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piazza della Repubblica –tel-0974/827456/5-fax 827145 

 
Prot. n. 0004305 DEL 17/02/2011 

BANDO DI GARA PER PUBBLICO INCANTO 

SERVIZIO TRASPORTO FUNEBRE E SERVIZI FUNEBRI 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  
SERVIZIO MANUTENZIONE E IGIENE SEZIONE CIMITERIALE 

RENDE NOTO 
Che è  indetto  pubblico incanto per l’appalto del servizio in oggetto. 
La gara  si terrà presso la casa comunale il giorno 09/03/2011, con inizio alle ore 12.00. 
All’aggiudicazione si provvederà  ai  sensi dell’art. 82,comma 2, lettera b  del D.lgs 163/2006 . 
L’importo a base di gara è di €  1.600 ,00 IVA compresa, per ogni servizio funebre . 
La gara  sarà aggiudicata al concorrente che avrà offerto il maggior ribasso percentuale sul prezzo a base 
d’asta. Non sono ammesse offerte in aumento. 
L’appalto avrà la durata a partire dalla data di stipula del contratto o di affidamento del servizio, e 
terminerà il 31/12/2011. 
Il servizio è finanziato  dagli introiti derivanti dalle richieste di coloro che usufruiranno del servizio. 
L’appalto ha per oggetto un servizio di funerale completo di tipo economico da tumulazione, comprensivo 
di : 

• Cofano economico conforme alla legge, in legno con pareti lisce e/o semplici intagli; 
• Cassa metallica in zinco regolamentare; 
• Sigillatura del cofano; 
• Trasporto dall’abitazione del defunto o altro luogo, purchè nel raggio di Km 60 dal Cimitero 

Comunale, con sosta per il rito religioso; 
• Assistenza del personale necessario per tutte le operazioni a partire dal letto di morte alla 

collocazione in loculo cimiteriale con chiusura sigillata; 
• Numero 50 manifesti formato A3 affissi negli spazi comunali. 
Il servizio dovrà essere svolto con le modalità di cui all’art.5 del CSA. 
L’appalto prevede, inoltre la gestione dei rifiuti cimiteriali, come indicato all’art.17 del CSA. 

Per essere ammesso alla gara, ciascun concorrente, a pena di esclusione, dovrà inoltrare all’ufficio 
protocollo di questo Ente, a mezzo del servizio postale o a mano, entro le ore 12.00 del giorno 
08/03/2011 (giorno precedente all’incanto) un plico raccomandato, debitamente sigillato, controfirmato 
sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente, indirizzato a:”Comune di Agropoli - ufficio 
manutenzione ,con la seguente dicitura: ”offerta per l’asta pubblica del giorno 09/03/2011 relativa al 
servizio di trasporto funebre.”. 

Nel plico, che dovrà contenere la busta con l’offerta economica e la busta con la documentazione,   dovrà 
essere inclusa, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 
1)offerta economica, formulata indicando il ribasso percentuale offerto rispetto al prezzo a base di gara, 
ed il corrispondente importo espresso in cifre e lettere, IVA esclusa. 
L’offerta dovrà essere sottoscritta con firma leggibile  e per esteso, anche se apposta sul timbro 
dell’impresa, dal concorrente e non potrà presentare correzioni valide, se non espressamente confermate 
e sottoscritte dal concorrente stesso. 
La firma dovrà essere apposta dal titolare dell’impresa  o legale rappresentante della ditta concorrente. 
L’offerta, a pena di esclusione, dovrà essere chiusa in una apposita busta, debitamente sigillata e 
controfirmata sui lembi di chiusura,  con l’indicazione del mittente  e l’oggetto della gara e la scritta 
:”offerta economica” ,nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti. 
1) istanza di partecipazione alla gara da parte del legale rappresentante della ditta che indica le proprie 
generalità e carica aziendale. 
2)dichiarazione resa ai sensi del D.P.R 445/2000, cui deve essere allegato un documento di identità valido 
del dichiarante, con cui il titolare o legale rappresentante  della impresa dichiara a pena di esclusione: 
a)di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione previste dall'art. 38, del D.Lgs. 163/2006; 
b)che la Ditta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 
_________________dal_________ per attività oggetto dell'appalto ed attesta i seguenti dati : 
• numero di iscrizione ................................................. 
• forma giuridica ................................................................... 
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Se cooperativa dichiara  che è iscritta all’albo Prefettizio nella sezione delle cooperative. 
c) Che abbia ottemperato alle disposizioni sul commercio di cui al Dlgs114/98; 
d)di non trovarsi in rapporti di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. con altre imprese 
partecipanti alla gara, in forma singola o raggruppata;  
e) di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con alcuna 
impresa; 
f) di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta riferita all'appalto di cui trattasi, del costo del lavoro 
individuato in base ai valori economici deducibili dalla contrattazione collettiva e di aver correttamente 
adempiuto all'interno della propria impresa, agli obblighi di sicurezza derivanti dal D.Lgs 626/94; 
g) che ha aderito al codice deontologico allegato alla legge Reg. n.12/2001 
h) (per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano 
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)  
di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 

