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BANDO DI GARA  

CIG: 74462453C3  

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ASSISI - BASTIA UMBRA - CANNARA, 

Piazza del Comune, 06081 Assisi, Italia, tel 075-81381/fax 075-8138670, 

email: cuc@comune.assisi.pg.it, internet: www.comuneassisi.gov.it 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  

1. COMUNE DI BASTIA UMBRA Piazza Cavour 19, 06083 Bastia Umbra, Ita-

lia, Tel. 075-80181/fax 075-8018206, info@comune.bastia.pg.it, Internet: 

www.comunebastiaumbra.gov.it  

2. Capitolato speciale, Disciplinare, Schema di contratto, elaborati tecnici 

ed allegati disponibili gratuitamente sui seguenti siti 

www.comune.assisi.pg.it. e www.comunebastiaumbra.gov.it, sotto Ammi-

nistrazione Trasparente, sezione Bandi di Gara e contratti.  

Settore presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: Lavori 

Pubblici – Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Vincenzo Tintori, Tel. 

075-8018226/fax 075-8018299.  

3. Indirizzo al quale inviare le offerte: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

ASSISI- BASTIA UMBRA- CANNARA, Piazza del Comune 1, 06081 ASSISI 

4. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO  

5. Descrizione/oggetto dell’appalto: affidamento del servizio di manuten-

zione ordinaria  delle aree a verde pubblico e dei cimiteri comunali e ope-

razioni necroscopiche presso i cimiteri comunali di Bastia Umbra, in esecu-

zione della determina a contrarre n. 301 del 12.04.2018. 

6. Tipo di appalto e luogo di prestazione dei lavori: Appalto pubblico come 
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 descritti nel Capitolato Speciale (contratto da stipulare a corpo e misura; 

Luogo: Piazza Cavour 19)  

7. Divisione per lotti –NO l’intervento non è stato suddiviso in lotti 

8. Ammissibilità varianti: NO 

9. ENTITA’ DELL’APPALTO: Importo complessivo dell’appalto (compresi 

oneri per la sicurezza): € 459.760,54 IVA esclusa di cui: 

9.1) Importo a base di gara al netto della sicurezza: € 175.960,18  

9.2) costi della sicurezza non soggetti a ribasso: € 4.353,71 

9.3) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 20.196,30 

9.4)  costo presunto personale non soggetto a ribasso: € 259.250,35 

10. Durata dell’appalto: un anno a decorrere dalla data di stipula del con-

tratto, ovvero dalla data di consegna dello stesso se antecedente. 

SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FI-

NANZIARIO E TECNICO. 

11. Condizioni relative all’appalto: Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 

93 del D.Lgs 50/2016 da presentarsi  unitamente alla domanda di parteci-

pazione alla gara con le modalità di cui al disciplinare di gara pari ad 

€9.195,50 pari al 2% dell’importo dell’appalto. L’aggiudicatario definitivo 

dovrà presentare cauzione definitiva con le modalità, termini e riduzioni 

fissate nel disciplinare di gara e polizza assicurativa stipulata nella forma 

C.A.R. con massimali stabiliti all’art. 35 del capitolato speciale cui si rinvia. 

12. Modalità di finanziamento: fondi di bilancio 

13. Soggetti ammessi alla gara: La procedura è finalizzata a creare oppor-

tunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all’articolo 4, comma 1, 
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della Legge n. 381/1991. Pertanto, ai sensi dell’art. 112 del Codice, la par-

tecipazione è riservata alle Cooperative Sociali di Tipo “B”, costituite ai sen-

si dell’art. 1, comma 1 , lettera b) della Legge 381/1991, ed i loro Consorzi, 

di cui all’art. 45 della D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., che abbiano ad oggetto 

sociale l’attività di cui alla gara stessa e siano iscritte nell’Albo Regionale e 

alla C.C.I.A.A. così come precisato all’art. 80 del Capitolato Speciale 

d’appalto e dal punto 10 del disciplinare di gara cui si rinvia. 

14. Condizioni di partecipazione. Situazione personale degli operatori, in- 

clusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro 

commerciale nonché informazioni e formalità necessarie per valutare la 

conformità ai requisiti: 

14.1) i concorrenti dovranno dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 

n. 445/2000 e ss.mm., in conformità a quanto previsto dal disciplinare di 

gara, il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016, l’iscrizione 

alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Pro-

vincia in cui l’Impresa ha sede, o analogo Registro dello Stato di apparte-

nenza, per attività adeguato all’appalto in oggetto, l’inesistenza di cause di 

esclusione di cui all’art. 1-bis c.14 della L.383/2001 ss.mm.ii., l’inesistenza 

di divieto di contrarre con la pubblica amministrazione nonché le altre di-

chiarazioni previste dal disciplinare di gara cui si rinvia.  

15. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la 

 partecipazione: gli operatori economici, possono partecipare alla presente 

gara, in forma singola o associata, purché in possesso dei  requisiti prescrit-

ti all’art. 10 del Disciplinare di gara a cui si rinvia.  
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SEZIONE IV:  PROCEDURE 

16. Tipo di Procedura: Aperta.  

17. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 secondo i criteri di seguito indicati a) 

offerta tecnica max 70 punti;  b) offerta economica max 30 punti, il tutto 

come meglio dettagliato all’art. 15 del disciplinare di gara cui si rinvia.  

INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO  

18. Documenti  contrattuali e complementari – condizioni per ottenerli: Di-

sciplinare, capitolato, progetto ed allegati disponibili gratuitamente sul sito 

Internet del Comune all’indirizzo di cui al punto 2. 

19. Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: entro le ore 12.00 a.m. 

del 23.05.2018 

20. Lingua: Italiana  

21. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria  

offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte salvo  

differimento di detto termine su richiesta dell’Ente. 

22. Modalità di apertura delle offerte: pubblica e riservata per valutazione 

dell’offerta tecnica. 

23. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte in seduta 

pubblica: La seduta è pubblica. Potranno formulare dichiarazioni da risulta-

re a verbale solo i legali rappresentanti delle imprese partecipanti, o per-

sone da essi delegati. 

24. Data prima seduta pubblica: 28.05.2018 ore 10.00 a.m. presso la sede 

operativa della Centrale Unica di Committenza situata in Piazza Porziuncola 
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a S. Maria degli Angeli, Assisi. Le eventuali comunicazioni di proroga della 

scadenza dei termini, spostamento della convocazione della seduta pubbli-

ca e quant’altro relativo alla presente procedura saranno tempestivamente 

pubblicate sul sito del Comune di Assisi e Bastia sopra indicati. 

Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti di legge. 

SEZIONE V. ALTRE INFORMAZIONI:  

25.Trattasi di appalto periodico: no 

26. Informazioni complementari: 

a)è obbligatorio, a pena di esclusione, il sopralluogo con il RUP, previo ap-

puntamento da prendersi con le modalità di cui all’art. 9 del disciplinare di 

gara, che rilascerà attestato da allegare, tra i documenti per la partecipa-

zione alla gara; b) Il Codice Identificativo della Gara (CIG) è: 74462453C3. E’ 

obbligatorio allegare prova documentale di avvenuto pagamento di 

€140,00 a favore dell’ANAC mediante versamento da effettuarsi con le 

modalità indicate nel disciplinare;  c) le autocertificazioni, i documenti e 

l’offerta tecnica devono essere redatti in lingua italiana; d) non è ammesso 

il subappalto; e) non è ammessa la cessione totale o parziale del contratto; 

f) non sono ammesse offerte in aumento, plurime, parziali, condizionate, 

espresse in modo indeterminato o per persona da nominare e comunque 

difformi dalle prescrizioni del presente bando e del disciplinare di gara; g) il 

pagamento dei corrispettivi è disciplinato dal Capitolato Speciale (Capo V); 

h) I concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia possono partecipare alle 

condizioni di cui all’art. 45, co.1, 49 e 83, co.3, del D. Lgs. n. 50/2016 e 

l’esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione è accertata in base 

alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi. 
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I requisiti, le condizioni e le modalità per la partecipazione alla gara, le in-

formazioni e le formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti 

sono fissati nel disciplinare di gara; i) è consentito l’avvalimento ai sensi e 

con le modalità di cui all’art. 89 D. Lgs 50/2016; j) è esclusa la competenza 

arbitrale; k) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, 

esclusivamente nell’ambito della presente gara; l) L’Amministrazione si ri-

serva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

purché risulti congrua, conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 

contratto. In difetto la stazione appaltante può decidere di non procedere 

all’aggiudicazione, anche ai sensi dell’art. 94, co. 2 D. Lgs 50/2016;m) La va-

lutazione dell’offerta tecnica verrà effettuata dalla Commissione in una o  

più sedute riservate; n) Per quanto non disciplinato dal presente Bando si 

fa rinvio al Capitolato Speciale e al Disciplinare di gara costituenti parte in-

tegrante e sostanziale del presente bando e alla normativa vigente in ma-

teria di appalti pubblici;o) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non 

