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LETTERA D’INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO 

DELL’APPALTO DEL SERVIZIO  DI GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERI 

MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER IL PERIODO 1.5.2015-30.04.2018 CIG: 

6169368387 

 

 

OGGETTO: Oggetto della trattativa è l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione 

cimiteri a ribasso sulla base d’asta di € 60.000,00 IVA ed oneri di sicurezza esclusi, descritto nel 

Capitolato che si allega, come da Determinazione a contrarre n. 105  in data 13.3.2015  del 

Responsabile del Settore Amministrativo. 

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al prezzo a base di gara nè contenenti riserve o 

condizioni, pena l’esclusione dalla gara. Sono ammesse soltanto offerte a ribasso. 

ENTE APPALTANTE: 

Comune di Ceregnano (RO), Piazza G. Marconi n. 1 - C.A.P. 45010 - Telefono 0425/476050, 

Telefax 0425/476337- sito Internet www.comune.ceregnano.ro.it- e-mail 

info@comune.ceregnano.ro.it.; 

LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: 

Il servizio dovrà essere prestato presso i Cimiteri di Ceregnano capoluogo e della Frazione di 

Pezzoli. 

SOPRALLUOGO: Obbligatorio 

Dopo una visita da parte del personale delle Ditte interessate ai Cimiteri, verrà rilasciata 

dall’Ufficio Amministrativo un’apposita attestazione di avvenuto sopralluogo da inserire a pena di 

esclusione nella busta 1) contenente l’istanza e documentazione allegata; 

DURATA DEL CONTRATTO; 

La durata presunta del contratto viene fissata dal 01 MAGGIO 2015 (data presunta di inizio, 

salva aggiudicazione successiva) al 30.04.2018. 

IMPORTO A BASE D’ASTA €    60.000,00  (sessantamila//00)    IVA e oneri di sicurezza  esclusi.  

A partire dal secondo anno, ovvero dal 1.1.2016, il prezzo di aggiudicazione potrà essere aggiornato 

 in base all’indice ISTAT di categoria; 

VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 

Decorsi 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta, gli offerenti hanno facoltà di 

svincolarsi dalla stessa. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: procedura negoziata con aggiudicazione all’offerta 

indicante il prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 163/06. 

Le offerte saranno valutate da apposita Commissione Giudicatrice, nominata secondo le vigenti 

leggi e regolamenti. 
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L’aggiudicazione avverrà anche in caso di presentazione di una sola offerta valida. 

SOGGETTI AMMESSI: Possono partecipare alla gara i soggetti che possiedono i requisiti 

richiesti dal Capitolato speciale d’appalto 

E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande, purchè i 

requisiti tecnici ed economici richiesti siano attribuibili almeno per il 40% ad una sola delle imprese 

raggruppate, la mandataria, e per il restante, cumulativamente, alle mandanti, purchè in misura non 

inferiore al 10% ciascuna. 

Per i raggruppamenti temporanei di imprese si precisa che: 

- la formalizzazione del raggruppamento può avvenire anche dopo l’eventuale aggiudicazione, 

ma entro 30 giorni dalla stessa; 

- non è ammessa la modificazione successiva, nemmeno parziale, della composizione del 

raggruppamento dichiarato, salvo quanto previsto dall’art.37 commi 18 e 19 D.lgs. 

163/2006. 

- La forma del soggetto economico che ha presentato manifestazione di interesse non vincola 

il medesimo soggetto, che, se invitato, potrà partecipare alla gara anche in veste di 

mandatario di operatori riuniti. 

- Nel caso di raggruppamenti temporanei di impresa, le ditte potranno partecipare alla gara 

esclusivamente nella forma indicata nell’istanza di partecipazione all’indagine di mercato. 

 

In caso di R.T.I. già costituito dovrà,  a pena di esclusione, essere allegata la scrittura privata 

autenticata da un notaio con cui si è costituito il raggruppamento temporaneo, da inserire nella busta 

n. 1) (Documentazione per l’ammissione alla gara). 