in alternativa (1) 
(per imprese che occupano più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbiano 
effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) 
di essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 e di ottemperare ed 
assolvere agli obblighi della suddetta legge; 
i) che è in possesso della licenza di pubblica sicurezza di cui all’art. 115 del T.U.L.P.S. per affari e 
commissioni inerenti ad impresa funebre; 
l)attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura della natura dell’appalto e di tutte le 
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o 
influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, 
pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;  
m)dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a 
qualsiasi azione o eccezione in merito; 
n)di aver preso visione del Capitolato Speciale di Appalto, approvato con determinazione del Responsabile 
del Servizio n. 116 del 15.02.2011, indicante le modalità di espletamento del servizio e di accettarne  
tutte le condizioni; 
o) nel caso di società: che le persone designate a rappresentare la società sono:_________; 
p) )di essere a conoscenza che in caso di mendaci dichiarazioni incorrerà nelle sanzioni penali     previste 

dall’art.26 della legge 15/68; 
q) che carro funebre è provvisto di idoneità sanitaria ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 285/90;  
r) che la ditta si impegna ad effettuare gratuitamente il servizio per n. 5 funerali completi di tipo 
economico, che il Comune utilizzerà per i casi di cui all’art. 10 e 16 del regolamento di polizia mortuaria; 
s) che per eventuali comunicazioni il numero di fax è il seguente ___________________________ 

La dichiarazione sostitutiva di cui al punto 3) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, in caso 
di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, la medesima 
dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà 
l’associazione o il consorzio . Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali 
rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 
La mancanza o la irregolarità di una sola delle  dichiarazioni di cui al punto 3) comporterà l’ 
esclusione dalla gara. 
L’istanza di cui al punto 2) e la dichiarazione di cui al punto 3), a pena di esclusione ,dovranno essere 
chiuse in apposita busta, debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura ,con l’indicazione del 
mittente  e l’oggetto della gara e la scritta :”Documentazione”. 

AVVERTENZE FINALI 
Il presente Bando di Gara, e il Capitolato Speciale d’Appalto per l’Affidamento del Servizio Trasporto 
Funebre e Servizi Funebri sono pubblicati sul sito internet del Comune di Agropoli, all’indirizzo : 
www.comune.agropoli.sa.gov.it.  

a) La gara sarà aggiudicata ai sensi dell’art. 82,comma 2, lettera b  del D.lgs 163/2006  , unicamente al 
prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara; 
b) In caso di offerte anomale non si  procederà alla esclusione automatica delle offerte anormalmente 

basse, ma ai sensi dell’art. 87 del citato decreto si provvederà a richiedere, per iscritto, precisazioni 
in merito agli elementi costitutivi dell’offerta risultata anomala. in caso di offerte uguali si procederà 
per sorteggio; 
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c) l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 
d) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’art.6 del capitolato speciale d’appalto  
e) è fatto divieto di subappalto; 
f) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Dlgs 196/03, esclusivamente nell’ambito della presente 

gara; 
g) responsabile del procedimento  è l’Ing. Agostino Sica, Responsabile dei Servizi Cimiteriali; 
h)   Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente,ove per qualsiasi motivo non  dovesse 

giungere a destinazione in tempo utile. 
l)Trascorso il termine fissato per la ricezione delle offerte ,non viene riconosciuta valida alcuna altra 
offerta anche se aggiuntiva o sostitutiva dell’offerta precedente. 
m)Non sono ammesse offerte condizionate ed espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta 
relativa ad altro appalto. 
n) Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro le ore 12.00 del giorno 
precedente a quello fissato per la gara  o sul quale non sia apposto il mittente, la scritta relativa all’ 
oggetto della gara, non sia sigillato con ceralacca  e non sia controfirmato sui lembi di chiusura . 
o)Non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso che manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei 
documenti o delle dichiarazioni richiesti. 
 p)Non sono altresì ,ammesse le offerte che rechino abrasioni o correzioni nell’indicazione del prezzo 
offerto che non siano espressamente confermate e firmate dal concorrente. 
q)Si procederà all’aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida. 
 
L’asta avrà inizio nell’ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala della gara. 
Il presidente della commissione di gara si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo all’asta o di 
rinviarne la data, senza che i concorrenti, preavvisati, possano accampare pretese al riguardo. 
Le operazioni di gara saranno assolte da un'apposita Commissione giudicatrice . 
 
AVVERTENZA: 
La stazione appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell’articolo 71 del DPR 445/2000, di effettuare 
verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni  rese. 
 
Completati i lavori, la commissione provvederà ad aggiudicare provvisoriamente l’appalto alla ditta che 
avrà presentato la migliore  offerta , che sarà, pertanto, invitata a presentare   tutta la documentazione 
comprovante le dichiarazioni rese in sede di gara, unitamente alla cauzione di cui all’art.13 del C.S.A.  
 
Agropoli,17/02/2011 

IL RESPONSABILE SERVIZI CIMITERIALI 
Ing. Agostino Sica 

 