dar luogo alla gara, di sospenderla o di prorogarne la data, senza che i con-

correnti possano vantare alcuna pretesa al riguardo; p) la Stazione appal-

tante si avvale della facoltà di cui all’art. 110, co. 1  del D. Lgs 50/2016; q) è 

obbligatorio per l’aggiudicatario indicare un numero di conto dedicato, 

bancario o postale, del quale si avvale per tutte le movimentazioni finanzia-

rie relative all’appalto (art. 3, L. 136/10); r) nel caso di consorzio deve esse-

re prodotto l’atto costitutivo; s)I concorrenti devono indicare nell’istanza di 

partecipazione alla presente gara il domicilio eletto per le comunicazioni di 

cui all’art. 76 D. Lgs 50/2016 oltre all’indirizzo di posta elettronica certifica- 
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ta al fine dell’invio delle stesse; t) Le carenze di qualsiasi elemento formale 

della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 

istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D. Lgs 50/2016; u) Gli elaborati 

progettuali sono stati approvati con DGC n.375/2017; v) l’appaltatore si 

obbliga al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti del Comu-

ne di Bastia Umbra; w) l’appaltatore deve dichiarare che non sussistono le 

cause di cui all’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs 165/01; x) La verifica del 

possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed eco-

nomico-finanziario avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso 

disponibile dall’Autorità. TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI A PARTECIPARE 

ALLA PRESENTE PROCEDURA DEVONO OBBLIGATORIAMENTE REGI-

STRARSI AL SISTEMA ACCEDENDO ALL’APPOSITO LINK SUL PORTALE 

ANAC (SERVIZI AD ACCESSO RISERVATO AVCPASS) SECONDO LE ISTRU-

ZIONI IVI CONTENUTE; y) il contratto verrà stipulato in forma pubblica 

amministrativa con modalità elettronica; z) sono a carico 

dell’aggiudicatario le spese relative alla pubblicazione degli atti della pre-

sente gara ai sensi della vigente normativa. Tali spese vengono stimate 

complessivamente in €2.524,00 (iva inclusa); aa) è dovuta l’anticipazione 

(art. 24 Capitolato);bb)l’aggiudicatario è obbligato ad accettare 

l’integrazione dello schema di contratto con le singole disposizioni contrat-

tuali contenute nel Protocollo di legalità;cc)la sottoscrizione del contratto 

effettuata prima dell’acquisizione delle informazioni di cui al D. Lgs. 

159/2011, anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, sarà corrispo-

sta sotto condizione risolutiva e si procederà allo scioglimento del contrat- 
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to qualora dovessero intervenire informazioni interditti-

ve;dd)l’aggiudicatario dovrà comunicare al Comune l’elenco delle imprese 

coinvolte nel piano di affidamento, nell’esecuzione dei lavori o forniture 

anche con riguardo ai lavori di cui ai settori di attività a rischio (all’art. 1, co. 

53, della L. 190/2012 ) nonché ogni eventuale variazione successivamente 

intervenuta per qualsiasi motivo. 

28. Procedure di ricorso. 

Avverso il presente bando è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale per l’Umbria, Via Baglioni 3, 06121 - Perugia, Italia, tel. 075- 

5755301-2-3, fax. 075-5732548 (www.giustizia-amministrativa.it) entro 30  

giorni dalla pubblicazione  sulla Gazzetta Ufficiale da notificare alla Cuc As-

sisi-Bastia Umbra- Cannara e al Comune di Bastia Umbra. 

Il presente bando è stato pubblicato nella Guri del 23.04.2018 n. 47  

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 

(Dott. Ing. Vincenzo Tintori) 

¹IL PRESENTE DOCUMENTO E’ SOTTOSCRITTO  CON FIRMA DIGITALE AI SENSI DELL’ART. 21 

DEL D.LGS. 82/2005 E SS.MM 

IL RESPONSABILE DELEGATO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

(Dott.ssa Angela Gatto) 

¹IL PRESENTE DOCUMENTO E’ SOTTOSCRITTO  CON FIRMA DIGITALE AI SENSI DELL’ART. 21 

DEL D.LGS. 82/2005 E SS.MM 

 


