al termine del periodo di durata della concessione l'iniera opera
disponibilità dell'amministrazione comunale.

Art.1 bis . Collaudo

Alla consegna di ognifrazione di lotto dovrà essere effettuato un collaudo.

AÉ. 2- Soggeftiammessi alla gara

Sono ammessi alla gara i soggetti cosiituiti da:

rientrerà nella piena

a) imprese con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuati anche
aÉigiani, società commerciali, società cooperaiive), b) (consorzi fra società cooperative e
consorzi fra impresè aÉigiane), e c) (consozi stabili), dell'art. 34, comma '1, del D.Lgs. n.
'163/2006;

b) imprese con idoneilà plurisoggettiva dì cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di
concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenli) ed fl (gruppo europeo di interesse
economico), dell'art 34, comma '1, del D.Lgs. n. '163/2006, oppure che intendano riunirsi o
consorziarsi ai sensi dell'art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006. Sono altresì ammessi i

concorrenti stabiljti in Stati diversi daìl'ltalia, alle condizioni di cui all'ad.47 del D.Lgs. n. 163/2006,
di cui all'art. 62 del D.P.R, 20712010 e di cui all'art. 34 , comma 1, lett. f-bis) del DLgs. n.163/2006
e ss.mm.ii, nonché nel rispeito delle prescrizioni di cuì al presente disciplinare dì gara. Ai predetii
soggetti si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 163i2006, nonché quelle dell'art.
92dèlDPR2o712010

Art. 3 - Condizioni di paÉecipazione

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concoffenti per ì quali sussistono:
a) le cause di esclusione di cui all'art. 38, lettere a), b), c), d), e),0, g), h), i), l), m), m-bis), m-ter)
del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii;
b) l'esistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all'art. 2359 c.c. con altri concorrenti
partecipanti alla gara (Come prevede la sentenza Corte di ciustizia UE del 19/05/2009, causa C
538/07, la sussistenza di forme di controllo di cui all'art.2359 c.c. non comporterà l'esclusione
automatica dei concorrenti interessati dal controllo, ma solo se ciò determini un pregiudizio ai
principi della libera concorenza, segretezza delle ofFerte e par condicio fra i concorrenti );
c) eventuali situazioni di collegamento sostanziale con altre imprese che partecipano alla gara,
individuate dalla commissione giudicatrice sulla base di elementi precisi e concordanti tali da
condurre le offerte ad un unico centro decisionale, con conseguente violazione dei principi della

Iibera concorrenza, segretezza delle offerte e par condicio fra i concor.enti; in padicolare, qualora
partecipino alla gara un consorzio cooperativo, artigiano o stabile di cui alle lettere b) e c) dell'art.
34, comma '1, del D.Lgs. n. 163/2006, il collegarnenio sostanziale si tiene verificarsi, nel caso
sussistano incroci fra i legali rappresentanti dei consoziati e gli organi di direzÌone amministrativa
e tecnica del consorzio;
d) la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorente e come consorziato
indicato, ai sensi dell'art. 37, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, dal consozio di cui all'aÉ. art 34,
comma 1, lettera b) (consod fra società cooperative e consorzi fra imprese adigiane) del D.Lgs. n.
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163/2006, partesipante alla gara;
e) la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come consorziato
indicato, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, dal consozio di cui a 'art. art. 34,
comma 1, lettera c) (consozio stabile) del D.Lgs. n. 163/2006, pariecipante alla gara.

Arl. 3 bis - Documentazione riguardante la procedura di gara

La documentazione riguardante la procedura di gara è costituita oltre che dal bando di gara, e dal
presente disciplinare, dai seguenti allegati:
a) Domanda di partecipazione,
b) Dichiarazione sostitutiva,
b.1) Dichiarazione cumulativa ex ad. 46 e 47 D.P.R.20712010,
c) Modulo Offerta,
d) Condizioni generali per lo schema di Convenzione e studio di fattibilità.
Tali documenti sono consultabili - dai rappresentanti delle lmprese concorrenti- presso il Comune
di Maryherita di Savoia (BTts Ufficio Tecnico - Settore Lavoi Pubblici, Via Duca degti
Abruzzi oppwe sul sito lvvvw.comune.margheritadisavoia.bi.it
Ogni eventuale chiesta di informazioni dovrà essere formalizzata all'indirizzo di cui sopra entro s
giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. È condizione indispensabile per poter
paÉecipare alla gara, il ritiro dei documentidi gara e la presa visione dei luoghi,
Quesfultima è attività necessaria per prendere conoscenza di tutte le condizioni generali e
particolari secondo le quali il servizio dovrà svolgersi ed in ordine alla quale verrà rilasciato
apposita attestazione.
A tal fine, il rappresentante dell'lmpresa concorrente (titolare, lega,e rappresentante, direttore
:ecnico, ecc o incaricato appositamente delegato), dovrà recarsi in uno dei giorni stabiliti presso
larea oggetto dell'intervento, portando una fotocopia semplice del certificato d'iscrizione alla
C.C.I.A.A. o dell'attestato SOA da cui risulta la carica ricoperta all'interno dell'impresa, owero
delega, in originale a pena di esclusione, della ditta nella quale risulti che è stato da essa allo
scopo incaricato, oltre ad un documento di riconoscimento. Si precisa che chiunque si presenti non
potrà rappresentare piar di una ditta, pena l'esclusione in sede di gara, di tutte le ditie
rappresentate.

ArL 4 Prescrizioni contrattuali e informazioni complementari

Si specifica:
a) che Ia durata della concessione, determinata in sede di gara, decorre dalla data di stipula del
contratto;
b) che l'intervento rcalizzato al termine della concessione dovrà essere consegnato in perfetto
stato di manutenzione e funzionalità nella materiale disponibilità dell'Amministrazione
Aggiudicatrìce senza alcun onere per la stessa;
c) che il concessionario aggiudicatario ha la facoltà dopo l'aggiudicazione definiiiva di costituire
una socieià di progetto ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs. n. '163/2006 con un capitale minimo non
infe.iore ai limiti di legge;
d) che al fine della formulazione dell'offerta è possibile prendere vìsione dello studio di fattibilità,
presso gii uffici del Responsabile del Procedimento siti in Margherita di Savoia, Via Duca Abruzzi,
Settore Lavori Pubblici nei giorni feriali di Mercoledì e ciovedì dalle 9 alle 12 o previo
appuntamento telefonico ai numeri 0883.659'102 o sul sito istituzionale del Comune di [.4argherita
di Savoia, www.comune.margheritadisavoia.bi.it;
e) che in considerazione della natura dell'intervento e della complessità delle attjvità necessarie
per la predisposizione dell'offerta, la presa visione dello studio di fattibitità può essere effettuata
sino a cinque giorni prima della scadenza e quindi non oltre il giorno _ 20'15;
f) che dello studio di fattibilità potrà richiedersi rilascio di copia, da riprodursi a cura e spesa del
r,chiedente;
g) che e possibile da parte dei soggetti che intendono concorrere alla procedura, ottenere
chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da,noltrare
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al Responsabile del Procedimento, al numero di fax. 0883.654016, entro e non oltre il giorno
_2015- a tali quesiti sì prowederà, a mezza fax, a dare risposta scritta al richiedente: nonsaranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente alte;mine sopra indicato.
h) che jl concessionario aggiudicatario..non ha l,obbtigo di affidare a terzi appalti. Vi è i,obbtigo di
afFidamento a terzi dei lavori per i quali il concorrente ;on sia qualificato in proprio.

i) l'importo di€ 25.000,00 (per ra procedura e ra commissione di gara, ra pubbricità e Iacquisizione
pareri), prima della stipula della convenzìone di concessione.

L91l,]l-:,r!ii O"n"cipanti devono presentarè espressa dichiarazione, ne[e forme di tegge,
dr essere a conoscenza che le suddette spese sono a carico dell,aggiudicataria e, nel calo
di. aggiudicazioné si impègnano a versare al Comune di MargheriL'di Savoia piima aeitàstipula della concessione. La mancata presentazione di laÉ dichiarazione è motivo di* iiesclusione. --.'- -' .

!,t: 0
Si precisa altresì che si applicheranno le seguenti disposizioni: f, ]

a)-costituisce 
-condizione 

di partecipazione alla gara l'effettuazione, ai sensi dell,art. roo, oer ij:i
D.P.R. n..20712010, del sopra uogo sulle aree ed immobili interessati ;ai lavori; il sopralluogo deve
essere effettuato e dimostrato secondo quanto prevjsto nel presente disciplinare;
b) l'off€rta è valida per 180 giorni dal termine indicaio nel bando per la scadenza della
presentazione della offerta;
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c) si applicano le disposizioni previste dall,art.40, comma 7, del D.Lgs. n.
d) le autocertificazioni, te certificazioni, i documenti e l,offeÉa devono
Italiana o corredati ditraduzione giurata,
e) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro
essere espressi in Euro;

163/2006;
essere redatti in lingua

dell'Unione Europea, devono

f) la stipulazione der contratto è, comunque, subordinata ar positivo esito dela procedure previste
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;
g) è esclusa la competenza arbitralet
h) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. ,t96/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente
nell'ambito della gara cuisi riferisce it presente disciplinare di gara;
i) la nomina del promotore avrà juogo anche in presenza di un-a soJo offerta valida, sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente.