Non è ammessa la partecipazione alla gara contemporaneamente come Impresa/Cooperativa singola 

e  come membro di un raggruppamento di Imprese o di un Consorzio ordinario di concorrenti, 

ovvero come  membro di più raggruppamenti o consorzi ordinari di concorrenti, pena l’esclusione. 

Pertanto il concorrente è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (singola o associata) e 

nel caso di A.T.I. o consorzio, sempre con la medesima composizione. 

Le dichiarazioni di cui agli allegati 1 2 e 3 dovranno essere rese da ciascuna delle Imprese 

associate/associande. Nel caso invece di raggruppamento già costituito dovranno essere sottoscritti 

dal rappresentante della mandataria in nome e per conto delle mandanti. 

Non possono partecipare alla gara la imprese che si trovino fra loro in una delle situazioni di 

controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile, ovvero di controllo o collegamento sostanziale di 

cui al comma 2 dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006: ai fini della verifica dell’assenza di tale ipotesi in 

sede di offerta sarà richiesto ad ogni partecipante l’elenco delle imprese rispetto alle quali si trova in 

situazione di controllo o collegamento oppure dichiarazione negativa, conseguendo l’esclusione 

dalla gara sia delle imprese controllanti, sia di quelle controllate in caso  di rilevata partecipazione 

congiunta, sia di quelle che sono imputabili ad unico centro decisionale. 

Infine, nel caso di partecipazione in A.T.I., o in Consorzio, le imprese o cooperative costituenti il 

raggruppamento dovranno specificare nell’offerta le rispettive  quote percentuali di partecipazione 

al servizio che, in caso di aggiudicazione, sarà svolto da ciascuna di esse in rapporto all’intero 

servizio oggetto della selezione. 

A norma di quanto previsto dal comma 13 dell’art. 37 del D. Lgs. 163/2006 “i concorrenti riuniti in 

raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla 

quota di partecipazione al raggruppamento”. 

E’ consentita altresì la partecipazione a imprese con sede legale in altri stati membri dell’Unione 

Europea alle condizioni di cui all’art. 47 del D. lgs. 163/2006. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Potranno partecipare alla gara le imprese che saranno in grado di produrre quanto segue e 

rientreranno nelle condizioni sotto descritte: 

a) autocertificazione o certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., di data non anteriore a mesi 6 

dalla data di scadenza di presentazione delle domande, nel quale sia specificata la stessa 



attività oggetto del servizio, quindi gestione e manutenzione dei cimiteri,  e che l’impresa 

risulta attiva,  e con esclusione, ai sensi dell’art. 28 co. 2 L.R. Veneto 4.3.2010 n. 18, delle 

ditte che svolgano anche attività di pompe funebri ed attività commerciale marmorea o 

lapidea; in caso di soggetti appartenenti ad uno Stato membro dell’Unione Europea diverso 

da quello della stazione appaltante, gli stessi dovranno essere iscritti in uno dei registri 

commerciali dello stato di appartenenza sempre per attività conformi a quelle oggetto di 

gara; 

b) essere iscritte, se cooperative, all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle 

Attività produttive a cura della Camera di commercio, e, se Cooperative Sociali, all’Albo 

regionale delle Cooperative Sociali; 

c) autocertificazione o certificato rilasciati dalle sedi INAIL, INPS di data non anteriore a mesi 

3 dalla presentazione della domanda di partecipazione, attestanti che l’impresa è in regola 

con il versamento dei contributi; 

d) assenza cause di esclusione ex art. 38 comma 1 del D. Lgs. 163/2006; 

e) assenza di cause ostative a contrattare con la P.A. in base a disposizioni di legge vigenti; 

f) autodichiarazione ai sensi della L. 383 del 18 ottobre 2001, con la quale si specifichi che 

l’impresa non si è avvalsa di un piano individuale di emersione, ma che, alla data della 

presente gara, il periodo di emersione  è concluso; 

g) autocertificazione relativa al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili  ai sensi della L. n. 68/99; 

h) capacità economica e tecnica, posseduta dall’Impresa o da ciascuna delle imprese 

consorziate o associate a cui sarà affidata la gestione dei servizi in argomento, comprovata 

da precedenti esperienze di gestione di servizi analoghi, effettuate negli anni 2012, 2013 e 

