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           COMUNE VIRLE PIEMONTE 
Città Metropolitana Torino 

UFFICIO TECNICO – SETTORE LAVORI PUBBLICI 

Via Contessa Birago di Vische, 6 – Cod. Fisc. 85003550010 – C.a.p. 10060 
Tel 011/9739223  - FAX 011/ 9739119 – E-mail virle.piemonte@ruparpiemonte.it 

 
   

BANDO INVITO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NETTEZZA URBAN A, 
MANUTENZIONE CIMITERO E SEPPELLITORE, MANUTENZIONE AREE 

VERDI, PUBBLICHE AFFISSIONI 

Periodo febbraio 2017 – febbraio 2018 

Cod. CIG: Z9B1C4BECA 
 

1) SOGGETTO APPALTANTE 
COMUNE DI VIRLE PIEMONTE, via Contessa Birago di Vische n. 6 – 10060 VIRLE 
PIEMONTE (TO) 
 

2) OGGETTO DELL’APPALTO 
Oggetto del presente bando di gara è l'affidamento del servizio per la gestione del SERVIZIO 
DI NETTEZZA URBANA, MANUTENZIONE CIMITERO E SEPPELL ITORE, 
MANUTENZIONE AREE VERDI, PUBBLICHE AFFISSIONI della durata di anni UNO a 
decorrere dalla data di affidamento del servizio, con possibilità di rinnovo a discrezione 
dell'Amministrazione per ulteriori anni due.  
 
 
3) PREZZO A BASE DI GARA  
Gli importi posti a base di gara sono quelli riportati nel “Capitolato d’Appalto” approvato con 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 23/11/2016, allegato alla presente. 

L’importo complessivo presunto dell'appalto è di €  16.850,00, comprensivo di 850,00 € per 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’ast a. 
 
4) PROCEDURE DI GARA - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs 50/2016. 
 
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, 
lett. c) del D. Lgs. 50/2016, mediante ribasso unico sull’importo posto a base di gara. 
L’aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà presentato l’offerta migliore, 
inferiore a quella posta a base di gara, da determinarsi mediante ribasso unico sull’importo 
posto a base di gara. 

Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto ai prezzi posti a base di gara, né offerte 
contenenti riserve o condizionate. 

In ogni caso l’aggiudicazione, mentre sarà vincolante per la ditta sin dalla presentazione 
dell’offerta, non impegnerà il Comune, se non dopo gli adempimenti richiesti all’aggiudicatario, 
successivamente alla gara e le approvazioni di legge. 

Nel corso della gara, qualora si presentino motivate ragioni, l’Autorità che la presiede può 
stabilire la sospensione temporanea o permanente della stessa, il rinvio a nuova data, oppure 
può operare eventuali consultazioni con esperti interni od esterni al Comune. 
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Ai sensi del D.Lgs.196/2003 si informa che i dati forniti dai concorrenti in sede di gara, od in 
seguito acquisiti sul conto dell’aggiudicatario, saranno raccolti, registrati e memorizzati 
nell’ambito degli adempimenti relativi all’esecuzione del contratto. Tali dati saranno comunicati 
e pubblicati nelle forme previste dalla legge e/o dal presente bando. 

Questo Comune si riserva ampia facoltà di non procedere all’aggiudicazione della presente 
gara, senza che alcuno possa richiedere compensi o rimborsi di sorta. In caso di mancata 
aggiudicazione dell’appalto, le ditte concorrenti non potranno pretendere compensi di sorta 
inerenti le spese sostenute per partecipare alla gara. 

5) LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
Nell'ambito del territorio del Comune di VIRLE PIEMONTE e presso il Cimitero comunale di 
via Cercenasco. 

6) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
- Iscrizione alla CCIAA o Registro equivalente del Paese di appartenenza; 
- Possesso dei requisiti, all’atto della presentazione dell’offerta, di cui agli artt. 80 e 83, 

comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016; 
- Idonea capacità tecnica, finanziaria ed economica per l'effettuazione dell'appalto. 
 