Art. 5 Cauzionie garanzie richieste. L,offerta dei concorrentideve essere corredata da:

a) Garanzie a corredo dell,offerla di cui all,art.75 del O.Lgs. n. 163/2006
L'offerta è corredata da una garanzia che deve essere p;ri ad € 65.744,00 \pati a1 2a/c di €3.287.200,00) cordspondente al due per cento del valore dell,investimento, e deve essere
costituita mediante fideiussione bancaria o porizza fidejussoria, assicurativa o fidejussione. Lagaranzia deve avere varidità per armeno '1go giorni dalra d'ata di presentazione deflofférta. L'offertadeve essere altresì corredata dall,impegno del garanìe a rinnovare, su richiesta
dell'amminisirazione aggiudicatrice, la garanzià per ulterioii 60 giorni nei caso in cui al momento
della sua scadenza non sia ancora intervenuta l,aggiudicazione.
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall,impegno di un istituto bancario o di unacompagnia di assicurazioni o di uno dei predetti intermedia-ri finanziati a rirasciare ra garanzia
fidejussoria per J'esecuzione del contratto di cui all,art. .1i3, o.f-gs fOrroo6 luatora it prolonenìe
risultasse affidatario. Ner caso di offerta sottoscritta da più iirprese, con ]a dichiaiazione derrelativo impegno a costituirsj in associazione temporanea di impiese o in consorzio di cui alJ,art.34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, la cauzione provvisorja deve essere intestata a tutte leimprese del costituendo raggruppamento o consorzio;

b) Cauzione di cui all,art. 153, comma 13 primo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006
L'offerta deve essere corredaia da una cauzione, in misura pari al 2,5 per cento del valoredell'investimento, posto a base di gara e quindi pari ad € 82.180/bO'(pari al 2,Sa/a dj €
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3 287.200,00) . Lo svincolo di tale cauzione awiene, per tutii i concorrenti, successivamente alla
stipula del contratto di concessione. All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario deve
prestare:

- Cauzione dèfinitiva di cui all'art. 'll3 primo periodo, del D.Lgs. n. ,163/2006

La cauzìone definitiva, deve essere in misura pari al 10 per cento dell'importo dell'investimento
(. pat) al 1lo/a di € 3.287 200 00 ) dei lavori così come risulta specificato all'art. '1 del presente
disciplinare di gara, e dovrà essere prestata contestualmente alla firma del contratto di
concessione. La cauzione definitiva, deve permanere fino alla data del certificato dì collaudo
prowisorio dei lavori, con riferimento all'ultimo lotto che saÈ rcalizzalo, e dovrà garantire anche le
somme di cui al punto 11.2.'1 dl bando di gara da corrispondere con le modalità di cui all'articolo 1,
lettera B, del presente disciplinare di gara.

- Polizza assicurativa ex art '129, comma l, del D.Lgs. n. 163/2006
Tale polizza (C.A.R.) deve essere prestata dal concessionario per una somma assicurata pari
all'importo dell'intervento a copertura dei danni o della distruzione totale o paziale di impianti e di
opere anche preesistenti che si potrebbero verificare nel corso di esecuzione dei lavori, e per la
responsabilità civile verso terzi per un importo pari ad € 1.500.000,00.
ll concessionario e obbligato a stipulare con decorrenza dalla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio:

, Polizza indennitaria decennale e polizza per responsabilità civile verso tezi ex aÉ. 129,
comma 2, del D.Lgs" n. '163/2006 (per gli interventi di imporlo determinato con DM 1

dicembre 2000) della medesima durata, a copertura deirischi di rovina totale o parziale dell'opera,
owero rischi derivanti da gravi difetticostruttivi. ll concessionario è obbtigato altresi a stipulare:

- Cauzione di cui all'art, 153, comma 13 ultimo periodo, dél D.Lgs, n. 163/2006 Tale cauzione
ia prestarsi nella misura del dieci per cento del cosio annuo operativo di esercizio prima dell'inìzio
della fase geslìonale, di cui all'art. 113 D.Lgs '163/2006 a garanzia delle penali relative al mancato
o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, la mancata
presentazione di tale cauzionè costituisce grave inadempimento contrattuale. Tutie le
garanzie e cauzioni sono costituite mediante fidejussione bancaria o polìzza assicurativa o
fidejussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del
D.Lgs. n.385/'1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò
autorizzati dal Ministro dell'Economìa e delle Finanze, secondo le polizze tipo approvate con D.M.
n 12312004 ove previste.
lLtte le garanzie fidejussorie di cui al presente art. 5 devono prevedere espressamente la
rjhuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all'eccezione di cui all'art. '1957, comma 2, del codice civile, nonché la operatività della
garanzia entro 15 gg., a semplice richiesta scritta della Amministrazione Aggiudicatrice.
L importo della cauzione prowisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cjnquanta per cento nei
.onfronti delle imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi della norme
europee della serie UNI CEI EN 45000, e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 ai sensi
dell'art.63 D.P.R. 20712010. ?et fru']e di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di
offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. La
presentazione di cauzioni prowisorie inferiori o prive delle caratteristiche richieste costituirà
formale causa di esclusione, considerato che il soggetto deputato all'espletamento della gara
non ha alcuna discrezione in merito alla valutazione dell'apprezzabilità dell'eventuale errore. Ai
sensi dell'art. 75, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006, la cauzione prowisoria verrà svincolata
all aggiudicatario automaticamente al momento della siipula del contrafto mentre agli altri
concorrenti, ai sensi dell'art. 75, comma I, del D.Lgs. n. '163/2006, entro trenta giorni dalla
comunicazione dell'awenuta aggiudicaziole.

Art. 6 Pagamento a favore dell'Autorità diVigilanza sui contrafti pubblici



I conco.renti devono effettuare il pagamento del contr buto previsio dalla legge in favore della
Autorità di Vigilanza sui contratti pubblci, per un lmpodo parÌ ad Euro 70100 che può
esseae effettuato secondo Ie istruzioni operative relative all'applicazione della deliberazione del
2'1.12.2011 (Attuazione dell'ai. 1 cannii 65 e 67, della Legge 23 dicenbre 2A05, n. 266, per I'anna 2A12)
pubblicate sul sito dell'Autorità per la vigilanza sui conthtti pubblici di lavori, servizi e fomiturc
dìsponibili al seguente indirizzo: http://wrrw.avcp.ivaiScossioni.html in favore dell'Autorità sui
contratfi pubblici,
Codice identificativo gara (ClG):

Art.7 Capacilà economica è finanziaria e capacità tecnico organizzativa

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti economico- flnanzian e

'l
1)all'art. 41 del D. Lgs. 163/2006. Possesso di adeguata capacità e solidità economica-fin anziatia, -
attestate da dichlarazione rilasclata da a meno un istituto bancario (o intermediarl autotizzaii ai . :
sensi del D Lgs. 385/1993), con data non anteriore alla data di pubblicazione del bando di gara, ln
caso di raggruppamento temporaneo o consorzlo ordinario dovrà essere allegata una
dichiarazione rilasciata da almeno un istliuto bancario per ciascun partecipante aJ

raggruppamento/consorzio ordinario

2l al)'42 del D. Lgs. 163/2006. L'impodo dei servizi nel settore oggetto della procedura (si speciflca
che la stazione appaltante per "servizi nel settore oggetto della procedura' considera i servizi
ci*i+e+kl generali di geslione di servlzi pubbllci) realizzati nel triennio antecedente la data di
pLbolicazione del oando \afii 2A12-2014) E necessar'o o:chiarare:
I'oggetto dei se.vizi prestati, la ragione sociale e lndirizzo dei cornmittent, pubblici o privati i

periodi di svolgimento dei servizl; glÌ importi (lva esclusa); in quale forma giuridica i servizi sono
stati eseguiti (es.impresa singola; mandatario/mandanie di un raggruppamento temporaneo -
esplicitando anche la relativa quota dÌ partecipazione; subappaltatore; altro).

3) all'art. 95 D.P.R. 20712010 e s.m.i., a tale proposito :

a. fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti aila
pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per
l'intervento;

b. capitale sociale non inferiore ad un veniesimo dell'investimento previsto per l'intervento

c. svolgimento negli ultimi cinque anni diservizi aflini a quello previsto dall'intervento per un
importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per I'intervento;

d. svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio afline a que o previsto
dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto
per'lntervento.

a) I concorrenti, qualora intendano eseguire ilavori costituenti l'intervento con la propria
otganìzzazione di impresa, devono essere in possesso di attestazione di qualificazione, da
produrre a pena di esclusione in origlnale o copia conforme e da inserire nella busta A
Documentazione Arnministrativa, ln corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) di
costruzrone e di progettazione di cui al D.P.R. 20712010 ss.mn"r.ii. a cui bisogna far rifelmento,
regolarmente aulorizzata, che documenti la qualificazione in categode e classifiche adeguate ai
valori del presente disciplinare ai sensi dell'art. 92 de D.P.R. n. 20712010 ss.rnr1,].il. Per le classi e
categorie relative ai requisiti di progettazione (a seguito dell'abrogazione della legge 143/1949) si
richiamano le elencazioni contenute, a tal fine, nella tabella alÌegata alla deliberazione AVCP
n.5/2010'organismì edilizi per servizi amministrativi: edificio cimiieriale medio - classe I categoria
C edificio cimiteriale grande - c asse I categoria D" e le elencazioni contenute ne a lavala Z-1
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-Categorie delle opere - parametro del grado dì complessità - classificazione dei servizi e
corrispondenze" del decreto del lrìnistero della ciustizia n.143 del 31.jO.2O1A, ',Edilizia - Cultura,
vita sociale, sport, culto - E.11- ...opere cimiteriali di tipo normale...(grado di comptessità 0,95);
opere cimiteriali di tipo monumentale (grado di complessità 1,20)".

