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 Aggiudicazione: prezzo più basso che sarà offerto per il canone 

annuo da percepire dall’utenza per ogni lampada votiva da 1,5W a 

norma dell’art. 11 del capitolato d’oneri;  

 

Si rende noto che il bando in oggetto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  
 V   Serie Speciale – G.U  n. 68 del 13/06/2007. Conseguentemente,  

 L’OFFERTA DOVRA’ PERVENIRE ENTRO LE ORE 12.00 del 28/06/2007 
 

 LA SEDUTA DI GARA E’ PREVISTA PER IL 03/07/2007 
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Ing. Alberto Cuberli 
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C O M U N E  DI  P O R T O  T O L L E 
Provincia di Rovigo 

 

B A N D O   D I   G A R A 
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO LAMPADE VOTIVE CIMITERIALI  

PERIODO: ANNI 2007 - 2014 

A) METODO: in esecuzione del provvedimento del Capo Area 3 – F.F n. 413 in data 27/03/2007, esecutivo ai sensi di legge, 

relativo all'affidamento in concessione del servizio di cui in epigrafe, è indetta gara a procedura aperta con il metodo del 

prezzo più basso che sarà richiesto dalla ditta concorrente all’utenza a titolo di canone annuo per ogni lampada votiva da 1,5 

w comprendendo in tale canone, il consumo di energia elettrica, del materiale da riparare o sostituire e della manodopera 

per la manutenzione. 

B) DESCRIZIONE: il servizio da affidare in concessione presenta i seguenti requisiti di carattere generale: gestione degli 

impianti elettrici per l’illuminazione votiva di tombe, cripte, loculi ed edicole funerarie dei cimiteri ubicati nel 

comune di Porto Tolle – frazioni di Cà Tiepolo, Donzella, Tolle, Scardovari, Cà Venier, Cà zuliani e Boccasette 

per un totale di nr. 4.000 c.a punti luce.  

C) DURATA: Il servizio, come dalla disposizione di cui all'art. 2 del capitolato d’oneri, deve essere eseguito per il periodo di 

ANNI 7 (2007 – 2014) a decorrere dal giorno di stipula del contratto relativo alla concessione in oggetto. 

D) COPERTURA FINANZIARIA: la concessione è finanziata attraverso i contributi dell’utenza che necessariamente dovrà 

versare per usufruire del servizio; i pagamenti verranno effettuati secondo quanto disposto dagli art. 11 e 24 del capitolato. 

E) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Sono ammesse a partecipare alla gara, oltre le imprese singole, anche le 

associazioni temporanee di imprese o i consorzi di imprese. Nel caso di imprese riunite le dichiarazioni e la documentazione 

richiesta dovranno riferirsi, oltre all'impresa capogruppo, anche alle imprese mandanti (art. 34 e seg. D.lgs 163/06) 

F) VALIDITA’ DELL’OFFERTA: il concorrente è vincolato alla propria offerta per giorni 180. 

G) GARA: la gara avrà luogo presso la sede municipale dell’Ente appaltante sita in P.zza Ciceruacchio, 9 – Porto Tolle (RO) 

presso la sala giunta al secondo piano dell’edificio centrale, salvo diversa indicazione segnalata, alle ore 9 del 5° giorno dopo 

quello di scadenza del punto I). Se tale giorno è una domenica o comunque festivo, la gara si svolge nel primo giorno  feriale 

immediatamente successivo. 

H) ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE: copia dei documenti complementari, ai quali codesta Ditta dovrà attenersi nella 

formulazione della propria offerta, previo pagamento delle somme dovute per la documentazione, sarà disponibile presso la 

Cartolibreria Marangon Marcella sita in via Matteotti n. 290 - 45018 Porto Tolle (RO) – tel. 042681076 (difronte alla 

sede municipale) negli orari di apertura al pubblico. Il bando, il capitolato d’oneri e la modulistica sono pubblicati anche sul 

sito Internet dell’amministrazione aggiudicatrice (profilo committente) www.comune.portotolle.ro.it.  