7) DOCUMENTI DI GARA  
Il capitolato speciale d’appalto e i documenti complementari sono allegati alla lettera d’invito in 
formato elettronico. 
 
8) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
I concorrenti interessati a partecipare alla procedura di affidamento dovranno far pervenire al 
COMUNE DI VIRLE PIEMONTE, via Contessa Birago di Vische n. 6 – 10060 VIRLE 
PIEMONTE (TO) a mezzo raccomandata del servizio postale di Stato, di agenzia di recapiti 
autorizzata o, preferibilmente, tramite la consegna a mano del plico all’Ufficio Protocollo del 
Comune che ne rilascerà ricevuta, la propria offerta stesa su carta bollata e debitamente 
sottoscritta, chiusa in busta e controfirmata su tutti i lembi di chiusura; detta busta, insieme ai 
documenti elencati al successivo punto 9) , dovrà essere posta in altra busta controfirmata 
su tutti i lembi di chiusura. Tanto la busta contenente l'offerta, quanto la busta esterna devono 
riportare la seguente scritta: “Offerta per la gara relativa al SERVIZIO DI NETTEZ ZA 
URBANA, MANUTENZIONE CIMITERO E SEPPELLITORE, MANUT ENZIONE AREE 
VERDI, PUBBLICHE AFFISSIONI – Periodo febbraio 2017  / febbraio 2018”. 

L'offerta dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente il “Modulo Offerta", allegato alla 
presente. 
Il suddetto modulo deve: 

• essere bollato applicando una marca da € 16,00 sulla prima pagina; 
• essere sottoscritto in ogni pagina in forma leggibile dal titolare o dal legale rappresentante 

della Ditta concorrente; 
• contenere l’indicazione della percentuale di ribasso offerto rispetto al prezzo posto a base 

di gara. 
• contenere l'indicazione, in cifra ed in lettere, dei propri costi aziendali concernenti 
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per questo 
specifico appalto; 

• contenere l’indicazione dell’importo contrattuale al netto del ribasso offerto rispetto al 
prezzo posto a base di gara. 
Tali indicazioni non dovranno contenere abrasioni o cancellazioni e, a pena di esclusione, 
qualsiasi eventuale correzione dovrà essere approvata con apposita postilla firmata dallo 
stesso soggetto che sottoscrive l'offerta medesima. 
• Il plico così formato dovrà pervenire al protocollo generale del COMUNE DI VIRLE 

PIEMONTE, via Contessa Birago di Vische n. 6 – 10060 VIRLE PIEMONTE (TO), sotto 
pena di esclusione dalla gara, entro le ore 12,00 del giorno martedì 13 
dicembre 2016  a mezzo raccomandata postale o a mezzo agenzia di recapiti 
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legalmente autorizzata; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico 
all’Ufficio Protocollo del Comune, che ne rilascerà ricevuta. 

9) DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
Ai fini dell’ammissione alla gara i concorrenti devono presentare, unitamente all’offerta, la 
seguente documentazione: 

1. Istanza di ammissione alla gara,  conforme allo schema allegato, quale parte integrante e 
sostanziale, al presente bando, con la quale il titolare o legale rappresentante - facendo 
espresso riferimento al Servizio in appalto: 

a) Attesta di aver preso cognizione delle condizioni particolari di svolgimento del servizio, di 
aver preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari 
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 
sull’esecuzione dell’Appalto; 

b) accetta tutte le condizioni del capitolato speciale di appalto relativo al Servizio in oggetto; 

c) di aver tenuto conto nel formulare l’offerta degli oneri per la sicurezza dei lavoratori nonché 
di quant’altro indicato dal D. Lgs. 81/2008; 

d) Attesta l’iscrizione al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura o Registro equivalente del Paese di appartenenza, con 
gli estremi della stessa, natura giuridica, denominazione, sede legale, oggetto dell'attività; 

e) attesta di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (INPS: sede di 
………..………….., matricola n……..………; INAIL: sede di ……….……………., matricola 
n…………….;) e di essere in regola con i relativi versamenti, nonché di essere in regola 
con le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di imposte e tasse; 

f) (nel caso di società di qualunque tipo ivi comprese le cooperative) Attesta che la Ditta non 
si trova in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato 
preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana e 
straniera, se trattasi di concorrente di altro Stato e che tali procedure non si sono verificate 
nel quinquennio precedente alla data della gara.  