b) I concorrenti, ai sensi dell'art. 95, D.P.R. n. 20712010 comma 2, in alternativa ai requisiti previsti
al comma'1 dalle lettere c) e d), possono incrementare irequisiti previsti dalla precedenti lettere a)
e b) nella misura compresa fra '1,5 volte e tre volte. ll requisìto di cui al comma 1 lettera b, può
essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

c) ìl concessionario che non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione,deve
possedere esclusivamente i requisiti di cui al comma 3 dell'art. 95 Dpt 2O7l2O1O.

d) Qualora il concorrente sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un
consorzio, ì requisiti previsti all'art. 95 D.P.R. 20712010 ss.mm.ii., devono essere posseduti dalla
capogruppo, dalle mandanti o dalle consorziate nella misura prevista dall'art. 92 del DpR n.
207120'10 ss.mm.ii. Fermo restando quanto previsto dall'art. 95, del D.p.R. n. 20712010 ss.mm.ii. il
requisito di cui alla precedente lettera c), ai soli fini del raggiungimento dell'importo mjnimo, può
essere posseduto cumulatìvamente dalle imprese raggruppate, mentre il requisito di cui alla
orecedente lettera d), deve essere posseduto per intero da un unico soggetto partecipante al
.aggruppamento.

e) ln attuazione dei disposti dell'art. 49 del D.Lgs. n 163/2006, il concoffente - singolo (tettere a),
!).c), dell'ad. 34, comma'1, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii) o partecipante a raggruppamenti o
:.nsozi ((lettere d), e) ed 0, dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii) - può
:imostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo
awalendosi dei requisiti di un altro soggetto, Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita in sede di
scmanda di partecipazione, a pena di esclusione, tutta la documentazione prevìsta dal comma 2
.el suddetto articolo 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e precisamente:

a) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.p.R. n. 44S|2AOO,
sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, attestante che, per dimostrare il
possesso dei requisiti
necessari per partecipare alla gara, intende awalersì dell'avvalimento; la dichiarazione deve
specificare i requisiti per i quali intende ricorrere all'awalimento ed indicare l'impresa ausiliaria;
b) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell,impresa ausiliaria
attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requìsiti generali di cui a ,articolo 38 del
D.Lgs. n. 163/2006;
c) dichiarazione sostitutiva, sottoscriita dal legale rappresentante dell,impresa ausiliaria con
crlj quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a
disposizione per tutta ìa durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il
@ncorTenie;
d) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell,impresa ausiljaria con
cui questa atlesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consoziata ai sensj
dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 163/2006, ed etenca - al fine di consentire di verificare che il
concorente non si trovi in situazioni di collegamento formale o sostanziale con altre imprese
partecipanti alla gara - le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rlspetto alle quali, ai
sensi dell'art. 2359 c.c., l'impresa ausiliaria si trova in situazione dÌ controllo diretto o come
controllante o come controllata (nel caso tali situazioni non sussistono la dichiarazione dovrà
attestare espressamente tale insussistenza: la mancanza di tale elenco o espressa
dichiarazione negativa comporta l'esclusione dalla gara);
e) copia autentica del contratto in virtir del quale l'impresa ausiliaria sj obbliga nei confronti
del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la
durata della concessione oppure nel caso di avvalimento nei confronti di un,impresa che
appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutìva attestante il legame giuridico ed
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economico esistente nel gruppo, dal quale discendono imedesimi obbllghi previsti dall'art.49,
comma 5, D.Lgs. n. 163/2006 (obblighi previsti dalla normativa antimafia). ll concorrente può
awalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. ll
concorrente e I'impresa ausiliaria sono rèsponsabili in solido nei confronti della siazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del conlratto. ln reLazione a ciascuna gara non è

consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausLiaria si avva ga piil dl un

concorrente, e che padecipino sla I mpresa ausiliaria che quella che si awale dei requisiti. I

concorrenii stabiliti in Stati aderenti all'Unione Europea qualora non siano in possesso

dell'attestazlone di quallticazione, devono essere in possesso dei requisitl previsti dal D.P.R.

2071210, e ss.mm.ii, accertati, ai sensl dell'art. 61, del D.P.R. 2A712410, h base alla
documeniazione prodotta secondo le norme v genti nei rispettivi paesi; il volurne d'affari in lavori
di cuì all'art.79 del menzionato D.P R. n.20712010

ART.7 bis facoltà per il conco[ente che non intende eseguire direttamente ilavori
Se ll concorrente non intende eseguire direttarìrente ilavori oggetto della concessione dovrà
dichlarare che non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione e si impegna ad affidare
gli stessi a tezi nel rispetto della vigente normativa in materia di lavori pubblici (D.Lgs. 163/2006,
D.P.R.20712010).

Art. 8 Criteri di aggiudicazione
L'aggiudicazione avverrà in favore della mig!iore offerta economicamente piir vantaggiosa
determinata da una commissione giudicatrice - nominata dall'Amministrazione aggiudicatrice ai

sensi dell'aÉ. 84 del D.Lgs. n. 163/2006- suÌla base degll elementi e sub-elementi di valutazione e

relativi pesi e sub-pesi appresso indicati, applicando, secondo e specifÌcazione contenute nel
presente disciplinare, il metodo aggregativo - compensatore.
La ripartizione tra elementÌtecnici e elementi economici è stabilita nelle seguenti propozioni:
a) Elementi di carattere tecnico peso 5+80
b) EÌementi di carattere economico peso 4&20
Di seguito si elencano isub elementi con irelativi pesi massiml.
Elementi di carattere lecnico

al) Profilo Tecnico- Estetico e Progèttuale - peso massimo (Totale punti 40)
l.lnserimento ambientale della proposta progettuale nel cimitero comunale: punti 5

2. Qualità estetica. architettonica, iunzionale e soluzioni dl arredo verde della proposta

progettualer punti S 15

3. Qualità e pregio dei materiali, delle finiture, delle soluzioni tecnologlche e del risparmio

energetlco adottate: Punti 5
L Funzionalità de la soluzione progettua e e qualltà della riqualificazione de cimltero esisienie:
punti 14.15

a2) Profilo Modalità Relativo alla Gestione AmminislratÌva - peso massimo (Totale Punti 15)

5. Schema di convenzione: max punti 5

6. Elementi di gestione, soddisfazjone utenza: max punti 10

a3) Profilo relativo aitempi consegna di
25]
7. progettazione definitivai 5 punti;

8. progetiazjone esecutiva: 5 punti;

9. realizzazione opera: 15 punii;

un I lotto funzionale: peso massimo (Totale Punti

Di seguito si fornisce un dettaglìo relativo ai criteri motivaziona I per la valutazione del suddetti
eler1,]enti.

Verrà valutata 'integrazione funzionale nel cimitero, tra I c mitero nuovo, quello esistente ed il

con il clnìitero nel suo insieme relazoni che ne

Ver.anno valutale le soluzioni proposte anche :n conformità a le indicazioni contenute ne lo
sfudio difattibllità in relazione a ciascun elemento divalutazione.

contesto urbano, ia capacità d instaurare
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Elementi di carattere economico
b'l ) Profilo economico-finanziario e geslionalè - peso massimo (Totale Punti 20)

Totale Punti 100
Le offede economiche dov.anno essere compilaie in conformità all'allegato C, in cifre ed in lettere.
Nel caso in cui le offerte di due o piùr concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo ma
clnteggi parziali diversi per gli elementi tecnici ed economici, sarà dichiarato miglior offerente il

concorrente che abbia ottenuto il miglior punteggio per gli eìementi tecnici.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo
stesso punteggio per gli elementi tecnici ed economici, si procederà alla individuazione del mlglior
cfferente mediante sorteggio pubblico.

ArL I Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità dellè offèrte

tnti

tti

possano valorizzare gli aspetti e glielementi di culto e identitari della comunita e migliorare
fruizione, l'accessibilita, l'immaqine e il decoro. Ve.ranno inoltre valulata l'entìtà delle ope.e
rioualìfìcazione delle strutture cimite.iali esistenli.

ia
di

5 Verrà valutata la qualità e la completezza dello schema di convenzione che dovra.iportare
quale dispositivo contrattuale, tutti gli elementi di progetto, di lavoro, di servìzio,rappresentati
negli altri elabolati costituenti l'offeda, assumendo come punto base ilivelliminimi inderogabili
dèlle normatìva di riferimento.

6 Verranno valutate positivamente le soluzioni mìgliorative relative agli elementi di gestionè dei

servizi, jn particolare: la quantità, la qualità e la tempestività degli interventi, soprattutto di

manutenzione programmata e straordina a mediante de§crizione della struttura temporanèa
e/o permanente destinata ad assolvere a tali compiti; la gestionè informatizzata delle
concèssioni e la previsione di un archivio storico; la capacità di garanlire la disponibilità di

loculi, cappelle e ossari e di strutture accoglienti e di aggregazione almeno come previsto

dallo studio di fattibilita.
Veranno valutate positivamente ìe soluzioni migliorative volte ad aumèntare ,a soddisfazione
deìl'utenza, tra cui la prevìsione di un servizio di navetta da e per il cimiterc soprattutto in

occasione delle festiviià del mese di novembre e servizi a favore dei disabili e la realìzzazione
di un parcheggio. Veranno valutati gli ulteriori elementi quali le attivita di formazione del
personale con particolare riguardo a quello addètto alle relazioni con il pubblico e l'ad02ìonè
di particolari sistemi di informazione e comunicazione al cittadìno.