I) SPEDIZIONE OFFERTE: per partecipare al la gara codesta Ditta dovrà far pervenire, non più tardi 

delle ore 12.00 del 15° giorno successivo da quello di pubblicazione del bando sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica un plico, debitamente sigi l lato e controfirmato sui lembi di chiusura (non 

usare ceralacca), con l ' indicazione del mittente, indirizzato al Comune di Porto Tolle all’indirizzo di cui al punto G 

con la seguente dicitura: "Offerta per l’affidamento in concessione del servizio lampade votive cimiteriali”. Se tale giorno è 

festivo, il termine scade nel primo giorno feriale immediatamente successivo. 

L) CONTENUTO: nel plico dovrà essere inclusa separatamente la documentazione economica e quella 
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amministrativa di seguito indicata: 

Documentazione economica: 

 1) l’offerta di gara, resa sotto forma di una dichiarazione, redatta in lingua italiana, sugli appositi moduli predisposti 

dall’Ufficio e depositati, con il timbro dell’ente e la firma del responsabile del procedimento, nella cartolibreria indicata al 

punto H del presente bando (All. “A”), senza abrasioni o correzioni di sorta, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal 

titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della società o ente cooperativo, chiusa in apposita busta, debitamente 

sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura con l'indicazione del mittente e l'oggetto della gara, nella quale non dovranno 

essere inseriti altri documenti. 

 Documentazione amministrativa: 

 2) Una dichiarazione, redatta in lingua italiana, sugli appositi moduli predisposti dall’Ufficio (All. “B”), resa ai sensi 

dell'art. 46 e 47 D.P.R. 445/00, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante con la quale codesta Ditta attesta che il 

servizio offerto è conforme alle prescrizioni del capitolato d’oneri e del bando di gara. 

 3) Dichiarazione sostitutiva, redatta in lingua italiana, sugli appositi moduli predisposti dall’Ufficio (All. “C”), del 

certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese di cui all'art.8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 ed al D.P.R. 7 dicembre 

1995, n. 581, tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente, resa dal titolare o dal 

legale rappresentante della Ditta ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 e successive modificazione ed integrazioni, con 

sottoscrizione non autenticata. La dichiarazione dovrà essere rilasciata in data non anteriore a sei mesi a quella fissata per la 

gara e dovrà contenere i medesimi elementi del certificato stesso. 

 In luogo della dichiarazione sostitutiva, la Ditta interessata potrà trasmettere il certificato di iscrizione in originale nel 

Registro delle Imprese rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente, in data non 

anteriore a sei mesi da quella fissata per la gara. 

 a) Per le Imprese individuali (All. “D”): 

 Dichiarazione sostitutiva del certificato generale del Casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti, resa dal 

titolare dell'Impresa e dal/dai direttore/i tecnico/i dell'Impresa, se questi è persona diversa dal titolare, ai sensi dell'art.  46 e 

47 del D.P.R. 445/00 e successive modificazioni ed integrazioni, con sottoscrizione non autenticata. La dichiarazione dovrà 

essere rilasciata in data non anteriore a sei mesi a quella fissata per la gara e dovrà contenere i medesimi elementi dei 

certificati stessi - (Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 1994 - G.U. n. 102 del 4 maggio 1994 - punto 

6.2). 

 b) Per le Società commerciali, Cooperative o loro Consorzi (All. “D”): 

 Dichiarazione sostitutiva del certificato generale del Casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti, resa ai 

sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 e successive modificazioni ed integrazioni, con sottoscrizione non autenticata, dai 

seguenti soggetti: 

- dal/i direttore/i tecnico/i dell'impresa e da tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; 

- dal/i direttore/i tecnico/i dell'impresa e da tutti i soci accomandatari se trattasi di  società in accomandita semplice; 

- dal/i direttore/i tecnico/i dell'impresa e dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza per gli altri tipi di società o 

consorzi. 

