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Oggetto: Determinazione a contrarre per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria, 

inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni e servizi vari nel cimitero comunale – per anni 

due - Tramite ricorso alla procedurale richiesta di offerta RDO sul MEPA. CIG:754425000D. 
 

Il  RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 
Premesso che:  
- con contratto di appalto rep. n° 102 del 16 novembre 2016 fu affidato alla ditta “Multiservice Amica” con 
sede in via Nazionale Arcella snc – 83030 Montefredane (AV) - P. IVA: 02702940640, il servizio di 
“manutenzione ordinaria, inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni e servizi vari nel cimitero 
comunale” – per anni due – con scadenza 30/06/2018; 
Ritenuto procedere all’attivazione del procedimento finalizzato all’affidamento del servizio de quo per 
anni due.  
Visto il combinato disposto dagli artt. 107 e 109, comma 2, del D. Lgs. n° 267/del  18 agosto 2000, in 
materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e rilevato che a questi ultimi spetta 
l’adozione dei provvedimenti di gestione amministrativa tecnica e finanziaria per le attività di loro 
competenza. 
Visto il decreto Sindacale n° 5 del 03/06/2015 con il quale sono state attribuite le competenze in capo al 
Responsabile del Servizio Tecnico. 
Considerato che: 
- la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata ed integrata dalla legge n° 94/2012 
e dalla legge n° 135/2012, nel favorire sempre di più al ricorso a centrali uniche di committenza e agli 
strumenti telematici di negoziazione, prevede per le Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1 del D. 
Lgs. n° 165/2001 e s.m.i., la facoltà di avvalersi delle convenzioni Consip, ovvero di utilizzarne i 
parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma con l’obbligo di fare 
ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e esrvizi 
sotto soglia comunitaria; 
- la legge n° 296/2006, all’art. 1, comma 450, come modificato dall’art. 22, comma 8, legge n° 114 del 
2014, poi dall’art. 1, commi 495, come modificato  dall’art. 22, comma 8legge n° 114 del 2014, poi 
dall’art. 1, commi 495 e 502, legge n° 2018 del 2015, poi dall’art. 1, comma 1, legge n° 10 del 2016, 
prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1  del D. Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, nonché le 
autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiori a €. 1.000,00 e di 
importo inferiore alla sogli comunitaria sono tenute a fare ricorso al Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi ex art. 328, comma 1, del 
regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207, 
- per gli acquisti sotto soglia da effettuarsi attraverso il MEPA, il sistema prevede la consultazione di un 
catalogo on line di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori e, pertanto, la possibilità di 
scegliere quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto di 
acquisto (OdA) e di richiesta d’offerta (RdO); 
- quanto stabilito dagli artt. 36,37 e 38 del citato D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in merito all’affidamento e 
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie i cui all’art. 35 del citato D. 
Lgs. 50/2016; 
- quanto stabilito dal comma 6 dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, che prevede che “per lo svolgimento 
delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato 
elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedura di scelta del 
contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia delle Finanze, avvalendo 
di Consip S.p.A. mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche 
amministrazioni; 
- questo Ente intende procedere con l’affidamento del servizio di “manutenzione ordinaria, inumazioni, 
esumazioni, tumulazioni, estumulazioni e servizi vari nel cimitero comunale” – per anni due – mediante 
il ricorso a procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con individuazione degli operatori presenti sul MEPA 
nella categoria “ Servizi Cimiteriali e funebri”. 
Preso atto che: 



- il Servizio Tecnico del Comune di Mariglianella ha provveduto a redigere la documentazione 
necessaria  all’espletamento di una gara di appalto per l’affidamento del servizio di “manutenzione 
ordinaria, inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni e servizi vari nel cimitero comunale” – 
per anni due, costituita dai seguenti elaborati: 

• Capitolato Speciale di Appalto; 
• Disciplinare di gara; 
• Allegato “A” – Dichiarazione presa visione; 
• Allegato “B” – Protocollo di legalità. 