2014 per un importo complessivo non inferiore a € 60.000,00, attestata mediante 

presentazione di un elenco dei servizi effettuati  che indichi il destinatario del servizio, la 

durata e l’importo del servizio reso, corredato obbligatoriamente da dichiarazioni dei 

destinatari del servizio che indichino la durata e l’importo dei servizi resi ed il corretto 

svolgimento degli stessi; 

i) autorizzazione a svolgere attività imprenditoriale, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 163/2006 e 

successive  modifiche e integrazioni, con la titolarità di concessione di servizio di gestione 

di servizi cimiteriali; 

j) possesso della certificazione di qualità secondo le norme  UNI EN ISO 9001:2000, relativa 

ai servizi cimiteriali disposto dall’art. 43 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.; 

k) attestazione di presa visione dei luoghi oggetto dell’appalto, rilasciata dalla stazione 

appaltante a seguito di sopralluogo obbligatorio, rilasciata fino a cinque giorni antecedenti la 

scadenza prevista per la presentazione dell’offerta; 

l) di aver tenuto conto, nella redazione dell’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in 

materia di sicurezza e protezione dei lavoratori; 

m) di aver preso conoscenza del Capitolato speciale d’appalto e di accettarne 

incondizionatamente tutte le prescrizioni; 

n) di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere 

influito sulla determinazione del prezzo e delle condizioni contrattuali che possono influire 

sull’esecuzione dell’incarico oggetto di gara.   

Tutti gli elementi debbono essere attestati nell’istanza di partecipazione alla gara, a pena di 

esclusione dalla procedura.  

Possono partecipare infine le Ditte che abbiano ottenuto l’abilitazione al portale 

www.asmecomm.it, portale della centrale di committenza ASMECOMM a cui il Comune ha 

aderito. 

 FINANZIAMENTO: 

Il servizio è finanziato con fondi propri di bilancio, e troverà allocazione sul Cap. 10531-117 quanto 

a € 15.000,00 a carico del Bilancio 2015, € 20.000,00 per ciascuno degli esercizi 2016 e 2017, € 
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5.000,00 per l’anno 2018 salva la possibilità di proroga, poiché si pone a carico della ditta incaricata 

del servizio lo smaltimento dei rifiuti speciali; 

 

SUBAPPALTO: 

E’ fatto divieto cedere o appaltare il servizio in questione sotto la comminatoria dell’immediata 

risoluzione del contratto e della perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle 

spese causate all’Amministrazione. 

INFORMAZIONI; 

Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Segreteria dal lunedì al sabato, ore 

9,00– alle ore 13.00 tel. 0425.476050 (Dott.ssa Valenza). 

 

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: 
Le Imprese che intendono partecipare alla gara devono far pervenire all’Ufficio Protocollo del 

Comune, entro le ore 12,00 del giorno  13 aprile 2015    tramite servizio postale raccomandato o a 

mano o comunque con ogni altra modalità idonea alla ricezione nei termini predetti, pena 

l’esclusione dalla gara, un plico contenente i documenti sotto elencati, redatti in lingua italiana. 

All’esterno del plico dovrà essere riportata in modo chiaro e ben visibile, oltre all’indirizzo e 

ragione sociale del mittente, la seguente dicitura: “NON APRIRE, contiene documenti e offerta 

per la gara di pubblico incanto del giorno 15 aprile 2015  ore 9,00, relativa all’appalto del 

servizio Gestione e Manutenzione Cimiteri del Comune di Ceregnano. 

Il plico contenente i documenti dovrà essere sigillato e firmato sui lembi di chiusura. 

Il plico dovrà essere indirizzato: Al Comune di Ceregnano – Piazza G. Marconi n. 1 - 45010 

Ceregnano (RO). 