 Le dichiarazioni dovranno essere rilasciate  in data non anteriore a sei mesi a quella fissata per la gara e dovranno 

contenere i medesimi elementi dei certificati stessi - (Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 1994 - G.U. 

n. 102 del 4 maggio 1994 - punto 6.2). 

 c) Per le Imprese individuali (All. “B” p.to 3): 

 Dichiarazione sostitutiva del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente, 

estratto dal Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 ed al D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 
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581, ovvero dichiarazione sostitutiva di documento equivalente in base alla legislazione dello Stato in cui ha sede l'eventuale 

Impresa individuale estera appartenente ad uno Stato membro della UE, resa dal legale rappresentante della Ditta ai sensi 

dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 e successive modificazioni ed integrazioni, con sottoscrizione non autenticata, con la quale 

si attesti: 

- che l'impresa non si trova in stato di liquidazione o di fallimento, concordato preventivo o di amministrazione controllata; 

 Dalla dichiarazione dovrà anche risultare se procedure di fallimento o di concordato si siano verificate nel quinquennio 

antecedente alla data fissata per la gara. La dichiarazione dovrà essere rilasciata  in data non anteriore a sei mesi a quella 

fissata per la gara e dovrà contenere i medesimi elementi del certificato stesso. 

 d) Per le Società commerciali, Cooperative o loro Consorzi (All. “B” p.to 3): 

 Dichiarazione sostitutiva del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente, 

estratto dal Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 ed al D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 

581, ovvero dichiarazione sostitutiva di documento equivalente in base alla legislazione dello Stato in cui ha sede l'eventuale 

Società estera appartenente ad uno Stato membro della UE, resa dal legale rappresentante della Ditta ai sensi dell'art. 46 e 

47 del D.P.R. 445/00 e successive modificazioni ed integrazioni, con sottoscrizione non autenticata, con la quale si attesti: 

- che la Società non si trova in stato di liquidazione o di fallimento, concordato preventivo o di amministrazione controllata; 

- i nominativi delle persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la Società stessa.  

 Dalla dichiarazione dovrà anche risultare se procedure di fallimento o di concordato si siano verificate nel quinquennio 

antecedente alla data fissata per la gara. La dichiarazione dovrà essere rilasciata  in data non anteriore a sei mesi a quella 

fissata per la gara e dovrà contenere i medesimi elementi del certificato stesso. 

N.B.: In luogo delle dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti punti 3a), 3b), 3c) e 3d), la Ditta interessata potrà 

trasmettere i corrispondenti certificati rilasciati dagli Uffici competenti in data non anteriore a sei mesi da quella fissata per la 

gara. Inoltre, in luogo delle stesse dichiarazioni, si potranno trasmettere le rispettive copie autentiche dei certificati conformi 

all'originale, ai sensi del D.P.R. 445/00, per le quali varranno gli stessi termini di validità del documento originale riprodotto, 

ovvero le dichiarazioni attestanti la conoscenza del fatto che la copia dei certificati trasmessi in allegato a tali dichiarazioni è 

conforme all'originale, ai sensi dell'art.2, comma 2, secondo periodo, del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, per le quali 

varranno gli stessi termini di validità del documento originale dichiarato. 

 e) Le cooperative di produzione, lavoro e loro consorzi devono, altresì, presentare - (allegato da redigere a 

cura del concorrente alla stregua dei similari allegati al presente bando):  

- Dichiarazione resa ai sensi del D.p.r 445/00 dal legale rappresentante, ovvero documento idoneo, dal quale risulti la 

disponibilità dei mezzi e della manodopera dei soci lavoratori concorrenti per eseguire i lavori;  

-  - Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione nell'apposito Schedario generale della Previdenza Sociale 

istituito dall'art. 15 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, resa dal legale rappresentante della Cooperativa ai sensi 

dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 e successive modificazioni ed integrazioni, con sottoscrizione non autenticata. La 

dichiarazione dovrà essere rilasciata in data non anteriore a sei mesi a quella fissata per la gara e dovrà contenere i 

medesimi elementi del certificato stesso. 

 In luogo della dichiarazione sostitutiva di cui sopra si potrà trasmettere il certificato d'iscrizione nello schedario generale 

della previdenza sociale istituito dall'art. 15 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, rilasciato dall'Ufficio competente in 

data non anteriore a sei mesi da quella fissata per la gara. Inoltre, in luogo della stessa dichiarazione, si potrà trasmettere la 

copia autentica del certificato conforme all'originale, ai sensi del D.P.R. 445/00, per il quale varrà lo stesso termine di validità 

del documento originale riprodotto, ovvero la dichiarazione attestante la conoscenza del fatto che la copia del certificato 

trasmesso in allegato a tale dichiarazione è conforme all'originale, ai sensi dell'art.2, comma 2, secondo periodo, del D.P.R. 