- l’importo determinato a base di gara, per l’affidamento per il servizio de quo, per anni due, è pari ad €. 
60.000,00 (IVA esclusa), di cui: 
 - €. 24.000,00 (IVA esclusa) per lavori soggetti a ribasso; 
 - €. 28.000,00 (IVA esclusa) per costo del personale non soggetto a ribasso; 
 - €. 8.000,00 >(IVA esclusa) per Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 
- l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. prevede che prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, adottano 
apposita determina a contrarre , individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri  di selezione 
degli operatori economici e delle offerte. 
Dato atto che: 
- che vi è la sussistenza delle ragioni di convenienza e legittimità per il ricorso al Mercato Elettronico  
della Pubblica Amministrazione (MEPA);  
- di dover procedere all’aggiudicazione  della gara tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del 
D. Lgs. n° 50/2016 comma 2 lett. b) secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95, comma 3, del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- che le somme necessarie per l’espletamento del servizio di “manutenzione ordinaria, inumazioni, 
esumazioni, tumulazioni, estumulazioni e servizi vari nel cimitero comunale” – per anni due, a seguito 
della procedura di gara,  trovano copertura finanziaria nel bilancio  2018-2020 e si procederà con 
successivo atto, ad effettuare apposito impegno di spesa nell’apposito capitolo di bilancio, per gli anni di 
competenza. 
Ritenuto, per l’indizione della relativa gara, di dover approvare i seguenti documenti allegati alla 
presente determinazione: 

• Capitolato Speciale di Appalto; 
• Disciplinare di Gara; 
• Allegato “A” – Dichiarazione di presa visione; 
• Allegato “B” – Protocollo di legalità 

 
Visto il Decreto Sindacale n° 5 del 03/06/2015 con il quale è stato individuato il Responsabile dell’Area 
Tecnica; 
Visto il T.U. approvato con D. Lgs. 267/2000. 
Vista la legge 7 agosto 1990 n° 241 e ss.mm.ii. 
Vista il D. Lgs. 30 marzo 2001, n° 165 e ss.mm.ii. 
Visto il D. Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii. 
Visto il D.P.R. n° 207/2010 e ss.mm.ii. 
Visto il D. Lgs. del 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm.ii.. 
Tanto premesso e considerato, 
 

DETERMINA 

 

Per i motivi in espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati: 
1. Di approvare ed attivare la procedura di gara per l’affidamento del servizio di “manutenzione 

ordinaria, inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni e servizi vari nel cimitero 
comunale” – per anni due; 

2. Di procedere all’attivazione della procedura, mediante ricorso alla procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. b), del D. Lgs. n° 50/2016 secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi delle disposizioni dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, 



avvalendosi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), in cui nella 
categoria dei servizi è presente “Servizi cimiteriali e funebri”, con invito ad almeno cinque ditte 
iscritte; 

3. Di approvare, in riferimento alla procedura in oggetto, la seguente documentazione di gara 
allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale: 
- Capitolato Speciale di Appalto; 
- Disciplinare di gara; 
- Allegato “A” – Dichiarazione di presa visione; 
- Allegato “B” – Protocollo di legalità 
 

4. di dare atto, che si procederà all’affidamento del servizio solamente ad avvenuto accertamento 
da parte della Stazione Appaltante della regolarità dell’offerta e della veridicità di quanto 
sottoscritto nelle dichiarazioni sostitutive ed all’avvenuto accertamento della regolarità del 
Documento Unico Regolarità Contributiva; 

5. di dare atto che l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sospendere, rimandare o 
revocare la gara, senza che le imprese partecipanti possano in alcun modo accampare diritti di sorta; 

6. Dare atto che la somma di €. 60.000,00, trova copertura al capitolo n° 110285 del bilancio 2018 
esercizi 2018/2020; 

7. Di dare atto che si procederà ad effettuare gli impegni di spesa relativi al servizio in oggetto a 
seguito dell’espletamento della gara 

8. Trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio economico Finanziario per gli adempimenti 
consequenziali. 

 
Il Responsabile del Servizio Tecnico  

f.to  Ing. Arcangelo Addeo 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 COMUNE DI MARIGLIANELLA 
Città Metropolitana di Napoli 

Servizio Tecnico Comunale 
Via Parrocchia n° 48 – 80030 Mariglianella (NA) –   

PEC: tecnico2.mariglianella@asmepec.it 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

Indizione gara telematica con procedura negoziata a mezzo RDO (Richiesta di Offerta) su MEPA 

(Mercato Elettronico PA) per l’affidamento fornitura di “Manutenzione ordinaria, inumazioni, esumazioni, 

tumulazioni, estumulazioni e servizi vari nel Cimitero Comunale – per anni due”.  
CIG: 754425000D  
 

ART. 1 STAZIONE APPALTANTE:  
COMUNE DI MARIGLIANELLA  
C.F. 84002650632 – P.IVA 01549251211 – P.E.C.: tecnico2.comune.mariglianella@asmepec.it. 