7{-9 Verranno valutate positivamente le soluzioni miglioralive volte a diminuire i tempi di
realizzazione dei lotti con i quali è stata proqrammalala rcalizzazione dell'intervento.

C ted divalutazione lmpoÉo massimo a base di
oara {l.V.A.esclusa) lEurol

Punteggio

10 PERCENTUALE DI RìBASSO DA APPLICARE
AGL IMPORTI IIIASSIMI PER LA CONCESSIONE

max punti
14t20

.loculi Tariffe studio fattibilità

. ossari250 Tariffe studio fattibllità

11 PERCENTUALE DI RIBASSO DA APPLICARE
ALL'IMPORTO I\4ASSII\,,IO PER LA
CONCESSIONE DI LOCULI PER SEPOLTURA
PRIVATA

Tariffe studio fatUbilità Max
5t20

Punt

'12 PERCENTUALE DI RIBASSO DA APPLICARE A
TUTTE LE TARIFFE PÉR I SERVIZI CIMITERIALI

max punti
$&5t24

. lluminazione votiva Tariffe studio fatiibilità

. iumulazioni in loculicomunali Tariffe studio fattibilità

. tumulazron in confratern te/cappelle Tariffe stud o fattibÌlità

. estumulazionl in loculicomunali o fattìbililà

. estumulazionr rn confraternite e cappelle Tariffe siud o faltibilità

esumazioni
inumazioni

larlffe studio fattibilita

Èedil
tìe ne
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ll plico contente l'offerta e le documentazioni, a pena di esclusione dalla gara, deve essere
idoneamenie sigillalo, controfirmato su tutti i lembi di chiusura (compresi quelli già
predisposti chiusi dal fabbricante della busta), deve pervenire, a mezzo raccomandata del
servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito arlo|zzafa, è altresì facoltà dei concorrenti
la consegna a mano deì pljco. ll pllco deve pervenlre perentoriamente entro Ie ore 12.00 del
giorno 3J€lie 2015 esclusivamente al seguente indirizzo:
Comune di Margherita di Savoia- Settore Lavori Pubblici, VIA DUCA DEGLI ABRUZZI, Nl.1.
E altresì facoltà dei concorrenli la consegna a mano del plico, lutti igiorni feriali escluso il
sabato, dalle I alle l2 presso l'ufficio protocollo dell'amministrazione aggiudicatrice, silo in
Via Duca degli Abruzzi n' 'l Margherita di Savoia (BT). Per evitare dubbi interpretatlvi si precisa
che per sigillo deve intendersi un qualsiasi segno o ir.pronta, apposto su materiale plastico come
ceralacca o piombo o st.iscia incollata, atto a rendere chiusa Ia busta contenente I'offerta, a
impedire che essa possa subire manomissioni di sorta, e, quindi ad attestare I'autenticità della
chiusura originaria proveniente dal mittenie. ll recapito tempesiivo dei plichi rimane ad esclusivo
rischio dei mittenti. ll plico, debitamente chiuso e controfirmato o siglato sui lembi di chiusura, deve
recare all'esterno oltre all'intestazione del miftente, all'indirizzo dello stesso, al numero di FAX ed
al Codice tiscale del concorrenle, le indicazioni relative all'oggetto della gara, al giorno e
all'ora della scadenza di prèsentazione dell'offerta. Si precisa che nel caso di concorrenti con
idoneità plurisoggettiva (associazione temporanea d'impresa, consorzio o.dinario, GEIE) vanno
riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed icodici fiscali dei partecipanti ai detti soggetti sia se
questi sono già costituiti e sia se sono da costituirsi. ll plico deve contenere al suo interno tre
buste, a loro vo ta sigillate e controfìrmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del miftente
e la dicitura, rispettivamente
"A - Documentazione amministrativa";
"B - Offèrta tecnica - organizzativa ";
"C - Offerta economico-finanziaria ".
Nella busta "A - Documentazione amministrativa" devono essere contenuti, a pena di
esclusione dalla gara, iseguenti documenti:
l) domanda di paÉecipazione, sottoscritta dal legaie rappresentante del concoffente;
nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o da un consorzio non ancora
costituiti la domanda deve essere sottoscdtta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta
associazione o consopio; alla domanda, in alternatlva all'autenticazione della sottoscrizione, deve
essere allegata, a pena di èsclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento valido di
identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del
legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme
all'originale della relativa procura; nella domanda deve essere specificato se si intendehon si
intende eseguire l'intervento con la propria organizzazione di impresa.
ll) dichiarazione attestante ìl possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
previsti all'art. 7 del presente disciplinare di gara. ln alternativa ai requisiti di cui all'art. 95, D.P.R.
n. 2O7/2010 ss.mm.ii. il concessionario può incrementare i requisiti. Se il concessjonario non
esegue direttamente ilavori deve essere in possesso esclusivamente dei requisiti economico
finanziari e tecnico-otganizzalivi previsti dall'art. 95, del D.P-R. n. 20712010 ss.mm.i.., di cui all'ad.
7 del presente d sciplinare di gara.
Ul) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445
e s. m. oppure, per i concorrenti non residenti in ltalìa, documentazione idonea equivalente
secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente:
'l) indica Ia Camera di Commercio nel cui .egistro delle imprese è iscritto, l'attività per la quale è
iscritto, il numero di iscrizione, la data di iscrizione, la duraia e la data ditermine, la forma giuridica,
i nomlnativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza degli eventuali titolari, soci, direttori
tecnici, amministratori muniti di poteridi rappresentanza e soci accomandatari;
2) attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni prevlste nell'art,colo 38,
comma 1, lettere a), b), c), d), e),0, g), h), i), l), m), m-bis) ed m- ter) del d.lgs. n. 163/2006 e s. m.
e precisamente: a) di non trovarsi in siato di failimento, di liquidazione coatia, dl amministrazione
controllata o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per
la dichiarazione di una di tali situazionii b) che non è pendente nei propri confronti procedirnento
per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge, n. 1423156 e s.
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- o di una delle cause ostative previste dall'a(icolo .lO della legge 575/65 e s_m.; l,esclusione ed il: / eto operano se la pendenza del procedimento riguarda ll titolare o il direttore tecnico, se si:aia di impresa individualei il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettrvo, i:..1 accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli
arministratod muniti di poteri di rappresentanza o il diretiore tecnico, se si tratta di altro tioo di
s.cietài c) che nei propri confronti non è stata pronuncìata sentenza di condanna oass;ta in
! !dicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
a.olicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, per--aii gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è
:..nunque causa di esclusione 

'a 
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o pii.t reati: partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, ricicjaggio, quali definiti dagli

a:i comunitari citaii arl'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2oo4/1atcE, làsclusione o il divieio
..€rano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confrontii del titolare o direttore tecnico
se si tralta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome
..llettivo; dei soci accomandatari o del direltore tecnico se si tratta di società in accomandita
-'emplice; degli amministratori muniti d; potere di rappresentanza o der direttore tecnico se si tratta: aiùo tipo di società o consozio (Allègalo B). ln ognicaso l,esclusione e ildivieto operano anche^= conf.onti del sogget'ti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubbricazione der
.a.do dr gara (D.L.7Ol2O11 confermato dalla Legge di conversione n. id6/2011), qualora
-presa non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta

:.-almente sanzionata; resta salva in ogni caso l,applicazione sull,articoJo 179 del Codice penale: :illarticolo 445, comma 2, del Codice di procedura penale .(Ai sensi dell,articolo 3A, comma 2,:- DLgs. 163/2006, devono essere indicate anche le eventuali condanne per le quali gli
-:.'essati abbiano beneficiato della non menzione); d) di non aver viotato il divieio di intesiazioÀe
'.:-.iaria posio all'articolo 17 della legge 19 mazo 1990, n. 55 e s. m.i e) di non aver commesso
:=!) inltazìoni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo
:É',/ante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell,Osservatorio dei Contrrtti
:,-:clici dell'Autorità per la vigilanza sui contratii pubblici di lavori, servizi e forniture; f) di non aver:.-r'resso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati da codesta:.-ì nistrazione aggiudicatrice e di non aver commesso errore grave nell,esercizio della sua:::,:à p.ofessionale; g) di non aver commesso irregolarità, definititamente accertate, rispetio gli::: ghi relatìvi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dero
.<=:! n cui è stabilito; h) che al casellario informatico delle imprese istituito presso l,Osservatorio
:È l.ntratti Pubblici dell'Autorità per la vigitanza sui contratti pubblici di tavori, servizÌ e forniture,-:- è stata inserita, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando dì gara cui si
-.--..e ll presente disciplinare di gara, nessuna informazione in ordine a false dichiarazioni rese:: -oresa in merito a requisiti e a condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara; i): -:- aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di:::.-:.!!i previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italÌana o quella dello Stato in cui è-::, :c l) di non essere assoggettabite agli obblighi di assunzioni obbtigatorie di cui alla legge n.
:i---3 oppure di essere in regola, ai sensi dell'articolo .17 della Legge n. 6g/99, con le normé àella.-::e:a Legge; m) che nej propri confrontj non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui: .--colo 9, comma 2, lettera c), del D.lgs. n 231l2OU e non sussiste alcun divieto di contrarre
-- a p-ubhlica amministrazione compresi iprovvedimenti interdittìvi di cui all,art. .14 del D. Lgs. 9::. e 2008 n. 81 (già articolo 36-bis, comma ,1, del decreto legge 4 lugllo 2006 223, converiit;con
-.,::cazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248); m -bis) che nei-propri confronti non è stata::. *ta la sospensione o la revoca dell'attestazione SOA da parte dell,Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblisi di lavori, servizi e forniture per aver prodotto falsa documentazione o::- a.azioni mendaci, risultanti dal casellario informatico; m-ter) di cui alla precedente lettera b)
-. anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l,applicazione di una misura di
:'='enzlone o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittift're dei reati previsti e puniii:,: artlcoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell,articolo 7 del decreto-10legge 13
-3!gio 1991, n. 152, convertito, con modificazjoni, dalla legge 12luglio 1991, n.203, non risultino
:,=. denunciato ifatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano icasi previsti dall,articolo 4, primo
..:':ma, della legge 24 novembrel9S1, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve
:^1ergere dagri indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti defi,imputato
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nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle
generaljtà del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal p.ocuratore della Repubblica
procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubb lcazione della con]unicazione sul
sito dell'Osservatorio;
3) attesta che nei propri confronti negli ultimi cinque anni. non sono stati estesì gli effetti delle
misure di prevenzione della sorveglianza di cui ail'ariicolo 3 della legge n. 1423156 inogate nei
confronti di un proprio convivente;
4) elenca - al iine di consentire di verificare che I concoffente non si trovi in situazioni di
collegamento formale o sostanziale con altre imprese partecipanti alla gara - le imprese
(denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice
civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato (tale
dichiarazione deve essere resa espressamente anche se nègativa);
5) atlesia diaver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e ditutte le circostanze generali
e pa.trcotari che possono influire sulla sua esecuzione:
6) accetta, senza condlzione o riserya alcuna, tutie le norme e disposizioni contenule nel
bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nello studio di fattibilità e che la concessione si
intenderà operativa ed efficace dalla data di stipula del contratto.
7) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'oiferta delle
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza. di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti ilavori;
8) attesta di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano
d'opera da impiegare nei lavori, n relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
Sbis) indica ii dominio fiscale, il codice fiscale, la partita lVA, il numero di telefono, il numero di
fax, il codice dì attività (deve essere conforme aivalori dell'Anagrafe Tributaria).
9) indica le posizioni INPS, lNAlL, CASSA EDILE, NUMERO DIPENDENTI;
'10) attesta di essere iniormato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs '196/2003 che i dati personali
raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedirnento per il quale la
dichiarazione viene resa.
'l'l) (nel caso di consorzi cooperativi e aÉigiani): dichiara per quali consoziati il consozio
concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in
qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione, i soggetii assegnatari dell'esecuzione dei lavori
non possono essere diversida quelli indicati);
12) (nel caso di consorzi stabili): dichiara per quali consorziati il consorzio concorre e
relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra
forma; (in caso di aggiudicazione isoggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono
essere diversi da quelli indicati);
13) (nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito)
dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:
'1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori
pubblicì con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIEi
3. la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori o di
servizi che verranno eseguiti da ciascun concorrente e quale categoria di lavori o tipologia di
servizi verrà eseguita da ciascun concorrente;
14} (NEL CASO CHE IL CONCORRENTE INTENDA ESEGUIRE I LAVORI CON LA PROPRIA
ORGANIZZAZIONE Dl IMPRESA) attestazione di qualificazione, in corso di validità, in originale
(o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di
identità deJlo stesso) o, nel caso di concorrenti cosiituiti da imprese associate o da associarsi,
consorziate o da consoziarsi, piir attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed
accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), r lasciata/e, ai sensi dell'articolo 40,
comma 3, lettere a) e b) del d.lgs. n. 163/2006 e s. m, da società di attestazione (SOA) di cul al
DPR n. 20712010 e s.m. regolarmente aulatizzala, che docurnenti la qualificazione in caiegorie e
classifiche secondo quanto previsio all'art. 7 del presente disciplinare di gara, nonché il possesso
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:el sisiema diqualità aziendale.
15) (nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all,Unione Europea che non
possiede l'attèsiazione di qualifìcazione) dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi degli
2{ic,oli. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni oppure,
:ocumentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello stato di appartenenza,
:cn ,e quale/i il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità attesta di
.cssedere i requisiti d'ordine speciale previsti dal DPR n.207l2010 e s. m. per il rilascio de a
aitestazione di qualificazione necessaria per l'esecuzione dei lavori e attesta che Ia cifra d,affari in
avori di cui all'articolo 79, del suddetto DPR n.20712010 e s. m., conseguita net quinquennio
a.tecedente la data di pubblicazione del bando, non è inferiore a tre volte l'importo complessivo
:ei lavorì a base di gara. I requisiti d'ordine speciale sono accertati, ai sensi dell'artìcolo 6.1 del
sJddetto DPR n. 20712010 e s. m. in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti
-eirispettivi paesi.
16) documento attestante il versamento in contanti o in titoli della cauzione prowisoria o
fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza relativa alla cauzione
prowisoria. valida per almeno '180 giorni:
17) documento atlestante la costituzione della cauzione di cui all'art. ,153, comma 13, primo
:€.]odo, del D.Lgs. n. 163/2006;
'18) attestazione di awenuto sopralluogo, rilasciata dal Responsabile del procedimento o suo
:. egato. attestante che il concorrente ha preso visione dello Studjo di fattibilità e dei luoohi dove
:É/cno essere eseguiti i lavori;
19) attestazione di pagamento in originale, di euro _ 7Ol00 a favore dell,Autorità per
è ,'gilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; a talfine si segnala che la causale del
:;_ramento, a pena di esclusione dalla gara, deve riportare esclusivamente il Codice fiscale del
:eleclpante ed il CIG (Codice ldentificativo cara CIG: _) attribuito dall,Autorità. ll
:à_r3mento può essere effettuato secondo le istruzioni operative relative all,applicazione della
,eliberazione del 21.12.20'l'l (Attuaziane dell'aft. 1 , comni 65 e 67, de a Legge 23 dicenbre 2OOS, n. 266,
:e. anno 2012), pubblicate sul sito dell,Àutorità pér ta vigilanza sui contrafii pubbtici di tavori, setuizi
: forrrture disponibili al seguènte ind;rizzo: http:/ &ww.avcp.it/riscossioni.html in favore dè ,Autorità
s,ri contratti pubblici.
l mancilta dimostrazione dell'awenuto versamento è causa di èsclusione dalla procedura di gara.
201 (nel caso di raggruppamento tèmporaneo già costituito): mandato collettivo irrevocabile
:on .appresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
21) rel caso di consorzio ordinario o GEIE gia costiiuiti): atto costituiivo o statuto del
..nso.zio o GEIE in copia autentjca;
22) Codice Deontologico, firmato per accettazione a margine di ogni facciata dal concorrente. Le
: i arazioni di cui ai numeri l), ll), lll), dell'elenco documenti devono essere rese, preferibilmente,
-1 zzardo i modelli di dichiarazione, allegati "8" e "B1" del presente disciplinare. La dichiarazione
: tr- al numero lV), deve essere resa utilizzando, preferibilmente, il modello di dichiarazione,

231-Dichiarazione, nèlle forme di legge, di essere a conoscenza che l,impoÉo di€ 15.OO0,OO
:Ér a procedura e Commissione di gara, la pubblicità e l'acquisizione pareri, sono a carico
oelfaggiudicataria e, nel caso di aggiudicazione si impegnano a versare al Comune di
Ià.gherita di Savoia con le modalità e nei termini di cui all'articolo 1, lettera B det
crsciplinare di gara. La mancata presentazione di tale dichiarazione è motivo di esclusione.
21l. - '-lilizzo dei moduli predisposti dalla Stazione Appaltante non è obbligatorjo a pena di

=trJs:one dalla gara, a condizione che siano trasmesse tuite le dichiarazioni richieste dal bando e:2 .:sciplinare di gara, rilasciate nelle forme previste dalla vigenti disposizioni richiamate nei
-:c-li.
-: dichiarazionidi cui sopra devono essere sottoscritte dai legali rappresentanti dei concorenti;
:,::3nno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va
f egata copia conforme all'originale della relativa procura. Nel caso di raggruppamentitemporanei
: Ìprese, la dichiarazione sostitutiva prevista al numero lll) dell, art.g del presente disciplinare
: jriarazione sostitutiva allegato B) deve essere resa da tutte le imprese raggruppate. Le