20 ottobre 1998, n. 403, per la quale varrà lo stesso termine di validità del documento originale dichiarato. 
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 Si fa notare che nel caso in cui l'Impresa partecipante abbia modificato la propria denominazione o forma 

sociale è necessario allegare ai documenti di rito sopraindicati anche l'atto notarile, in originale o copia 

conforme all'originale ai sensi di legge oppure in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/00, 

relativo a tali modifiche. 

 4) Per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e per quelle da 15 sino a 35 dipendenti che non abbiano 

effettuato assunzioni dopo il 18-01-2000 dichiarazione a norma del D.p.R 445/00 e successive modifiche in cui si attesti:  

a) regolarità contributiva; b) la non assoggettabilità dell'impresa agli obblighi in tema di diritto al lavoro dei disabili di 

cui alla L. 68/99. Per le imprese che occupano più di 15 dipendenti e per quelle da 15 sino a 35 dipendenti che abbiano 

effettuato assunzioni dopo il 18-01-2000: certificazione, in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando, 

ai sensi dell'art. 17 della L. 68/99, dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della predetta legge. 

M) RICEZIONE OFFERTE: Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso 

non giunga a destinazione in tempo utile. 

N) Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta 

precedente. 

O) CAUSE DI ESCLUSIONE: 

 Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle  espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta 

relativa ad altro appalto. In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere è ritenuta 

valida quella indicata in lettere. 

 Non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro le ore 12.00 del giorno indicato al punto I del 

presente bando o sul quale non sia apposto il mittente, la scritta relativa alla specificazione del servizio oggetto della 

gara, non sia sigillato o non sia controfirmato sui lembi di chiusura. 

 Non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso in cui manchi o risulti incompleto od irregolare alcuno dei documenti 

richiesti; parimenti determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta non sia contenuta nell'apposita busta 

interna debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e recante l'indicazione del mittente e l'oggetto 

della gara. 

 Non sono, altresì, ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell'indicazione del prezzo offerto. 

P) AGGIUDICAZIONE: 

• Si procederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida, previo accertamento della congruità 

della stessa. 

•  Dopo l'aggiudicazione definitiva la Ditta aggiudicataria sarà invitata a presentare, entro 10 giorni dalla data di ricezione 

della comunicazione, pena la decadenza  dell'aggiudicazione: 

- la cauzione definitiva che dovrà essere corrisposta mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria rilasciata da 

parte di Istituti di credito o da Compagnie di Assicurazione a ciò autorizzate, ai sensi dell’art. 25 del capitolato d’oneri, 

corrispondente al valore del contratto fissato convenzionalmente in €. 20.000,00 (art. 24 capit.to). 

Q) INFORMAZIONI: rivolgersi all’Ufficio di Staff - Servizio Appalti- e Contratti dell’Ente comunale il martedì-giovedi-venerdi 

e sabato, ore 9-12, tel. 0426394439 fax 0426394410 – e.mail: appalti.contratti@comune.portotolle.ro.it
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Allegati: 

A) schema di compilazione dell’offerta propriamente detta; 

B) schema di compilazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà; 

C) schema di compilazione della dichiarazione C.C.I.A.A.; 

D) schema di compilazione della dichiarazione sui precedenti penali; 

E) richiamo alla necessaria produzione di copia del documento di identità ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive a 

norma del D.P.R. 445/00 
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Allegato A) — Schema di compilazione dell’offerta propriamente detta (punto L/1) 

Al sig. Sindaco 

del Comune di Porto Tolle 

PORTO TOLLE (RO) 

Il sottoscritto …………, nato a ………… il ………… e residente/domiciliato in …………, nella sua qualità di ………… [presidente, 

amministratore delegato, procuratore speciale ecc.] della ………… [ragione sociale e forma], con sede in ………… – via/piazza 

………… n. ………… (c.f. …………, p. IVA …………) 

c h i e d e  

di partecipare alla procedura aperta per l’affidamento della concessione del servizio [indicazione dell’oggetto della gara così 

come appare nel bando]. 