*  *  * 

DOCUMENTAZIONE DA INCLUDERE NEL PLICO: 
A pena di esclusione dalla gara il plico dovrà contenere: 

BUSTA A) una busta chiusa, sigillata con qualsiasi mezzo idoneo a garantirne l’integrità e 

controfirmata sui lembi di chiusura, recante la dicitura  “ Busta A) documentazione amministrativa” 

e contenente: 

1) ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA, redatta in lingua italiana, secondo lo schema 

allegato  a pena di esclusione, su carta regolarizzata ai fini dell’imposta sul bollo, contenente 

gli estremi di identificazione della Ditta concorrente, compreso il numero di Partita IVA o 

Codice Fiscale, le generalità complete del firmatario dell’offerta, titolare o legale rappresentante 

dell’Impresa,  con sottoscrizione autenticata ai sensi del DPR 445/2000, oppure senza 

necessità di autenticazione se prodotta unitamente a copia fotostatica, ancorché non 

autenticata, di un valido documento di identità del sottoscrittore; 

 

2) RICEVUTA DI VERSAMENTO DI CAUZIONE PROVVISORIA, pari al 2% della 

base d’asta (€ 1.200,00), su IBAN IT56 I 03599 01800 000000130290 CASSA CENTRALE 

CASSE RURALI TRENTINE BCC Nord Est s.p.a, costituita da fideiussione bancaria o 

polizza assicurativa a favore del Comune. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito la garanzia è presentata 

dal capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti e dovrà riportare la seguente 

dicitura: “la garanzia è presentata su mandato irrevocabile della mandataria, in nome 

e per conto di tutti i soggetti aderenti all’associazione (indicando tutte le ragioni sociali 

delle società raggruppate) con responsabilità solidale”. Nel caso di raggruppamento 

temporaneo di imprese, non ancora costituito, la garanzia può essere sottoscritta dalla 

capogruppo nell’ipotesi in cui risulti che il contraente è la costituenda associazione 

temporanea  pena l’esclusione dalla gara. 

La fideiussione dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 



del C.C. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante e dovrà garantire: 

- La mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario; 

- Ogni obbligo derivante dalla partecipazione alla gara, tra cui quello di costituire 

l’associazione temporanea di imprese mediante scrittura privata autenticata da un notaio in 

caso di partecipazione in associazione. 

La stessa dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di espletamento della gara e dovrà 

essere corredata dall’impegno incondizionato del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva 

qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. Detto impegno è obbligatorio, pena l’esclusione, 

indipendentemente dalla forma della cauzione provvisoria. 

La presentazione di una cauzione avente validità inferiore a 180 giorni, ovvero non contenente le 

condizioni sopra elencate, costituirà una causa di esclusione dalla gara, senza possibilità alcuna di 

integrare e/o modificare le condizioni esposte. 

 

RICEVUTA di versamento in originale, relativa al pagamento della tassa sugli appalti in 

conformità a quanto disposto dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, di importo pari a € 

20,00 (Venti//00) a pena di esclusione dalla gara, con  indicazione del CIG. N. 6169368387 

 

3) FATTURATO degli anni 2012, 2013 e 2014 complessivamente uguale o superiore alla base 

d’asta della presente gara; 

4) DICHIARAZIONE  relativa a situazioni di controllo (art. 2359) o di collegamento ex art. 

34 comma 2 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; 

5) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE, in caso di mandato temporaneo già costituito, 

conferito alla mandataria; in caso di raggruppamento non ancora costituito, dichiarazione di 

impegno delle società raggruppate a costituire l’A.T.I. ed a conferire mandato collettivo 

speciale ad una di esse e designazione della mandataria 

 

6) CAPITOLATO allegato, sottoscritto dal legale rappresentante in ogni pagina; 

 

7) DICHIARAZIONE di aver aperto un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, 

alle transazioni con la P.A. 

