
 

COMUNE DI BREGANZE 
          Provincia di Vicenza 

Piazza Mazzini, 49 – 36042 Breganze 
Servizio n. 4 Lavori Pubblici Infrastrutture Ecologia 

0445/869360 – Fax 0445-869361 
Codice Fiscale 00254180243 

 

 
OGGETTO: INVITO A GARA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CON CESSIONARIO DEL SERVIZIO DI 

ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI DI MARAG NOLE E BREGANZE  
Codice Identificativo Gara CIG: X2D16D9DDF  
 

 Spett.le ditta 
  
 
 
 Il Comune di Breganze ha indetto con determina del Responsabile dell’ Area n.4 ll.pp.-infrastrutture-ecologia  n.361   
del 16/11/2015 la gara per l’affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva dei cimiteri comunali di 
Maragnole e di  Breganze. 
A tale scopo è indetta gara informale per l'individuazione del concessionario, con aggiudicazione mediante criterio del 
prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006, e dell'art. 30 del D.lgs 163/2006 
Si invita pertanto codesta Ditta, a partecipare alla presente gara, i cui contenuti, condizioni e prescrizioni sono di seguito 
indicati. 

 
1. Stazione appaltante: 
Comune di Breganze, piazza Mazzini n.49, -36042 Breganze(VI) tel.0445/869365 – fax.0445/869361- 
info@comune.breganze.vi.it. – www.comune.breganze.vi.it, Area n. 4 Lavori Pubblici,Infrastrutture Ecologia;  

 
2. Oggetto della concessione: 

La concessione ha per oggetto: 
1) la gestione e la manutenzione delle lampade votive poste nelle tombe, cappelle, loculi, ossari e tutti gli altri 
sepolcri esistenti e/o di nuovi allacciamenti a chiunque ne faccia richiesta nei Cimiteri del Capoluogo e di 
Maragnole. 
Gli impianti esistenti comprendono singolarmente le seguenti parti principali: 
- il quadro generale di distribuzione e quadri di zona; 
- i trasformatori di tensione 220/24V; 
- le linee principali e secondarie di distribuzione; 
- le derivazioni ai singoli punti di utilizzazione; 
- i portalampade e lampade normali o particolari già installate, nella quantità complessiva per i due cimiteri di 
circa 345; 

 
2) L'esecuzione dei nuovi impianti che si rendessero necessari in dipendenza della diversa sistemazione dei campi 
di sepoltura ; 
 
3) Nel valore della concessione è compreso a favore del Comune di Breganze: 
- la fornitura di energia elettrica necessaria per tutte le operazioni di sepoltura, esumazioni ed estumulazioni, 
nonché per interventi di manutenzione ordinaria (es. piccole riparazioni con eventuale illuminazione 
straordinaria...) che verranno eseguite all'interno dei cimiteri nel periodo di durata della concessione, garantendo 
una potenza di almeno 3Kw/h; 
- la fornitura di energia elettrica per l'illuminazione della galleria e dei percorsi/camminamenti e/o corridoi 
presenti nei cimiteri. 

 
3. Luogo e descrizione della fornitura del servizio 
Lo svolgimento del servizio e la manutenzione dell’impianto deve aver luogo presso i Cimiteri Comunali siti in Via del 
cimitero a Maragnole e in via Cavour a Breganze. 
 
4. Durata della Concessione 
Anni 5 (Cinque) a decorrere dalla firma del contratto con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno. 
 



5. Valore presunto della concessione 
Il valore presunto della Concessione è quantificato in base al numero di lampade attivate alla data del 31/12/2014 ed al 
canone annuale posto a base di gara;  
Valore presunto annuale della concessione               € 15,00 x n. lampade 345 = € 5.175,00 (iva esclusa) 
Valore presunto per la durata della concessione       € 5.175,00 x (5+1) = € 31.050,00 (iva esclusa) 
 
6. Requisiti per la partecipazione alla gara: 
Sono ammessi a partecipare ditte individuali o società, singole od associate iscritte alla Camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura della Provincia in cui l’impresa ha sede (oppure nel caso di imprese aventi sede nel territorio di 
altro Stato membro della Comunità Europea l’iscrizione in analogo registro di tale Stato) per attività e specializzazione 
inerenti il tipo di servizi in oggetto; 
Sono inoltre richiesti i seguenti requisiti: 
-  possesso dei requisiti di cui al D.M. 37/08 in relazione agli impianti oggetto di concessione; 
- non trovarsi in nessuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 e successive 
modificazioni; 
- essere in regola con gli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in materia di sicurezza e salute sui luoghi di 
lavoro; 
- essere regolarmente iscritti a INPS e INAIL e tuttora in regola con il versamento della contribuzione; 
- essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi di quanto previsto dalla legge 12 
marzo 1999, n. 68 (Norme al diritto al lavoro dei disabili), e successive modifiche; 
- di aver svolto servizi analoghi eseguiti direttamente nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso 
pubblicato per le manifestazioni di interesse (13/09/2013); 
E’ ammessa la facoltà di presentare offerte da parte di raggruppamenti di imprese, secondo le modalità di cui 
all’articolo 37 del D. Lgs. n. 163/2006. L’impresa che partecipa ad un raggruppamento non può concorrere 
singolarmente o far parte di altri raggruppamenti. 
 