Offre all’utenza a titolo di canone annuo il prezzo di €. ………………………….  (in cifre e in lettere).  

 

(luogo e data) 

 (timbro e firma) 
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Allegato B) — Schema di compilazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (punti L2 - L3/c-d e 

5) )  

Oggetto: partecipazione alla procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio [indicazione dell’oggetto 

della gara così come appare nel bando]. 

Il sottoscritto ………… nato a ………… il ………… e residente/domiciliato in ………… - via ………… n. ………… (c.f. …………), nella 

sua qualità di ………… [titolare, amministratore delegato, presidente ecc.] dell’impresa/società/cooperativa ………… con sede 

in ………… - via ………… n. ………… (c.f. …………, p. IVA …………), sotto la propria responsabilità anche penale, 

d i c h i a r a  

 

1)  Di accettare pienamente ed incondizionatamente le prescrizioni contenute nel bando di gara e nel capitolato speciale; 

2) che il concorrente è in regola con: 

a) la regolarità contributiva;  

b) le norme che disciplinano il diritto dei disabili (ovvero) che non è tenuto all’applicazione della L. 68/1999 

poiché l’impresa occupa meno di quindici dipendenti (punto 4); 

3) che l’impresa non è stata dichiarata fallita o assoggettata ad altre procedure concorsuali e che non pendono a suo carico 

richieste di dichiarazione di fallimento o d’apertura di altra procedura concorsuale. 

 

(luogo e data) 

 (timbro e firma) 
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Allegato C) — Schema di compilazione della dichiarazione relativa alle iscrizioni a C.C.I.A.A. (punto L3) 

Oggetto: partecipazione alla procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio [indicazione dell’oggetto 

della gara così come appare nel bando]. 

Il sottoscritto ………… nato a ………… il ………… e residente/domiciliato in ………… - via ………… n. ………… (c.f. …………), nella 

sua qualità di ………… [titolare, amministratore delegato, presidente ecc.] dell’impresa/società/cooperativa ………… con sede 

in ………… - via ………… n. ………… (c.f. …………, p. IVA …………), sotto la propria responsabilità anche penale, 

d i c h i a r a  

1) che la denominazione/ragione sociale dell’impresa è “…………”; 

2) che la sede legale è in …………, via ………… n. …………, c.a.p. …………; 

3) che l’impresa ………… è iscritta al registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di ………… al n. …………; 

4) che la sua forma giuridica è ………… [impresa individuale, s.n.c., s.r.l., società cooperativa ecc.]; 

5) che il suo oggetto sociale è: …………, e che il capitale sociale ammonta a L. …………; 

6) che i legali rappresentanti sono: ………… [nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza o domicilio, 

carica o qualifica ricoperta nell’impresa, poteri di amministrazione e di firma]; 

7) che i procuratori sono: ………… [nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza o domicilio, carica o 

qualifica ricoperta nell’impresa, poteri di firma ed eventualmente d’amministrazione]; 

8) che i direttori tecnici sono: ………… [nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza o domicilio]. 

(luogo e data) 

 (timbro e firma) 
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Allegato D) — Schema di compilazione della dichiarazione relativa ai precedenti penali (punti L/3 lett. a,b) 

Il sottoscritto ………… nato a ………… il ………… e residente/domiciliato in ………… - via ………… n. …………, sotto la propria 

responsabilità anche penale, 

d i c h i a r a  

di non avere mai subìto condanne penali e di non essere sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione né che — per 

quanto è a sua conoscenza — sono in corso procedimenti a suo carico per l’inflizione di tali sanzioni. 

[OPPURE] 

di avere subìto le seguenti condanne e/o di essere sottoposto alle seguenti misure di sicurezza o di prevenzione: 

[tipo e quantità della sanzione subìta, data della sentenza o del provvedimento d’irrogazione, eventuale data di passaggio in 

giudicato, infrazioni per le quali la sanzione è stata irrogata, autorità emanante, eventuali pene o sanzioni accessorie 

comminate]. 

In fede. 

(luogo e data) 

 (firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 



ALLEGATO E) ATTENZIONE: allegare una fotocopia del documento di identità. 
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