g) Attesta di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 
(articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68). 

in alternativa  

h) attesta che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro 
dei disabili, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiori a 15, oppure 
perché…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

i) dichiara di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive 
non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali in cui si svolgerà il 
Servizio, se più favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti di 
lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede la Ditta; 

j) attesta di aver fatturato, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente 
bando, per servizi analoghi a quelli in oggetto, un importo annuo non inferiore all’importo 
presunto posto a base dell’appalto; 

k) dichiara il possesso di apposita polizza di assicurazione, indicandone gli estremi, a 
copertura rischi e responsabilità civile verso terzi, con massimali non inferiori ai limiti di 
legge; 

l) dichiara di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 C.Civ. con gli altri 
concorrenti alla gara; 
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m) esprime il consenso previsto dal D.Lgs. 196/2003, affinché il Comune di Virle Piemonte 
possa eseguire nelle forme di legge il trattamento dei dati personali dell’impresa per finalità 
connesse o strumentali all’eventuale rapporto contrattuale ed alla comunicazione e 
pubblicazione dei dati relativi al presente appalto; 

n) dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge 
n.383/2001. 

in alternativa 

o) di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n.383/2001, ma che il 
periodo di emersione si è concluso; 

p) attesta che la ditta e i soggetti sotto indicati non si trovano in alcuna delle situazioni 
costituenti causa di esclusione dalle gare per l’affidamento di servizi pubblici ai sensi degli 
articoli 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016: 
titolare se trattasi di ditta individuale o tutti gli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza se trattasi di società di capitali, cooperative e loro consorzi, consorzi tra 
imprese artigiane e consorzi stabili; tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; soci 
accomandatari se trattasi  di società in accomandita semplice; coloro che rappresentano 
stabilmente la Ditta nel territorio dello Stato se trattasi di società di cui all’articolo 2506 del 
codice civile. 

2. Fotocopia del documento di identità personale , in corso di validità, del legale 
rappresentante o del titolare, sottoscrittore dell’offerta e della dichiarazione di cui al 
precedente punto. 

3. Cauzione provvisoria pari a € 337,00  [2% dell’importo previsionale posto a base di gara]; 
tale cauzione se prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, deve: 
a) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del 
soggetto appaltante; 

a) avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La 
cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario e 
sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto 
medesimo, mentre ai non aggiudicatari sarà restituita entro trenta giorni 
dall’aggiudicazione. 

10) PAGAMENTI 
Il pagamento del servizio sarà effettuato con le modalità previste dall’articolo 12 del Capitolato 
d’Appalto ed in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia di 
contabilità. 

11) AVVERTENZE 
11.a) L’Amministrazione si riserva, in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarati, 

mediante l’acquisizione d’ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità 
dei soggetti dichiaranti. 

11.b) Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida. 
11.c) Per i raggruppamenti di imprese (A.T.I.) i partecipanti dovranno osservare il disposto di 

cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. 
11.d) L’irregolarità nella formazione e nell’invio del plico, nonché la mancanza o l’irregolarità di 

taluno dei documenti o della dichiarazione richiesta, determina l’esclusione dalla 
partecipazione alla gara del concorrente. 

12) DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 
La gara sarà esperita, in una sala del Palazzo Comunale in via Contessa Birago di Vische n. 6, 
in seduta pubblica, il giorno 14 dicembre 2016 , alle ore 14,30. 