  
ART. 2 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  
Procedura telematica tramite sistema MEPA. – www.acquistinretepa.it – con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 , del D. L.gs 50 /2016 e s.m.i., secondo i criteri 
stabiliti dall’art. 8 del presente atto.  
Si procederà alla creazione di una Richiesta di Offerta (RdO) con le modalità previste dal sistema. 
Specifiche e dettagliate indicazioni relative al funzionamento della piattaforma MePa sono contenute 
nei Manuali d’uso, messi a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti 
www.acquistinretepa.it nella sezione Guide e Manuali.  
Le disposizioni dei suddetti Manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni del presente 
Disciplinare. In caso di contrasto tra gli stessi e le disposizioni del presente Disciplinare o della 
documentazione di gara, queste ultime prevarranno.  
ART. 3 IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO PER ANNI DUE 
L’importo stimato dell’appalto, per anni due, è pari ad €. 60.000,00, IVA esclusa, di cui: 
- €. 24.000,00 (IVA esclusa) per lavori soggetti a ribasso; 
- €. 28.000,00 (IVA esclusa) per costo del personale non soggetto a ribasso; 
- €. 8.000,00 >(IVA esclusa) per Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 
 

ART. 4 DURATA APPALTO  
Il presente appalto avrà una durata pari ad anni 2 (due).  
Alla scadenza contrattuale, è previsto il rinnovo, nei termini di legge, agli stessi patti e condizioni del 
contratto in essere. 
La ditta aggiudicataria ha inoltre l’obbligo di continuare il servizio alle condizioni convenute, fino a 
quando il Comune abbia provveduto a un nuovo contratto e comunque non oltre tre mesi dalla data 
di scadenza del contratto in atto.  
 
ART. 5 REQUISITI DEI PARTECIPANTI  
La partecipazione alla gara è riservata alle Imprese in possesso dei requisiti di ordine generale di cui 
all’art 6 dell’abilitazione al MePA, avendo reso le dichiarazioni del possesso dei requisiti di cui agli 
artt. 6 e 7;  
 
ART. 6 REQUISITI GENERALI:  
La partecipazione alla gara è riservata agli operatori economici in possesso dell’abilitazione al 
MePA, bando Servizi – Servizi Cimiteriali e funebri avendo reso le dichiarazioni del possesso dei 
requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché le dichiarazioni 
relative al possesso degli ulteriori requisiti di capacità economico - finanziaria. 
 

 



ART. 7 CRITERI DI SELEZIONE:  
Ai fini della partecipazione alla gara, i soggetti di cui al precedente art. 5) devono possedere i seguenti 
requisiti, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:  
� Di essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per 
attività coincidente con quella oggetto di gara.  
 
� Dimostrare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze, di cui 
all’Allegato XVII Parte I lettera a) D. Lgs 50/2016, di almeno un istituto di credito che attesti, a pena di 
esclusione, che il concorrente ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità, e che è 
idoneo, economicamente e finanziariamente, ad assumere l’appalto in oggetto.  
 
� Di aver realizzato un fatturato globale non inferiore all’importo posto a base di gara anteriormente 
alla data di pubblicazione della presente procedura (art.83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. comma 1 lettera 
b);  
 
� di aver svolto nel triennio precedente la presentazione della domanda o di aver in corso di 

svolgimento, la fornitura dei servizi analoghi a quelli oggetti della presente procedura in almeno 
due comuni. 

�  
Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l’esclusione dalla gara. 

 

N.B. I requisiti carattere generale e di idoneità professionale di cui sopra, devono essere posseduti da 
ciascun impresa partecipante al raggruppamento o in caso di  consorzio, da tutte le imprese consorziate 
che partecipano alla gara. I requisiti di capacità tecnica professionale, in caso di raggruppamento, 
dovranno essere posseduti da ciascuna impresa.  
 
ART. 8 – CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

L’aggiudicazione sarà effettuata a favore dell’Operatore Economico che avrà presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa, per l’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 95, del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i. determinata avendo riguardo agli elementi di seguito indicati e secondo i relativi pesi 
ponderali e le modalità di calcoli della Commissione giudicatrice. 
 
L’esame delle offerte verrà effettuato tendendo conto dei seguenti elementi: 
- PARTE TECNICA: 70 punti Massimi; 

- PARTE ECONOMICA: 30 Punti Massimi; 

 

