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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL 
CIMITERO DEL COMUNE DI RICALDONE  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
DEL MASSIMO RIBASSO SUL PREZZO POSTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL’ART.95 CO.4 
LETT.B DEL D. LGS. 50/2016 PER IL PERIODO DI ANNI 1. 

 
DISCIPLINARE DI GARA 

 
I plichi contenenti l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione dalla gara, devono 
pervenire, entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 9 del bando di gara. Il 
recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.  
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura e devono 
recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso, le indicazioni 
relative all’oggetto della gara, al giorno ed all’ora dell’espletamento della medesima. 
 
1. Modalità di presentazione dell’offerta.  
L’offerta (allegato 2), redatta in lingua italiana ed in carta libera, deve essere sottoscritta dal 
titolare o dal legale rappresentante della ditta concorrente e contenere l’indicazione, in cifre 
ed in lettere, del ribasso unico percentuale offerto sul prezzo posto a base di gara.  
Dovrà poi essere racchiusa in busta, sull’esterno della quale dovrà essere riportata la scritta   
“Offerta per i servizi cimiteriali del cimitero del Comune di RICALDONE ” ed il nominativo 
della Ditta concorrente. Detta busta deve essere sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura 
in modo sufficiente ad assicurare la segretezza dell’offerta; racchiusa, unitamente alla 
documentazione per la partecipazione alla gara, in apposito plico, perfettamente sigillato e 
controfirmato sui lembi di chiusura sul quale dovrà essere scritto:  
NON APRIRE. CONTIENE  DOCUMENTI  ED  OFFERTA  PER  LA  GARA  RELATIVA  ALL’APPALTO  
DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL CIMITERO DI RICALDONE.  
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio non ancora 
costituiti la dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il 
concorrente. 
 
2. Documentazione per la partecipazione alla gara.  
Ai fini dell’ammissione alla gara, si richiede:  
A - domanda di partecipazione (Allegato N° 1) sottoscritta dal legale rappresentante del 
concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non 
ancora costituito la domanda deve essere prodotta da tutti i soggetti che costituiranno la 
predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della 
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sottoscrizione, deve essere allegata, copia fotostatica di un documento di identità del 
sottoscrittore/i in corso di validità temporale alla data di espletamento della gara; la domanda 
può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va 
trasmessa la relativa procura.    
Alla domanda dovranno essere allegati: 

1) l’Allegato 2 offerta economica come da modello allegato 
2) Capitolo speciale di gara sottoscritto dal legale rappresentante.   

Il concorrente che partecipi utilizzando l’istituto dell’avvalimento dovrà produrre, a pena di 
esclusione, la documentazione prescritta ai sensi dell’art.89 del D.Lgs. 50/2016.   
La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/00, pena l’esclusione dalla gara, 
devono essere redatte in conformità al modello allegato al presente bando e che di esso 
forma parte integrante e sostanziale.  
 
Avvertenze.  
A. Non verrà aperto il plico:  
- che non risulti pervenuto con le modalità di presentazione previste nel bando e nel 
disciplinare di gara, entro il termine fissato;  
- sul quale non sia apposta la scritta indicata nel bando di gara e contenente la specificazione 
della gara o il nominativo dell’Impresa mittente;  
- che non sia sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura.  
B. Si farà luogo all’esclusione della gara nel caso che: 

 manchino o risultino incompleti uno o più documenti sopra richiesti 

 l’offerta non sia contenuta nell’apposita busta interna debitamente sigillata con 
timbro e controfirmata sui lembi di chiusura recante l’oggetto della gara ed il 
nominativo dell’impresa offerente. 

 In ogni altra ipotesi sanzionata nel bando o nel disciplinare espressamente con 
l’esclusione dalla gara.  
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