13) OFFERTE ANOMALE 
Nel caso in cui alcune offerte presentassero un prezzo anormalmente basso, ai sensi dell’art. 
97 del D.Lgs. 50/2016, verranno richieste le necessarie giustificazioni e, qualora queste non 
fossero ritenute valide, il Comune si riserva la facoltà di rigettare l’offerta. 
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14) ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 
L’aggiudicatario dovrà: 
• costituire le garanzie e le coperture assicurative secondo quanto previsto dal Capitolato 

Speciale d’Appalto; 
• trasmettere al Comune la documentazione richiesta a dimostrazione delle dichiarazioni 

effettuate in sede di gara; 
• trasmettere, obbligatoriamente prima dell’inizio del servizio copia delle polizze di 

assicurazione descritte in premessa; 
• comunicare generalità e dimostrarne le capacità nella specifica mansione del personale del 

proprio organico persone specificatamente preparato a svolgere i compiti di operatore 
cimiteriale e di necroforo; 

• firmare il contratto/scrittura privata d’affidamento nel giorno e nell’ora che verranno indicati 
con comunicazione scritta, con avvertenza che, in caso contrario, l’Amministrazione potrà 
procedere alla risoluzione del contratto, comunque formatosi con l’approvazione del 
verbale di gara e di aggiudicazione, e all’affidamento al concorrente che segue nella 
graduatoria; 

• adempiere a tutte le obbligazioni previste nel Capitolato Speciale di Appalto con particolare 
riferimento ai termini di inizio del servizio. 

15) AVVERTENZE PER L’AGGIUDICATARIO 
Si avverte che il mancato adempimento a quanto richiesto al precedente punto 14) 

comporterà la decadenza dall’aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi 
sottoposta a condizione risolutiva espressa. 

Si avverte, altresì, che eventuali verifiche, da cui risulti che la ditta concorrente non è in 
possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, comporteranno la decadenza 
dall’aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione 
risolutiva espressa. 

Nel caso di decadenza dall’aggiudicazione per mancata costituzione delle garanzie e delle 
coperture assicurative richieste o per anomalia del prezzo offerto o per altra causa, il Servizio 
sarà aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria. 

Il servizio potrà essere eseguito anche in pendenza della stipula del contratto di appalto e 
del completamento della procedura di cui all’art. 32, comma 10, del D.Lgs. 50/2016. 

16) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile unico del procedimento del presente appalto è il Sig. Daniele POCHETTINO, 
Responsabile del Servizio Territorio-Lavori Pubblici del Comune di Virle Piemonte. 
 
Virle Piemonte, li 02 dicembre 2016 

 Il Responsabile del Settore 
Territorio 

 Lavori Pubblici 
 Daniele POCHETTINO 
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 ALLEGATO AL BANDO DI GARA  

 
 
Al Signor Sindaco 
del Comune di 
VIRLE PIEMONTE 
 
 

 
OGGETTO: Istanza di ammissione e relative dichiarazioni per la partecipazione alla procedura 

per l'affidamento dei SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA, MANUTENZIONE 
CIMITERO E SEPPELLITORE, MANUTENZIONE AREE VERDI, PUBBLICHE 
AFFISSIONI – Periodo febbraio 2017 / febbraio 2018. 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………… 

Nato/a a  ……………………………………………………….  il  ……...………………………… 

Residente nel Comune di………………..………………………Provincia  …………..………… 

Via/Piazza  .…………………………………………………………………………………………. 

legale rappresentante della Ditta ……………………………………………………………...….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

con sede nel Comune di  …………………………….  Provincia …………………………….... 

Via/Piazza  …………………………………………………………………………………………. 

con codice fiscale numero  ………………………………………………………………………… 

e con partita I.V.A. numero ……………………………………………………………………….. 

telefono  …………………………………..  fax  ………………………………………………….. 

con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta, 
 

chiede 
 

di essere ammesso/a alla procedura indicata in oggetto, a cui intende partecipare  come 
impresa singola ovvero …………………………………………..…………………………. 
 