8.1 – OFFERTA TECNICO ORGANIZZATIVA 
L’offerta tecnico-organizzativa deve contenere, a pena di esclusione dalla gara, una relazione tecnica 
completa e dettagliata e in lingua italiana, dei prodotti e servizi offerti che dovranno essere conformi ai 
requisiti indicati nel capitolato tecnico. (ai sensi dell’art. 286 del Regolamento, la relazione tecnica deve 

tenere conto di uno o più elementi seguenti: sistema organizzativo di fornitura del servizio; metodologie 

tecnico-operative; sicurezza e tipo di macchine; strumenti e attrezzature utilizzate). L’offerta tecnica, a 
pena di esclusione della gara, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un 
suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio 
non ancora costituiti, nonché in caso di GEIE o aggregazioni di imprese di rete, i suddetti documenti, a 
pena di esclusione dalla gara, devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto 
raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio. 
Saranno anche valutate le proposte migliorative ed innovative rispetto ai contenuti e agli obiettivi 
dell’affidamento indicati nel Capitolato speciale.  
All’attribuzione del punteggio massimo conseguibile di 60 punti, si procederà sulla base dei seguenti 
indicatori di qualità: 
 
 



 Punteggio/ponderazione 

max 

OFFERTA TECNICO - ORGANIZZATIVA  

1 Sistema organizzativo per lo svolgimento del servizio 35 

 1.1 Piano operativo ed organizzazione dei servizi cimiteriali 

necroforici 

Modello organizzativo proposto per la gestione delle 
operazioni cimiteriali oggetto di appalto in rapporto a 
programmazione, modalità esecutive, metodologie di 
intervento. 
Con riferimento al presente elemento la commissione 
giudicatrice esprimerà la propria valutazione ed attribuirà i 
conseguenti coefficienti in base ai seguenti criteri 
motivazionali:  
- capacità di gestione e organizzazione tali da garantire 
un efficiente svolgimento dei servizi e una efficiente 
risposta in conformità a quanto previsto nel capitolato. 

15 
 

 1.2 Piano operativo ed organizzazione dei servizi cimiteriali 

manutentivi 

Modello organizzativo proposto per la gestione del servizio di 
manutenzione ordinaria, oggetto di appalto in rapporto a 
programmazione attività, modalità esecutive, metodologie di 
intervento.  
Con riferimento al presente elemento la commissione 
giudicatrice esprimerà la propria valutazione ed attribuirà i 
conseguenti coefficienti in base ai seguenti criteri 
motivazionali:  
- compiuta individuazione dei lavori, capacità di 
programmazione, organizzazione e di esecuzione, tali da 
garantire la gestione dei servizi sopra indicati del cimitero 
comunale in conformità a quanto previsto nel capitolato. 

20 

2 Risorse umane e attrezzature 25 

 2.1 Risorse umane 

Composizione e organizzazione del team proposto per lo 
svolgimento delle attività oggetto dell’appalto, suddiviso per 
tipo di servizio oggetto di appalto.  
A tal proposito, dovrà essere esplicitato quali figure 
professionali il concorrente metterà a disposizione per lo 
svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto, indicante 
il numero delle ore settimanali ed i compiti da svolgersi, 
nonché la qualifica, i titoli professionali e, se già in forza, 
l’esperienza acquisita. 
Dovranno altresì essere indicate le soluzioni poste in essere per 
garantire il servizio in caso di turn over degli operatori . 
Con riferimento al presente elemento la commissione 
giudicatrice esprimerà la propria valutazione ed attribuirà i 
conseguenti coefficienti in base al seguente criterio 
motivazionale : 
- capacità di organizzazione del team proposto, sua 
composizione e qualificazione delle figure professionali volta 
a garantire e a rispondere con coerenza alle specifiche tecniche 
stabilite nel capitolato. 

15 

 2.2 Attrezzature 

Composizione del parco mezzi e attrezzature proposto per lo 
svolgimento delle attività oggetto dell’appalto, suddiviso per 
tipo di servizio oggetto di appalto. 
Si dovranno descrivere i prodotti in uso allegando la lista degli 
stessi contenente, per ogni prodotto, dati quali produttore - 

10 



denominazione commerciale e gli specifici servizi per i quali è 
proposto l’utilizzo evidenziandone i vantaggi in termini di 
efficienza ed efficacia. 
Con riferimento al presente elemento la commissione 
giudicatrice esprimerà la propria valutazione ed attribuirà i 
conseguenti coefficienti in base ai seguenti criteri 
motivazionali:  
-congruità delle attrezzature proposte rispetto ai servizi da 
svolgere e livello degli standard qualitativi garantiti dalle 
dotazioni. 