a:.stazioni di cui alle lettere 1),2), 3) e 4) della dichiarazione sostitutiva prevista al n. lll art. 9 del
::-sente disciplinare , nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consoni stabili, le
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dichiararoni devono essere rese anche dai consorziati per conto dei qualj il consorzio concore. !È
Le attestazioni di cui al numero 2), lettera b) e lettera c) ed al numero 3) della dichiarazione =sostitutiva prevista al n. lll dell'ad I del presente disciplinare, devono essere rese anche :E
daisoggetti indicati nell'articolo 38, comma 1, lette.a b) de d.tgs. n 163/2006 e s. m. (per le ](
imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore -
tecnico; perle socieià jn accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnicoi per le altre :
socieiàt amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico); l,attestazione di cui *
al numero 2) letiera c) della dichiarazione sostitutiva prevista al numero lll) aÉ. 9 del prèsente c:
disciplinare deve essere resa anche da ciascuno dei soggetti indicati nell,articolo 38, comma 1 I a
lettera c) del d.lgs. n. 163/2006 e s. m cessati dalla carica nell'anno antecedente (D.1.7Ot2Oj1 ?
confermato dalla legge di conversione n. 106/2011) la data di pubbticazione del bando di gara (per I J
le imprese individualì: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore I =tecnico; per ie società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre : r
società: ammintstratori muniti di poieri di rappresenianza, e direttore tecnico). eualora qualcuno : il
dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma '1, lettera c) del d.lgs. n. 16312006 e s. m, (per A
leimprese individualir titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivor socio e direttore a.
tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatad e direttore tecnico; per le altre llEr
società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico) cessato dalla carica z
neJl'anno antecedente la data del bando di gara, non sia jn condizione dì rendere la richjesta le
attestazione, ìl concorrente, fatta salva in ogni caso l'applicazione dell,articolo 179 del Codice cr
penale e l'a*icolo 445, comma 2, del Codice di procedura penale, deve dimostrare di avere t-
adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. La =domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai numeri precedenti dj questo articolo, a €(
pena di esclusione dalla gara, devono contenere quanto previsio nei predetti numeri. per le :.
imprese concorrenti aventi sede in altro Stato aderente all'Unione europea vale l,articolo 47 del T
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i A tal fine, il rappresentante dell'lmprèsa concorrente (iitolare, legate t r

rappresentante, direttore tecnico, ecc. o incaricato appositamente delegato), dovrà recarsj in uno i:a
dei giorni stabiliti presso l'area oggetto dell'intervento, e prendere visione dello studjo di fattibilità, ii
portando una fotocopia semplice del certificato d'iscrizìone alla C.C.l.A.A. o dell,attestato SOA da =cui risulta la carjca ricoperta all'interno dell'impresa, owero delega, in originale a pena d, :,
esclusione, della ditta nella quale risulti che è stato da essa allo scopo incaricato, oltre ad un !E
documento di riconoscimento. L'awenuta presa visione dello studio di fattibilità e de, luoghi verrà =attestata dal Responsabile del Procedirnento, o un Tecnico comunale, e consegnato per essere J
inserito nei documenti di gara. Si precisa che chiunque si presenti non potrà rappresentare piit di !r
una ditta, pena l'esclusione in sede di gara, di tutte le ditte rappresentate. ln caso di A.T.l. la ,t
presente visita dovrà essere effettuata dall'impresa Capogruppo, owero dall,impresa alla quale ,: i
verrà conferito il mandato in caso di aggiudicazione, pena l'esclusione La non pa(ecipazione al I I
sopralluogo, sarà causa di esclusione dalla procedura di gara, ,E
Nella busta "8" - Offerta tecnica-organizzativa" devono essere contenuti, a pena di G
esclusione dalla gara, iseguenti documenti: I t
1. Progetto preliminare dell'interyento composto: :r!
a) dagli elaborati grafici e descrittivi indicati nella Sezione I dell,a egato tecnico XXI al D.Lgs. n. Ìr
163/2006: :.
b) dal computo metrico estimativo redatto appljcando alle quantità delle diverse lavorazloni 7E
previsie nel progetto preliminare iprezzi unitaridi cui alla successiva lettera c); ar
c) dall'elenco dei prezzi unitari, dedotti dal prezziario ufficiale della Regione puglia ed ove non =!!esistenti determinati con apposite analisi, redatte secondo quanto previsto dall'articolo 32, del ,r
D.P.R. n. 20712010 ss.mm.ii. -.
d) da un capitolato prestazionale che contenga, oltre a quanto previsto dall,articoio 7 dell,allegato ?=
XXI del D.Lgs. n. 163/2006, tutto quanto non sia pienamente deducibile dagli etaborati grafici. Ju
ll progetto preliminare, dovrà essere predisposto in conformità a quanto previsto all,articolo 17 del rl
DPR 20712010 ss.mm.ii., dovrà essere composto dagli elaborati ivi indjcati. All,inierno del progetto S!
preliminare dovrà essere previsto uno specifico elaborato relaiivo aJJe modalità di cantierizzazione --.!
2. relazione illuslrativa degli studl che saranno condotti e deJje modalità che saranno seguite per :r
la redazione dei successivi livelli di progettazione nonché dei contenuti funzionali, tècnici e sq
innovativi di tali progettii la relazione dovrà essere sottoscritta dai tecnici (ingegneri, architetti, àl'i
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j-:metri e periti industriali) che faranno parte delia struttura di progettazione definitiva ed
3secutiva dell'intervento la relazione dovrà essere di non piir di venti pagine e la documentazione
.Ér ogni progetto di un numero di schede comprese tra ke e cinque se in formato A3 e tra sei e
::eci se informato 44 e dovrà contenere I'offerta relativa agli elementi di cui ai punti nn.l, 2, 3, 4
iellart. 8 (criteri di aggiudicazione) del presente disciplinare ed inottre:
a) in merito alla soluzione tecnica mÌgliorativa pet la rcalizzazione dei nuovi loculi, cappelle per
sepolture private e facciate, si precisa che la relazione deve illustrare i materialÌ di finitura proposti
: che le stesse dovranno essere realizzate secondo le tipologie prevjste nello studio difattibilità.
3. LJna bozza di convenzione della concessione e relativi allegati (es.: cronoprogramma;

=ortolato 
di gestione, ecc. )contenente quanto previsto all'art.4 del presente disciplinare di gara

.lEscrizioni contrattuali e informazioni complementari) lettere a), b), e c), la previsione della
:a..Eione d cui all'articolo 153, comma '19, terzo periodo del D.Lgs. 163i2006, nonché quanto
rs/ìsto daLl'articolo 115, del D.P.R. n. 20712010 ed inoltre dallo schema di convenzione allegato
a a cocumentazione digara.
A pena di esclusione dalla gara, la bozza di convenzione, il progetto preliminare, la relazione

-s:rativa non devono contenere riferimenti ad aspetti quantitativi che devono essere riportati
s.:anto nel piano economico finanziario e Relazione illustrativa, di cui alla busta C (es.:
:z^cii. prezzi, durata).
',a a busta "C" - Offerta economico - finanziaria" devono essere contenuti, a pena di
esclusione dalla gara, i seguenti documenti:
1. Piano economico-finanziario asseverato dai soggetti dj cui all'art. ,153 del D. Lgs. 163/06:.--a I e ss.mm.ii., anche su supporto informatico che documenti iprincipali indicatori di
-=:.-!Mtà (VAN, TIR) e bancabilità (DSCR e LLCR) dell'investimento e contenga il quadro di tutti i:.:- che l'aggiudicatario dovrà sostenere, comprensivi, tra I'altro, delle voci di cui all,art.1':.:-:enuto generale della concessione e dell'offerta"), oltre che deì costi di gestione e dei singoli

=-.2 con 'indicazione della diversa imposta applicabile a ciascuno, dal piano si devono ricavare

: -É :ariife da praticare all'utenza che non possono essere superio agli importi indicati
:a-r;-. servizio all'art.8 lettera b) del presente disciplinare;
: : .'evisione di una modalità differita di pagamento per la concessione delle cappelle

--:,a 
_-'e onvate;

: ,: c della qualità di gestione delservizio e delle relative modatitài
: e -:.:alrtà di aggiornamento delle tariffe e del canone;
i --a :-.ata della concessÌone minimo di 10 anni di+g# di cui un tempo di costruzione del:r-: .:c non superiore a mesi 18 (dicìotto);
' r ,::.e residuo annuale dell'investimento, al netto dei previsti ammortamenti annualii
, liano economico-finanziario, deve indicare tra l'altro, limporto delle spese sostenute per la
:r=:s:,3szrone delle offerte, comprensivo dei diritti sulle opere dell'i.gegno, di cui all'articolo 2578f" :..1 .. civile: tale importo non può superare il 2,5 per cento del vaiore dell,investimento.

liano economico-finanziario, ai sensi dell'articolo '143, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 deve
:r=.3:a'e la spectficazione delvalore dell'investimento, a netto dei previsti ammortamenii annuali,_,:-r=_a eventuale valore residuo non autorizzaio altermine della concessione.
: Relazione illustrativa, di cui ai punti da I a 13 detl'Art. B, in cui siano evidenziati tutti j

:,-.+-:rosti economìco-flnanziari posti a base del Piano economico-finanzjario e gli elementi
..stiùJtivi dell'offeÉa di cui ai punti da 8 a 22 dell'Art. 8 del presente disciplinare owero dovrà

=s+= ndicata la riduzione sulle tariffe per la concessione dei loculi, ossari, loculi in sepolture
:'-.::= ed alaccio lampade votjve con relativo canone annuo e sulla variazione ISTAT delle tariffe.-.. '.)az one dovrà, aliresì, contenere tutte e indicazioni richieste nelle prescrizjoni per la
-::=ene del Piano economico-finanzia.io. lnoltre dovrà riportare analisi dei ricavi previstj con i