 

8) ATTO di costituzione del raggruppamento redatto da notaio; 

 

9) ATTESTAZIONE relativa al sopralluogo effettuato sui cimiteri di Ceregnano e Pezzoli; 

 

10) ATTESTAZIONE del buon esito dei servizi a destinatari pubblici e privati negli anni 

2012, 2013 e 2014, mediante la presentazione di un elenco dei servizi effettuati che indichi 

il destinatario del servizio, la durata del servizio reso e l’importo dello stesso, corredato 

obbligatoriamente da dichiarazioni rilasciate dai destinatari del servizio che attestino la 

durata e l’importo dei servizi resi ed il corretto svolgimento degli stessi; 

 

11) FOTOCOPIA del certificato UNI EN ISO 9001: 2000 attestante la qualità dell’impresa ai 

sensi dell’art. 43 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

 

12) DICHIARAZIONE relativa ai mezzi tecnici posseduti dalla Ditta ai sensi dell’Art.4 lett. g)  

del Capitolato (modello H) 

 

BUSTA B) OFFERTA ECONOMICA redatta su carta da bollo secondo lo schema allegato, 

esclusivamente in lingua italiana,  indicante il prezzo offerto, così in cifre ed in lettere, 

esclusivamente a ribasso e dovrà essere sottoscritta per esteso con firma leggibile 



dell’imprenditore, o dei legali rappresentanti della ditta, impresa o consorzio. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, l’offerta congiunta deve 

essere sottoscritta,  a pena di esclusione, da tutte le imprese raggruppande e contenere l’impegno 

che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse si conformeranno alla disciplina dell’art. 37 

del D.Lgs. 163/2006, e dovrà indicare la parte percentuale del servizio che saràò svolta da 

ciascuna impresa associanda. 

Non saranno ammesse offerte subordinate, anche indirettamente, a riserve o condizioni. 

La presentazione dell’offerta economica comporta l’accettazione di tutte le condizioni del capitolato 

speciale da parte dei soggetti concorrenti. 

L’offerta dovrà essere inserita in un’apposita busta (denominata “busta interna”), con i lembi 

incollati  sigillati e controfirmati. La busta interna contenente l’offerta deve recare all’esterno la 

denominazione del  concorrente e l’oggetto della gara per la quale è presentata l’offerta. Tale 

busta verrà inserita nel plico d’invio (busta esterna) contenente anche l’altra documentazione 

richiesta dal bando. 

Il plico, predisposto secondo quanto sopra indicato, dovrà pervenire al Protocollo del 

Comune entro le ore 12,00 del giorno 13 aprile 2015 a pena di esclusione. 

 

CELEBRAZIONE DELLA GARA 

La gara sarà esperita in forma pubblica il 15.4.2015  ore 9,00 nella sede municipale del Comune di 

Ceregnano. 

 

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA GARA 

 

Dopo l’aggiudicazione il Comune provvederà a richiedere tutta la documentazione relativa al 

possesso dei requisiti inseriti nelle dichiarazioni sostitutive prodotte per la gara e, 

precisamente: 

 

· 1) Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.,o ad apposito Albo 

Regionale dal quale risultino i nominativi delle persone investite della legale rappresentanza 

dell’Impresa e dal quale risulti altresì che l’Impresa non risulta in stato di fallimento, di 

concordato preventivo o di amministrazione controllata o altre procedure concorsuali e che tali 

procedure non si sono verificate nel quinquennio precedente alla data della gara; che  la Ditta 

non svolge attività di commercio  relativa ad attività funebre. 

 2) Certificazioni, rilasciate da INPS, INAIL, attestanti la regolarità dell’Impresa nei riguardi 

degli obblighi assicurativi e contributivi.  

Qualora, in relazione ai comportamenti diversificati delle sedi INPS, INAIL, gli istituti 

medesimi non rilasciassero nei termini utili quanto sopra indicato, in luogo dei predetti 

certificati il Comune potrà richiedere alla Ditta le copie delle relative richieste all’INPS e 

all’INAIL. 

Qualora la Ditta sia già in possesso delle certificazioni della C.C.I.A.A. di data non anteriore a 

sei mesi dalla data della gara e di quelle relative alle certificazioni INPS e INAIL di data non 

anteriore a tre mesi dalla data della gara, è pregata di fornirli, anche in copia autentica, al 

competente ufficio comunale al fine di semplificare ed accelerare le procedure. 