3 Proposte migliorative dei servizi  10 

 3.1 Migliorie proposte che non comportino maggiori costi per la 
stazione appaltante con riferimento all’organizzazione dei 
servizi oggetto di appalto o a ulteriori servizi offerti. 
Con riferimento al presente elemento la commissione 
giudicatrice esprimerà la propria valutazione ed attribuirà i 
conseguenti coefficienti in base al seguente criterio 
motivazionale:  
- validità delle proposte migliorative con riferimento alla 
congruità e coerenza con i servizi oggetto del presente 
affidamento.  
A tal fine sono considerate linee di miglioramento qualitativo:  
- interventi innovativi che l’aggiudicatario propone per 
favorire una pulitura più efficace del Cimitero Comunale; 
- interventi volti a favorire la raccolta differenziata dei rifiuti 
all’interno del Cimitero Comunale;  
- interventi che l’aggiudicatario propone con l’intento di 
rendere più efficiente il servizio di accoglienza dell’utenza;  
- interventi volti a migliorare il ricevimento di segnalazioni e 
reclami;  
- interventi volti a adeguare la cartellonistica ed a sviluppare 
un efficiente punto informativo. 

10 

TOTALE OFFERTA TECNICO - ORGANIZZATIVA 70 

OFFERTA ECONOMICA 30 

TOTALE 100 
 

 
Il punteggio verrà assegnato valutando la rispondenza di quanto offerto rispetto ai parametri qui sopra 
riportati ed assegnando i seguenti indicatori di giudizio ed i relativi coefficienti, così come di seguito 
indicato:  
L OTTIMO (coefficiente 1,00): pienamente rispondente a quanto ritenuto necessario per il servizio;  
L BUONO (coefficiente 0,80): rispondente rispetto a quanto ritenuto necessario per il servizio;  
L SUFFICIENTE (coefficiente 0,50): abbastanza rispondente rispetto a quanto ritenuto necessario per il 
servizio;  
L INSUFFICIENTE (coefficiente 0,30): poco rispondente rispetto a quanto ritenuto necessario per il 
servizio  
L NEGATIVO (coefficiente 0,00): per nulla rispondente rispetto a quanto ritenuto necessario per il 
servizio.  
La valutazione relativa all'offerta tecnica è quindi quella scaturente dal prodotto tra il valore massimo 
del punteggio parziale attribuibile per ogni singola voce ed il coefficiente moltiplicatore corrispondente 
al valore del criterio motivazionale adottato da ogni singolo Commissario.  
Pertanto la valutazione finale di ogni singola offerta tecnica sarà data dalla media delle valutazioni 
attribuite dai Commissari.  
Non sono ammesse offerte parziali rispetto ai suindicati elementi di valutazione nel senso che il progetto 
proposto dovrà in ogni caso garantire tutte le funzionalità di cui ai precedenti punti  dell’offerta tecnica - 
organizzativa, ferma restando la loro valutazione da parte dell’Amministrazione Comunale.  



La ditta concorrente che, con riferimento al progetto tecnico, non avrà conseguito un punteggio 
complessivo pari almeno a 42 punti su un massimo di 70 disponibili sarà esclusa dalla gara, ritenendosi 
non adeguata la proposta tecnica presentata.  
 
8.2 OFFERTA ECONOMICA  
La Commissione Giudicatrice valuta le offerte economiche assegnando un punteggio Massimo di 30 
punti, applicando la seguente formula:  
P = Pm – (Am-M)/A;  
Dove:  
P = Punteggio da assegnare al concorrente i-esimo;  
Pm = Punteggio Massimo attribuibile;  
A= Ribasso percentuale unico preso in esame;  
M= Media dei ribassi percentuali prodotti;  
Am= Maggiore ribasso percentuale unico offerto;  
Non saranno ammesse offerte in aumento. Il ribasso percentuale dovrà essere unico (sugli importa corpo 
ed a misura compreso gli incentivi). L’appalto sarà aggiudicato in favore del concorrente che avrà 
conseguito il maggior punteggio risultante dalla sommatoria aritmetica della offerta tecnica e di quella 
economica.  
N.B L’offerta economica espressa dall'impresa concorrente si intende comprensivo di tutti gli 
oneri e le spese che la stessa dovrà sostenere (al netto dell'IVA) per l’esecuzione del servizio in 

caso di aggiudicazione ad essa favorevole.  
L’offerta economica dovrà essere redatta seguendo le apposite schermate indicate dal MEPA.  
L’offerta è valida per un periodo di 180 giorni, a far tempo dalla data di scadenza del termine per la sua 
presentazione.  
Salvo diversa indicazione, qualsiasi documento elettronico relativo alla presente procedura dovrà essere 
sottoscritto dal concorrente con firma digitale.  
La Stazione Appaltante potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità e 
della completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentate dai concorrenti, 
richiedendo l’esibizione di documenti originali e dei certificati attestanti quanto dichiarato dai 
concorrenti.  
Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000, la falsa dichiarazione:  
• comporta sanzioni penali;  
• costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione della procedura.  
I concorrenti esonerano il Comune di Mariglianella, il sistema MEPA, il Gestore del Sistema da 
qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività 
necessari a raggiungere il Sistema e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla 
procedura.  
ART. 9 MODALITA’ DI PREDISPOSIZIONE DELLE OFFERTE TELEMATICHE  