: -s:j.ativì che hanno determinato tali stime. La suddetta relazione illustrativa costituisce
elemento imprescindibile per l'attribuzionè dei relativi pu.teggi da paÉè della Commissione
gludicatrice.
--: !li elaborati costituenti I'offeÉa tecnica-organizzativa e I'offeÉa economico- finanziaria di;- s.c.a, devono essere sottoscritti dal legali rappresentanti dei concorrenti; potranno essere
i:::scritte anche da procuratori dei lega i rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme: .;ginale della relativa procura. Nel caso dì raggruppamento di imprese costituendo, gli elaborati

per
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devono essere sottoscritti da tutti i legali rappresentanti delle imprese raggruppante. ll progetto
preliminare deve essere soitoscritto anche da un tecn co abilitato secondo e norme vigenti
Art. 10 Procedura di scelta del "promotore"
La prima seduta pubblica della commissione giudicatrice si svolgerà presso l'ufficio Lavori pubblici
del Comune d Margherita dl Savoia (BT) sto in via Duca degli Abruzzi, in data che sarà
comunicata ai concorrenti con almeno tre giorni di anticipo
La commissione giudicatrice, il giorno fissato per 'apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla
base della docurnentazlone contenuia nella busta "A" - Documentazione Amministrativa,,,
procede a:
a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad
escludere dalla gara rconcorrenti cui esse si rife.iscono
b) verificare che non hanno presentato offerte concofenti che, in base a]la dichiarazione di cui al
numero lll) contenuti nella busta "A - Documentazione Amministrativa", sono fra di loro in
situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;
c) verificare che non hanno presentato ofierte concorrenti jn sltuazione di collegarnento sostanziale
ed, in caso positivo, escluderle tutte, con motivazione, dalla gara;
d) verificare che i consoziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 34, comma I, lettere
b) e c) del d.lgs n 163/2006 e s. m. hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato
oflerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consozio ed il consoziato dalla
gara;
La commissione giudicatrice procede, altresì, nella stessa seduta, o in sedute successlve ove
necessario, ad una verlfica circa il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro
ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, e dei riscontri
eventualmente ilevabili dai dati risultanti dal casellario informatico delle imprese istituito presso
l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e ad effettuare, ai
sensi dell'artrcoÌo 48, comma 1, del D.lgs. n. 163/2006 e s. m., il sortegglo di almeno il dieci per
cento dei concorrenti da sottoporre alla veriflca del possesso dei requisiti di capacità economico-
finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all'art. 7 del presente dìsciplinare. ln particolare, ai fini
della suddetta comprova, si procederà a richiedere ai soggetti sorteggiati, la presentazione, entro i

iermine perentorio di 10 giorni dalla relativa rlchiesta, della seguente documentazlone:
'l) a comprova del possesso del requisito di cui all'art.7lettera a) del presente disciplinare
(fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione
del bando non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento) - clfra d'affari
globale derivante da attività diretta: copia dei bilanci con nota di deposito (per tutti i soggetti tenuti
alla loro pubblicazione) o delle dichiarazioni lva o [,4odello Unico con copia della icevuta della oro
presentazione (per tutti gli alt soggetti); cifra d'affari globale derivante da attività indiretta: copia
dei bilanci o ric assificazione degli stessi secondo la legge che la prevede, con nota di deposito,
dei Consorzi o delle Società consortili che abbiano fatturato direttamente al committente. Oltre alla
copia dei documenti sopra richiesti, dovrà essere fornita una dichiarazione resa dal soggetto o
organo preposto al controllo contabile della società (sia esso il Collegio sìndacale, ii revisore
contabile o a società di revisione iscrtti negli appositi Albi ed abllitat a svolgere l'attività di
certificazione e rev sione contabile ai sensi della vigente normativa) con allegata copia del
docurnento di identiià del sottoscrittore, atlestante l'lmporto della cifra d'affari dichjarata in sede di
partecipazione;
2) a comprova del possesso del requsito di cui all'art. 7 lettera b) del presente disciplinare
(capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento)i copia
dell'ultimo bilancio approvato con nota di deposito (peI tutti i soggetti tenuti alla ]oro pubblicazione)
o certificato del regìstro delle imprese da cui risulti il capitale sociale;
3) a comprova del possesso del requisito di cui all'art. T lettera c) del presente disciplinare
(svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un impodo
medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento): certificati
rilasciatr dal commlttente attestante l'oggetto e l'importo dei serv zi -.seguiti ed il relativo perlodo di
riferimento;
4) a comprova del possesso del requisito di cui all'aft T lettera d) del presente disciplinare
(svolgimento negli utimi cinque anni di aÌmeno un servizio afline previsto dall'intervento per un
impofto medio pari ad all.l,]eno il due per cento dell'investimento previsto per l'intervento): cerfificati
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- :::.: ia comrnittente attestante oggetto e l'impodo del servizi eseguiti ed il relativo periodo di_':- -:^:o:
-: :::- rentazione sopra indicata ai punti '1), 2), 3) e 4) può essere presentata, oltre che in
:-: -:: c in copia autenticata e debitamente bo ata, anche n semplice copia fotostatica: in tale
,--: :?so a stessa deve essere corredata da una DICHIARAZIONE (in carta libera) resa da
:::,: 'a:D'esentanie dell'lmpresa ai sensi del combinato dlsposto degli artt. 19 e 47 del D.p.R.
- -- !--1 ie a norma dell'art. 38 del medesirno D P.R. n. 44512000 accompagnata da copia
':-::::::a c un documenio di identità del soggetto sottoscrittore) attestante la conformltà delle
::: a a'asenlate agli originali. Successivarnente al rcevmento dela documentaztone richiesta a
::-:'a.a della capacità econornico-finanziaria e tecnico-organizzativa, la commissione
: -3 catrice. in seduta pubblica, di cui sarà data comunjcazione, anahe a mezzo fax, ai
::_ar_-a_: a meno tre giorni prima, procede:
: : :.: -s cne dalla gara det concorrenti periquaii non risulti confermato il possesso dei requisiti
: : : : a a :à aconoTn ico fi nanziaria e tecnico-o tganizzaliv a;
: : : ..-Jn cazione di quanto awenuto ag ìuffici della stazione appaltante cuispetta prowedere
: :.:-sscne della cauzione prowisoria, alla segnalazione, ai sensi dell'articolo 48 del D.lgs. n.
::-::aes m e deil'articolo 27, camma 1,del DPR n.34l2OA0 così come modificato da 'art. I.. - = a 24712410 ss.mm.ii. del fatto all' Autorità per la vigitanza sui contratti pubbtici di:,:-r servizi e forniture ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese
: :-. , -ventuale applicazione delle no.me vigenti in rnateria di dichiarazionl non verit ere. La

:: - - ,:. :-e g udicatrice, quindi, procede, nella stessa o ln altra seduta pubblica, a verificare, che-: : : -.:. 'B -Offerta lecnica -organizzativa" siano presenti i documenti obbligatori e in caso'.:.' ,a 2a asc udeTe i concoffente dalla gara.- --:. où sedute riservate, la commissione giudicatdce procede, sulla base della
:: : --:-:az cne contenuta ne la busta "B - Offerta tecnica - organizzativa,,, ail'assegnazione ai
:-::-:-: col metodo "aggregativo- compensatore", dei relativi coefficienti, varìabili fra zero ed

- : :É' .-ieTi di valutazione qualitativi nn. 1,2,3,4, 5,6, 7, 8, 9 di cui all'art. I del presente
:':::'.'. I gara. Ai fini della individuazione della offerta economlcamente pÌùl vantaggiosa,
i;- ,:-.-:e ar crlteri dl valutazione dj natura qualitativa, l'attribuzione dei coefficienti variabili ira-: :: -^: avv ene
:: :- -a:Co la somma dei gradi di preferenza che discrezionalmente ogni
:--: -.:-,.,ate attribuisce alle proposte del concorrenti mediante metodo
-:- -:":.'e. di cul a Ì'allegato G) al D.P.R. n. 20712010 ss.mm.ii
-1::-:. iterpolazione linea.e tra il coefficiente pari ad uno attribuito ai valori degli etementl

-==- : - ..rvenienti perla Stazione Appaltante, e coefficiente pari a zero attribulto a que ll posti a
a 1:a a a2'2: : - -:-.nte. ad inizio seduta, la commissione stessa dà comunicazione ai presenti dei
: - - :;: ::- buit in seduta riservata alle offerte tecniche-organizzatjve; quindi, apre le buste ,,C -::.-r economica - finanziaria", contenenti le offerte relative agli elernenti quantitativi e p.ocede
1 -= -: .. relativi punieggi ed ai calcolo del puntegglo comp essivo assegnato ai concorrenti e
:: :: -'-s. a graduatoria. La metodologia di atlribuzione dei punteggl per l,jndividuazione
:::-:1:.conomicamentepùtvantaggiosa,èquelaindicataallAllegatoGdelD.?.R.2A712010.
;:, : - :. -netodo "aggregativo - compensatore", appllcando la seguente formula di sommatoria:: :--::j! ottenuti in relazione ai Singoli requ siti ana zzati:
_ = = _^ . lvi *v(a) il

: . = -i .e di valutazione dell'ofierta (a);
= _ --:ro totale dei requisiti
= :;-rr o punteggio attribuito al requisito (i);
. = .cefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