DISPOSIZIONI VARIE: 

 a) Sono a carico dell’Impresa aggiudicataria tutte le tasse e i diritti relativi alla stipulazione del 

contratto ed alla sua registrazione. L’offerta, nonché tutte le dichiarazioni richieste, dovranno 

essere redatte in lingua italiana. 

 b) Nel termine che verrà indicato dall’Ente appaltante l’Impresa sarà tenuta a costituire la 

cauzione definitiva e ad intervenire per la sottoscrizione del contratto d’appalto. Se 

l’aggiudicatario non ottempera alle richieste formulate dalla stazione appaltante, decadrà 

dall’affidamento senza bisogno di ulteriori formalità o preavvisi di sorta,  e si procederà come al 



punto c). 

 c) La stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del 

contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, di interpellare il secondo 

classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio alle 

medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta. In caso di fallimento del 

nuovo classificato, sarà interpellato il terzo classificato e, in tal caso, il nuovo contratto sarà 

stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo classificato. 

 d) La Ditta aggiudicataria è tenuta a eleggere  domicilio presso la stazione appaltante. 

 e) L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non aggiudicare l’appalto in 

relazione ai costi da sostenere, al numero degli utenti o altri motivi senza che la Ditta possa 

vantare alcun diritto. 

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA - AVVERTENZE: 
Resta inteso che: 

· 1. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio della Ditta concorrente, nel caso, per 

qualsiasi motivo, non venga effettuato in tempo utile all’indirizzo indicato;  

· 2. Non si darà corso all’apertura dei plichi pervenuti oltre il termine perentorio come sopra 

indicato o che non rechino all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto o la denominazione 

dell’Impresa concorrente o non siano sigillati e siglati sui lembi di chiusura o che rechino strappi 

o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza. Per lembi di 

chiusura delle buste si intendono i lati incollati dopo l’inserimento del contenuto e non anche i 

lati incollati meccanicamente durante la fabbricazione delle buste medesime; 

· 3. Non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso che manchi o risulti incompleto o irregolare 

alcuno dei documenti richiesti o che sia carente di una o più di una delle dichiarazioni richieste 

dal presente bando; parimenti determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta non sia 

contenuta nell’apposita busta interna, debitamente sigillata e siglata sui lembi di chiusura;  

· 4. Sono inoltre escluse le offerte mancanti della firma del titolare o legale rappresentante; 

· 5.  Saranno altresì escluse dalla gara le imprese che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 11, 

comma   1, del D.Lgvo n. 358/1992 e successive modifiche ed integrazioni; 
· 6. Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte 

in violazione delle disposizioni sulle associazioni temporanee o consorzi di concorrenti e quelle 

di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del 

codice civile, ovvero che abbiano una reciproca commistione di soggetti con potere decisionale o 

di rappresentanza. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: D.ssa Valenza Maura- Responsabile del Settore I 

 Amministrativo 

RICHIESTA DOCUMENTI DI GARA- INFORMAZIONI- Le imprese interessate potranno 

richiedere chiarimenti in merito al capitolato speciale d’appalto, al bando di gara e relativi 

allegati: 

presso il comune di Ceregnano, P.zza G. Marconi, 1 45010 Ceregnano Tel 0425/476050 int. 12 

o tramite posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: 

responsabile.amministrativo@comune.ceregnano.ro.it. 

La documentazione riguardante la presente gara è scaricabile dal sito: 

www.comune.ceregnano.ro.it; 

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE n. 196/03 

Ai sensi dell’art. 11 della Legge 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, si 

precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela 

dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha infatti la sola finalità di 

consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento 

di cui trattasi e sarà utilizzata per gli eventuali procedimenti conseguenti sia amministrativi che 

giurisdizionali. 

Per quant’altro non specificatamente contenuto nel presente bando, si fa riferimento alle norme 

mailto:responsabile.amministrativo@comune.ceregnano.ro.it


vigenti in materia, al momento della gara.  

                                                                                           

 

      

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I 

                                                                               Valenza D.ssa Maura 
 

                                                    
 