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Sistema in formato 
elettronico attraverso la piattaforma MEPA. La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le 
diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata del MEPA, che consentono di predisporre:  
1) una busta virtuale contenente la documentazione amministrativa che attesta i requisiti e gli 
adempimenti del concorrente per partecipare alla Gara;  
2) una busta virtuale contenente il progetto tecnico, sviluppato in relazione ai singoli lotti, sottoscritto 
digitalmente dal rappresentante legale dell’impresa concorrente. Esso dovrà essere redatto secondo le 
modalità descritte ed avente il contenuto specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto, non dovrà 
superare le n. 50 facciate dattiloscritte, formato A4, dimensione carattere Arial 12 o analogo. Il 
progetto tecnico dovrà avere un indice analitico e ogni pagina deve essere numerata.  
3) una busta virtuale contenente l’offerta economica per l’intera offerta. 
 
Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, 
l’offerta dovrà essere inviata attraverso la piattaforma MEPA.  
Si sottolinea che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su MEPA non 
comporta l’invio dell’offerta alla stazione appaltante.  



L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e 
successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su MEPA della 
documentazione che compone l’offerta.  
Il Manuale d’uso del Fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma MEPA forniscono le indicazioni 
necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta. 
 
9.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  
Nell’apposito campo “Documentazione Amministrativa” presente sulla piattaforma MEPA il 
Concorrente dovrà allegare la documentazione amministrativa, con i seguenti documenti, ciascuno dei 
quali debitamente compilato e firmato digitalmente:  
9.1.1 l’istanza di partecipazione alla gara, in formato pdf, e contestuale dichiarazione ai sensi del DPR 
445/2000 firmata digitalmente dal legale rappresentante, corredato da fotocopia del documento di 
riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore (ex art. 38 del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445);  
9.1.2 la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 7, richiesti ai sensi dell’art. 83 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in formato pdf, firmata digitalmente dal legale rappresentante, corredata da 
fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore (ex art. 38 del D.P.R. 
del 28.12.2000, n. 445);  
Si precisa che ciascun soggetto munito di poteri di rappresentanza, generale o speciale, dovrà rendere, 
personalmente ed a titolo di autocertificazione, la dichiarazione contenuta nel succitato documento. 
 
A titolo esemplificativo di seguito si enumerano le possibili modalità di presentazione del documento:  
1. unico documento in formato pdf, firmato digitalmente dal sottoscrittore dell’offerta, nel quale siano 
contenute le dichiarazioni rese da tutti i rappresentanti legali che abbiamo sottoscritto personalmente e 
materialmente il documento (appositamente scansionato dopo l’apposizione di tutte le firme), a cui 
risultino allegati i documenti di identità di tutti i soggetti dichiaranti;  
2. pluralità di documenti in formato .pdf, ciascuno dei quali:  
a. firmato digitalmente dal ciascun dichiarante munito di poteri di rappresentanza, a cui risulti allegata 
copia del documento di identità del dichiarante;  
 
ovvero  
b. firmato dal soggetto sottoscrittore dell’offerta, nel quale sia contenuta la dichiarazione resa dal 
ciascun rappresentante legale che abbia sottoscritto personalmente e materialmente il documento 
(appositamente scansionato dopo l’apposizione della firma), a cui risulti allegato il documento di 
identità del dichiarante.  
 

In ogni caso sarà giudicata correttamente prodotta la documentazione in argomento qualora contenga 
valide dichiarazioni - rese a titolo di autocertificazione ai sensi di quanto previsto dagli articoli 46 e 47 
del DPR 445/2000 - da parte dei soggetti muniti di rappresentanza legale, generale e speciale. 
In caso di RTI (Raggruppamento Temporaneo di Impresa)/GEIE/Consorzio Ordinario di 

Concorrenti le suddette dichiarazioni ai punti 1. e 2. devono essere presentate – a pena di 

esclusione – da ciascuna impresa; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative la 

stessa deve essere presentata – a pena di esclusione – sia dal consorzio che dalla/e impresa/e 

consorziata/e individuata/e dal consorzio quale/i esecutrice/i del servizio.  