7. Obbligo di sopralluogo 
I concorrenti dovranno effettuare un sopralluogo nei Cimiteri accompagnati da un dipendente del Comune, al fine di 
visionare gli impianti e di prendere cognizione di tutte le circostanze generali e particolari che possono incidere 
sull’espletamento del servizio. Per procedere al sopralluogo i concorrenti dovranno presentarsi presso l’Ufficio Tecnico 
del Comune – Area n. 4 Lavori Pubblici,Infrastrutture Ecologia, esclusivamente nelle giornate di apertura al pubblico, 
previo appuntamento telefonico al n. 0445 869300.  
Il sopralluogo dovrà essere compiuto da parte del titolare, oppure dal legale rappresentante o dal direttore tecnico o di 
altro soggetto che abbia la legale rappresentanza (attribuita anche mediante procura speciale) del soggetto concorrente. 
Si precisa che chiunque si presenti non potrà rappresentare più di un soggetto partecipante.  
In seguito al sopralluogo ai concorrenti sarà rilasciata apposita attestazione di avvenuto sopralluogo, che dovrà 
essere inserita, a pena di esclusione, nella busta n. 1, contenente la documentazione amministrativa, così come 
previsto dal successivo punto 10 della presente lettera di invito. 
 
8. Presentazione delle offerte 
Per partecipare alla gara le ditte interessate dovranno far pervenire un plico perfettamente chiuso e controfirmato sui 
lembi di chiusura, contenente le 2 buste di cui al punto 10 della presente lettera di invito, anch’esse perfettamente chiuse 
e controfirmate sui lembi di chiusura, al seguente indirizzo: Comune di Breganze – ufficio protocollo, Piazza 
Mazzini n. 49 – 36042 Breganze (VI).  
Il plico deve pervenire all’Ufficio protocollo, a pena di esclusione, entro le ore 10,00 del 09 dicembre 2015. Non si 
terrà conto dei plichi pervenuti al protocollo dell’ente dopo tale termine, che è da intendersi perentorio. 
L’invio del plico può essere effettuato a mezzo posta con raccomandata A/R, mediante agenzia autorizzata oppure a 
mano direttamente all’Ufficio protocollo. In ogni caso farà fede la data di arrivo al protocollo e non la data del timbro 
postale di spedizione. 
Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcun’altra offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva alla precedente. Il 
recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente per cui l’amministrazione aggiudicataria non si assume 
alcuna responsabilità qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non venga recapitato in tempo utile. 
La documentazione amministrativa, la documentazione relativa alla qualità del servizio e l’offerta economica di gara 
devono essere scritte in lingua italiana. 
All’esterno il plico, oltre all’indirizzo ed al nominativo del mittente (in caso di associazione temporanea dovrà essere 
indicata la denominazione sociale di tutte le imprese costituenti il raggruppamento), dovrà recare la seguente dicitura: 
“gara per l’affidamento e la gestione del servizio di illuminazione votiva dei cimiteri comunali” 
 
9. Criterio di aggiudicazione 
L’aggiudicazione del servizio verrà effettuata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 
163/2006, sul valore posto a base di gara come di seguito indicato: 



 
PREZZO UNITARIO A BASE DI GARA 
canone annuo di abbonamento per la fornitura di energia elettrica, tasse, spese di ordinaria 
manutenzione, ricambio delle lampadine non funzionanti, comprensivo di diritto fisso di 
primo impianto (allacciamento) per ciascuna lampada votiva ed ogni materiale ed onere 
compreso. 

 
€ 15,00 (iva esclusa) 

 

 
La concessione sarà aggiudicata alla ditta che avrà presentato il prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara. 
Non sono ammesse offerte recanti disposizioni difformi dal presente bando, oppure offerte parziali, condizionate, con 
riserva o comunque non compilate correttamente. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida. 
 
10. Contenuto del plico 
Il plico sul quale saranno riportati l’oggetto della gara ed il nominativo del mittente, dovrà contenere: 
Busta n.1: la documentazione amministrativa; 
Busta n.2: l’offerta economica. 
Ognuna delle due buste dovrà essere chiusa, e controfirmata sui lembi di chiusura. 
La busta n. 1 dovrà recare all’esterno la seguente dicitura “gara per l’affidamento in concessione della gestione del 
servizio di illuminazione votiva dei cimiteri comunali di Breganze – documentazione amministrativa”. 
La busta n. 2 dovrà recare all’esterno la seguente dicitura “gara per l’affidamento in concessione della gestione del 
servizio di illuminazione votiva dei cimiteri comunali di Breganze – offerta economica”. 
 