I :::-:r si riportano le modalità di determ nazlone del coeflicienti V(a)r per gli elementi oi.: -:.: :.e dl natura qualitativa e per quelli di natura quantitativa.
:' :eri di valutazione di nalura qualitativa
: .:-ent d carattere tecnico di cui a'art.8 del presente Disclpiinare, sotto la lette.a a) dal---:': 1) a numero 7), sono calcoat. per ciascuna offerta, in base alla valutazione espfessa

comrnissario, in
"aggregativo -
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discrezionalmente dai singoli commissarì attraverso metodo "aggregativo-compensatore", come
stabllito dall'Allegato "G" citato.
L'assegnazione dei punteggi, variabilitra zero e uno da pade di clascun Comm ssario avverrà con
rferimento ai criteri e s ub-criteri f s sati dal presente disciplinare con le specificaz oni che seguono:
1) a ciascun eemento di valutazione è attribu to un coefficiente varabile tra zero e uno, da
ciascun commlssario sulla base della propria discrezionallià tecnica;
2) l'attribuzione dei coeffìcienli avviene, nei rlspetto di quanto previsto all'art. 8 e dei criteri e
subcriteri stabijti, sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica di
ciascun commissario:
3) per ciascun elemento è effettuata la media dei coefflcienti aitribuiti da ciascun commissario, in
modo che a ciascun elemento sia attribuito un unico coefficjente variabile tra zero e uno;
4) in caso di mancata presentazione dell'offerta tecn ca - organizzativa, al relativo concorrente è
attribuito inderogabilmente il coefFiciente "zero" in corrispondenza di tutti gli elementi di vaiutazione
di cui al precedente comma 1 e l'offerta tecnica non presentata non è oggetto divaLutazione;
5) nel caso in cui un'offerta tecnica - otganizzativa sia paziale, per la mancata presentazìone di
proposte di varianti migliorative relativamente ad uno o piir d'uno degli elementi di valutazione, al
relativo concorrenle è attribuito inderogab lmente il coefficiente "zero" in corrispondenza
dell'elemento o degli elementi di valutazione non presentati e irelatÌvi elementi non preseniati non
sono oggetto di valutazione;
6) nel caso un'offerta tecnica - organizzativa o una parte della stessa relativa ad uno o piit d'uno
degli elementi di valutazione, sia in contrasto con gli adempimenti formali prescritti dal presente
disciplinare di gara, troveranno applicazione rispettivamente i precedenti punti4) e 5);
Criteri di natura quaniitativa
Gli elementi di carattere economico, di cui all'art.8 del presente disclplinare, sotto Ìa lettera b) dal
numero 9) al numero 11), sono calcolati, per ciascuna offerta, ai sensi dell'allegato P del D.P.R.
2O712010, secondo la seguente formula:
Ci (perAi <= Asoglia) = X*Ai /Asoglia
Ci(perAi>Asoglia)=X+(1 00 - X)-[(Ai - Asog ia) / (Anax - Asoglia)]

Cr - coett crerte alt oL'ro èi co_corrente resirìo
A = valore del'off-aata (rÉasso) delconcorrente ies mo
Asogl a = med a aritmetica dei va orl del e offede lribasso sul prczzo) dei concorrent
X = 0,90
I punteggiverranno determinat moltiplicando ciascun coefficiente per il rispettivo fattore ponderale
indicato all'art. S lettera b), del presente disciplinare.
Nel caso in cui le offeÉe di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio
complessivo, si procederà alla individuazione del miglior offerente mediante soÉeggio
pubblico.
Art. 11 Procedu.a di aggiudicazione
L'amministrazione aggludicatrice aggiudica provvlsoriamente la concessione al concorrente
risultato primo nella graduatoria digara e lo nomina promotore. Al sensi di quanto prevlsto dall'art.
153, cornma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, l'ammlnistrazione aggiudlcatrice pone in approvazione il
progetto preliminare presentato dal "promotore". Qualora, aifini della approvazlone, non debbano
essere apportate modifiche e/o integrazioni al progetto preliminare, l'amministrazione
aggiudicairice aggiudica definit varnente previa effettuazione delle prescritte velfiche del possesso
dei requisiti, la concessione al promotore". Qualora, ai finl della approvazione, debbano essere
appodate modifiche e/o integrazioni al progetto preliminare, l'amministrazione aggiudicatrice
richiede al "promotore" di apportare dette modifiche al progetto da esso presentato fissando,
altresì, ll ternpo di risposta alla richiesta ed il tempo per la redazione delle modifiche stesse.
Qua ora il "promotore" accetti di apportare le modlfiche richleste, l'amministrazlone aggiudlcatrice,
al ricevimento del progetto modificato previa verifica delle modifiche stesse, all'esito delle verlfiche
dei possesso dei requisiti generali procede ad aggiudicare definitivamente la concessione al
'promotore", alla stipula del contratto. Qualora il "promotore" non accetti di appodare le
rl,]odifiche richieste al progetto preliminare, l'amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dall'art. 153,
comma 3 lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006 ha la facoltà di chiedere progressivamente, ai
concorrenti, successivi in graduatorla, fissando, anche in questo caso il ternpo di risposta alla
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-r-::: :: :empo per a redazione delle modifiche stesse, di far proprio l,offeda del:-',--:r.'. . dl accettare di apportare al progetto preliminare le rnodifiche necessarie. La:::!:::::-: dee modifiche progettuali e lo svolgimento dei conseguenti adempimenti, in
-,':-: r-.-a:a promotore, (o del concorrente che segue in graduatoria), non comporta alcun
rr-:=-,:r :,:; Jnto né incrementi delle spese sostenuie ed indlcate nel piano economico --:i'::-: :=' a pred sposizione delle offerte. Qualora, a seguito delle modifiche, si verifichi un1--.-'r -. .:si dì realÌzzazione dell'intervento, si procederà, d'intesa fra l'ammin strazione::: -- a:a'. aa : I concessionario, all'adeguarnento del piano economco - f nanziario e dei: --:-:: ::-:^: costituenti la Struttura economica e gestionale della concessione. ll calcolo
12. =--:-' :- cost di tealizzaziane dell'intervento a seguito delle modifiche richieste, sarà.-:*-:-: ::: .2.da i prczzi unitari previsti nel progetto prellrninare presentato e, per quelÌi
-:'::-: :-:-ìaiamente quelli del prczziatio vigente a disposizione dell'arnrninistrazione.:. -: '-:.'-:1 . ..r quel i non previsti neanche dal prezzario della amministrazione aggiudicatrice,
:::.-'=-.. ::- apposite analisi redatte secondo quanto previsto dall'art. 32 del D.P.R. n
- -:- : .: -- Qualora, a seguito delle modifiche, sì verifichi un aumento dei costì di::-:-:-: .e ntervento, ai fini della stipula del contratto di concessione, è necessario chei:: -::.::.-. qualora abbia previsto di realizzare l'intervento con la propria organizzazione di
- r-:,:: ::: à anco.a idonei requ,sisti di qualificazione. ln caso contrario, l'aggiudicata.io potrà'-n:_:; :__-. il teanìine stabilito dalla amminlstrazione stessa, la propria compagine con altri:::r- ::= .::.:-..equisiti Sufficienti; la stipula del contratto è, comunque, Subordinata alla
-: - : : -r.. :a Dade della amministrazione, dei requisiti generali e speciali dei soggetti
-.-;-- --. r-: -s-ltasse aggiudicatario della concessione un soggetio diverso dal promoiore,'.,--:, -- -. -::-ioal pagamenio da parie dell' aggiudicatario dell'importo delle spese di cui al--; : -::: .€nodo dell'art. 153 del D.Lgs. n '163/2006 sostenute per la predisposizione
:. '.'.'j .. _a aa:e nel piano economico -finanziario. Quaiora nessuno dei concorrenti accetti le- :-:r-= :-:,:::-a richiesie dalla amministrazione aggiudicatrice, quest' ultima si riserva Ìa
::.-:'j: :..:JSre il progetto preliminare selezionato pagando lo 0,5 % dell'importo

-: :--: . : :: -:arvento. co..e desumibile dallo studio dl fattlbilità posto a base di gara
- _::-r :: ::-s.ondere al promotore non può §uperare ln percentuale l'importo del 2,5 per
--, .: ..:': :: :nvestimento come desumibile dallo stud o di fattlbilità posto a base di gara e
. -; - . :..': -. ai '1 de presente discip inare.

--- ': --.==:Rt tNFORMAZ|ON|

-: -i: : -: ::.a ia.te Si riserva di difFerire, Spostare, revocare il pre§ente procedir.ento di gara,
-:-= i : -- : _:a jei concorrenti a rimborso spese o quant'altro.
- -: ::--_::-::ni a concorrenii relaiive alla presente gata saranno inviate esclusivamente a
-;,,=: _r: : _a:apto che ciascun concorrente dovrà indcare restando sollevaia la stazione
-r:-=-: :: :j- d sgu do di recapito dovuto a erronea o ia sa indicazione del recapito del fax o
.:' z-: ::=-12 :=3. ca de Ìapparecchiatura di ricezione de o stesso.

- ::--: :: I !gs. 30 giugno 2003 n. 196, si infomna che idati raccolti nel corso della procedura
: :.: : : : .: : - azione del contratto saranno oggetto di tratlamento secondo correitezza I ceità e
'?-:.::. .-::. :-attamento awerrà ai soli fini previsti dal a no..nativa d settore, dala norr.ativa in
- i:-: : ::-. icazione amministrativa ovvero in caso d rchestadl accessoagjatti odi ricorso
: :-'-- -: -: -:zaria. Siffatti dati saranno raccolti con strument cartacei e/o informaticl, utìlizzando
- :,-: :: -- a garantirne la Sicurezza e tiseNatezza. G nteressati potranno esercitare i diritti dl:- ..-.-: -:s:o Un co sulla Privacy. Titolare de trattame.to è i Comune di l/]argherita di Savoia.- := : :-::.rle opera ll Responsabile Unico de ProceC mento è l'lng. Riccardo l\,4iracapillor'--. .-. ..' a sua carica presso il Comune di Marghe.ta di Savoia, VIA DUCA DEGLI-::,_ ',-'--c4P76016 C.F. 0377420716 - r EL. 0683-659.103 _ 0883-6591 19 _ FAX 0883_

: . : -=: : :eon co@comune.margheritadisavola bt t S io ,,r1, v comune margheritadisavoia.bt.it
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