9.1.3. Capitolato Speciale d’appalto controfirmato digitalmente dal legale rappresentante del 
concorrente. Nel caso di R.T.I. o Consorzio i documenti devono essere firmati dai rappresentanti legali 
di ciascuna ditta costituente il raggruppamento o dalle ditte consorziate che effettueranno il servizio; 
9.1.4 L’Allegato “A” -  Dichiarazione di presa visione dei luoghi per l’ammissione alla gara, pena 
esclusione. 
9.1.5. L’allegato “B” – Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità sottoscritto tra il Prefetto di 
Napoli ed il Comune di Mariglianella. 
9.1.6. PASSOE su AVCPASS sulla piattaforma ANAC ai sensi dell’art. 2, comma 3.2, delibera n° 111 
del 20 dicembre 2012.  
 
 



Dovrà essere prodotto inoltre il PASSOE delle eventuali imprese consorziate esecutrici e delle imprese 
cooptate.  
Art. 10 - GARANZIE  
La documentazione comprovante l’avvenuta costituzione della cauzione provvisoria, prestata ai sensi e 
con le modalità di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50 /2016 e commisurata al 2% del prezzo a base di gara.  
I concorrenti in possesso della certificazione di qualità, ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 
50/2016, usufruiscono della riduzione del 50% dell’importo della cauzione provvisoria e definitiva in 
caso di aggiudicazione, allegando relativo certificato in copia digitale (scansione dell’originale 
cartaceo).  
Ai sensi dell’articolo 93, comma 6, del Decreto Legislativo 50/2016 la cauzione provvisoria verrà 
svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, men-tre agli altri 
concorrenti, ai sensi dell’articolo 93, comma 9, del Decreto Legislativo 50/2016, verrà svincolata entro 
trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.  
All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà presentare la cauzione definitiva nella misura e 
nei modi previsti dall’articolo 103 del Decreto Legislativo n. 50/2016.  
L'importo della cauzione sia provvisoria sia definitiva, punto si intende ridotta al 50 per cento per i 
concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN 
ISO 9001:2000, purché riferita ad attività di cui all’oggetto e a quelle di accertamento e riscossione dei 
tributi locali ed entrate patrimoniali soggette al presente appalto. 
Sono considerate valide inoltre le ulteriori riduzioni delle garanzie previste così come chiara-mente 
indicato dal Decreto Legislativo 50/2016 all’art. 93 c.7.  
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori 
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie 
UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme al-le norme europee della 
serie UNI CEI ISO 9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l’importo della garanzia e del 
suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo 
periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e 
audit(EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi 
della norma UNI EN ISO 14001.  
Nei contratti relativi a servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto 
del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo 13 e secondo, per gli 
operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 % del 
valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell’Unione 
europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 novembre 2009.  
Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è 
ridotto del 15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi 
della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della 
norma UNI ISO/TS 14067.  
In caso di ATI:  
a. la cauzione deve essere intestata, a pena d’esclusione, a ciascun membro facente parte dell’ATI, se 
costituenda, o all’ATI, se costituita;  
b. la riduzione del 50% è possibile solo se tutti i soggetti del raggruppamento siano in possesso della 
qualità.  
ART. 11 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TELEMATICA  
I concorrenti che intendono partecipare alla procedura per la fornitura oggetto dell’appalto, pena la 
nullità dell’offerta e l’esclusione alla procedura, devono far pervenire l’offerta ed i documenti 
attraverso la piattaforma MEPA di CONSIP entro il termine perentorio delle ore_______ del 
giorno_______  
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine anche per cause 
non imputabili al concorrente.  
Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla 
procedura comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura.  



E’ in ogni caso responsabilità dei soggetti concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e 
delle informazioni richieste, ai sensi del presente disciplinare di gara, pena l’esclusione dalla presente 
procedura. Tutti i documenti richiesti per la partecipazione alla gara devono essere redatti in 
lingua italiana. Se redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua 

italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o 

consolato italiano, ovvero da un traduttore ufficiale. 

 
ART. 12 MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA  
All’espletamento della procedura è preposta una Commissione di gara. L’esperimento di gara avrà 
inizio alle ore______ del giorno ________ presso il Comune di Mariglianella alla presenza della 
Commissione appositamente nominata, ai sensi degli artt. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  
 
A seguito della verifica della documentazione amministrativa relative alle imprese che hanno presentato 
offerte nei termini previsti si procederà alla valutazione del progetto tecnico secondo le modalità 
indicate all’art. 8.1 del disciplinare di gara. 
Alla chiusura della valutazione il sistema predisporrà la graduatoria automatica delle offerte ritenute 
valide in favore dell’impresa che conseguirà complessivamente il punteggio più elevato. 
Si procederà quindi all’apertura delle buste virtuali contenenti l’offerta economica e ad aggiudicare la 
gara. Si procederà quindi alla verifica dei requisiti di ordine generale e speciale, ai sensi dell’art. 80 e 83 
del D. Lgs. n° 50/2016. 
L’aggiudicazione definitiva verrà disposta in favore dell’aggiudicatario che abbia regolarmente fornito 
idonea documentazione e che risulti, da accertamenti effettuati d’ufficio, in possesso di tutti i requisiti 
generali dichiarati. 
Il contratto verrà stipulato attraverso il MEPA con l’invio a sistema del documento di stipula sottoscritto 
con firma digitale. 
Si informa che tutte le spese inerenti il contratto di appalto, di registro, bolli e tasse, sono a carico 
dell’aggiudicatario. 
 