La busta n. 1 dovrà contenere, a pena di esclusione: 

 
1) Istanza di ammissione e dichiarazione (fac-simile ALLEGATO_1)  sottoscritta dal Legale rappresentante o 

Procuratore a ciò autorizzato, con allegato documento d'identità del sottoscrittore e, nel caso di procuratore 
della procura notarile, 

2) Dichiarazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c), m-ter) del D.Lgs. 163/2006, (fac- simile ALLEGATO_2) rese 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 

3) (nel caso ci siano soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data della lettera di invito) 
Dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (fac-simile ALLEGATO_3), 

4) (eventuale) Nel caso di associazioni temporanee di imprese devono essere prodotti: 

Atto costitutivo dell'associazione temporanea di imprese costituito da: 

- mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante da scrittura privata autenticata, 
recante l'indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al raggruppamento; 

- procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante dell'impresa capogruppo. 
E' peraltro ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarile. 

oppure 
In assenza di mandato o procura, dovrà essere presentata specifica dichiarazione sottoscritta da tutte le imprese che 
intendono riunirsi, contenente l'impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto 
proprio e delle mandanti. La predetta dichiarazione deve contenere l'indicazione della quota di partecipazione di 
ciascuna impresa al costituendo raggruppamento. 

 

Nel caso di associazioni temporanee di imprese si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 del D.lgs. 163/2006 e 
dell'art. 92 del DPR 207/2010. 

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea, a pena di esclusione di 
tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara 
medesima in associazione. 

5)-Attestazione di avvenuto sopralluogo e presa visione progetto, rilasciata dalla Stazione Appaltante (fac-simile 
ALLEGATO 4). 

 
La busta n. 2 dovrà contenere l’offerta economica formulata sul modello predisposto dall’amministrazione (fac-simile 
ALLEGATO_5) con l’indicazione del prezzo offerto (in cifre e in lettere) che il concorrente si impegna ad applicare. 
L’offerta deve essere sottoscritta dal titolare dell’impresa o dal legale rappresentante della società con allegata 
copia fotostatica del documento di identità del dichiarante. 
 
11. Procedimento di gara 



La commissione di gara, da nominarsi con successivo provvedimento del Responsabile del Settore 3° LL.PP. - 
Manutenzioni, procederà all’apertura dei plichi alle ore 11,00 del giorno 10 dicembre 2015 presso la sala Giunta del 
Comune di Breganze in Piazza Mazzini n. 49. 
Il procedimento di gara sarà articolato in due fasi in seduta pubblica: 
- nella prima fase la Commissione esaminerà la documentazione amministrativa contenuta nella Busta n.1, 

ammettendo alla gara soltanto le ditte che risulteranno in regola con quanto disposto dal presente bando; 
- nella seconda fase la Commissione provvederà all’apertura della Busta n. 2 contenente l’offerta economica 
 
Alla gara possono assistere i rappresentanti delle ditte. 
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, previo accertamento di congruità da parte di 
questo Comune. 
 
12. Aggiudicazione e contratto 
Il verbale di gara non costituisce contratto né aggiudicazione definitiva. L’esito della gara formerà oggetto di apposita 
determinazione del responsabile dell‘ Area formulata solo in seguito all’avvenuta verifica, con esito positivo, della 
sussistenza dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di partecipazione. 
 
13. Adempimenti successivi all’aggiudicazione 
Dopo l’aggiudicazione del servizio, l’impresa è tenuta, nel termine perentorio che le sarà assegnato, a completare tutti 
gli atti ed adempimenti necessari alla stipulazione del contratto di servizio e in particolare a presentare la cauzione 
definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale a norma dell'art. 113 del D.lgs. 163/2006. 

� L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso delle certificazione di cui 
all'art. 75 c. 7 del citato decreto e lo documenti nei modi prescritti dalle norme vigenti in sede di offerta. 

� La cauzione definitiva dovrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa 
prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia 
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; la polizza dovrà essere 
rilasciata da compagnie assicurative iscritte nell'albo imprese dell'ISVAP. 

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione 
del certificato di regolare esecuzione. 
 
Non è ammesso il ricorso alla subconcessione ed è vietata la cessione totale o parziale del contratto.  
Essendo il numero delle lampade suscettibile di variazioni, il concessionario sarà in ogni caso tenuto a garantire i nuovi 
allacciamenti sugli impianti esistenti e/o su quelli ampliati/modificati. 
 
14. Accesso alla documentazione relativa alla gara 
Il capitolato d’oneri, il DUVRI, e gli allegati da utilizzare per la presentazione dell'offerta sono disponibili presso Area 
n. 4 Lavori Pubblici,Infrastrutture Ecologia del Comune di Breganze (telefono: 0445 869365, – ing. Diego Tollardo) e 
saranno inviate alla casella di posta certificata delle ditte invitate. 

 
15. Tutela dei dati personali 
Ai sensi della D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire 
l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale in oggetto. L’eventuale rifiuto di 
fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella 
piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici 
e/o cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da 
norme di legge. 
 
Breganze, lì 17/11/2015 

  

 
AREA N. 4 

 - LAVORI PUBBLICI  INFRASTRUTTURE ECOLOGIA 
                         IL RESPONSABILE 
                          Tollardo ing. Diego 

 
  