A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei 
suoi riguardi, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive 
modificazioni ed integrazioni, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 
materia di falsità negli atti 

dichiara 

a) di essersi recato sui luoghi dove deve essere eseguito il Servizio, di aver preso 
conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili 
di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del 
Servizio; 
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b) di accettare tutte le condizioni del capitolato speciale di appalto relativo al Servizio in 
oggetto; 

c) di aver tenuto conto nel formulare l’offerta degli oneri per la sicurezza dei lavoratori nonché 
di quant’altro indicato dal D. Lgs. 81/2008; 

d) che la ditta è iscritta al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura di ………...…….……… al numero…………..……….., 

natura giuridica …………………………………………………………………………………. 

denominazione………………………………………………………………...………………… 

sede legale………………………………………………………………………………………. 

oggetto dell'attività ……..………………………………………………………………………. 

………………………….………………………………………………………………………… 

e) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative 

(INPS: sede di ………..…………..…….., matricola n………....………; 

INAIL: sede di ……..….……..…………., matricola n………….……….; 

e di essere in regola con i relativi versamenti, nonché di essere in regola con le 
dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di imposte e tasse; 

f) (nel caso di società di qualunque tipo ivi comprese le cooperative) che la Ditta non si trova 
in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o 
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana e straniera, se trattasi 
di concorrente di altro Stato e che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio 
precedente alla data della gara.  

g) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (articolo 17 
della legge 12 marzo 1999, n. 68). 

in alternativa  

h) che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiori a 15, oppure perché 
…………………………………………………………………………………………………… 

i) di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori 
a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali in cui si svolgerà il Servizio, se 
più favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e 
degli accordi del luogo in cui ha sede la Ditta; 

j) di aver fatturato, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, per 
servizi analoghi a quelli in oggetto, un importo annuo non inferiore all’importo presunto 
posto a base dell’appalto; 

k) di possedere la seguente polizza di assicurazione, a copertura dei rischi e responsabilità 
civile verso terzi, con i seguenti massimali, non inferiori ai limiti di legge: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
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l) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 C.Civ. con gli altri 
concorrenti alla gara; 

m) di esprimere il consenso previsto dal D.Lgs. 196/2003 affinché il Comune di Virle Piemonte 
possa eseguire nelle forme di legge il trattamento dei dati personali dell’impresa per finalità 
connesse o strumentali all’eventuale rapporto contrattuale ed alla comunicazione e 
pubblicazione dei dati relativi al presente appalto;  

n) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001. 

in alternativa 

o) di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001, ma che il 
periodo di emersione si è concluso; 

q) che i soggetti sotto indicati non si trovano in alcuna delle situazioni costituenti causa di 
esclusione dalle gare per l’affidamento di servizi pubblici ai sensi degli articoli 80 e 83 del 
D.Lgs. 50/2016: 
titolare se trattasi di ditta individuale o tutti gli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza se trattasi di società di capitali, cooperative e loro consorzi, consorzi tra 
imprese artigiane e consorzi stabili; tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; soci 
accomandatari se trattasi  di società in accomandita semplice; coloro che rappresentano 
stabilmente la Ditta nel territorio dello Stato se trattasi di società di cui all’articolo 2506 del 
codice civile.) 

…………………………………………………………………………………………………… 
                 cognome e nome                                                                   luogo e data di nascita 

…………………………………………………………………………………………………… 
                 cognome e nome                                                                   luogo e data di nascita 

…………………………………………………………………………………………………… 
                 cognome e nome                                                                   luogo e data di nascita 

…………………………………………………………………………………………………… 
                 cognome e nome                                                                   luogo e data di nascita 

IL DICHIARANTE 
 

Sig. ………………………………………… 
in qualità di legale rappresentante 

 
N.B. Il presente modulo può essere utilizzato direttamente (scelta consigliata), compilando gli 
spazi lasciati in bianco ed eliminando con la penna le dichiarazioni che non riguardano la ditta 
partecipante. 

 