ART. 13 GARANZIA FIDEIUSSORIA 

L’aggiudicatario dovrà costituire entro 15 giorni una garanzia fideiussoria, ai sensi dell’art. 103, del D. 
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Tale garanzia è del 10 per cento dell’importo contrattuale. La garanzia 
fideiussoria sarà svincolata previa verifica dell’avvenuto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali. 
La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dell’affidamento da parte 
della stazione appaltante. 
 

ART. 14 ULTERIORI DISPOSIZIONI 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente ai sensi dell’art. 95, del D. Lgs. 50/2016. 
La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere ad 
aggiudicazione definitiva dell’appalto. 
 
ART. 15 INFORMATIVA D. LGS. 196/2003 E SS.MM.II. 

Tutti i dati prodotti saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità 
gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara. 
Si rammenta che il conferimento di dati ha natura  facoltativa, ma che un eventuale rifiuto daparte del 
concorrente non consentirà di prendere in esame l’offerta. 
I dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità, o 
soggetti privati in adempimento ad obblighi di legge. I dati non saranno oggetto di diffusione. 
Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà 
di esercitare tutti i diritti di cui all’art. 53 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.. 
Titolare del trattamento è il Comune di Mariglianella. 
ART. 16 TRACCIABILITA’ 

E’ fatto obbligo agli operatori economici di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui alla L. 136/2010. 



ART. 17 DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente Disciplinare di Gara e il Capitolato Speciale di Appalto e ogni altra documentazione ad essi 
attinente sono disponibili anche sul sito internet del Comune di Mariglianella: 
www.comune.mariglianella.na.it. 
 
Chiarimenti e informazioni potranno essere richiesti esclusivamente presso il sistema MEPA – 

AREA COMUNICAZIONI. 
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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA, INUMAZIONI, ESUMAZIONI, 
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PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA, INUMAZIONI, ESUMAZIONI, 

TUMULAZIONI, ESTUMULAZIONI E SERVIZI VARI NEL CIMITERO 

COMUNALE – PER ANNI DUE. 

Art. 1 
OGGETTO DELL’APPALTO 

 
L’Appalto ha per oggetto la concessione da parte del Comune dei servizi di sepoltura, pulizia e 
manutenzione ordinaria del cimitero comunale di Mariglianella, situato in via Cimitero. 
 

Art. 2 
DURATA DELL’APPALTO 

 
L’appalto in oggetto avrà la durata di anni 2 (due), con decorrenza presunta dal 01/09/2018 al 
31/08/2020. 
Alla scadenza contrattuale, è previsto il rinnovo, nei termini di legge, agli stessi patti e condizioni 
del contratto in essere. 
La ditta aggiudicataria ha inoltre l’obbligo di continuare i servizi alle condizioni convenute fino a 
quando il Comune abbia provveduto a nuovo contratto e comunque non oltre 3 mesi dalla data di 
scadenza del contratto in atto. 

 
Art. 3 

CONTENUTO DELL’APPALTO – TIPOLOGIA DELL’APPALTO ED AMMONTARE   
DELL’APPALTO 

 
L’Appalto è definito dal presente Capitolato che ne disciplina i contenuti e i termini. 
L’importo complessivo del Servizio ammonta a €. 60.000,00 (euro sessantaquattromila/00)  IVA 
esclusa, di cui  €. 24.000,00  per  lavori soggetti a ribasso – (IVA esclusa) - €. 28.000,00 per costo 
del personale non soggetto a ribasso (IVA esclusa) ed  €. 8.000,00 per oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso (IVA esclusa).  
 

Art. 4 
MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

 
I servizi di cui all’art. 1 dovranno essere attuati con le modalità di cui ai successivi artt. 5 – 6 – 7  e 
secondo quanto indicato dai responsabili dei singoli settori e servizi. 
 

Art. 5 
SERVIZIO CIMITERIALE – PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA 

 
Il Servizio di pulizia  del cimitero comunale comprende le seguenti prestazioni: 
1) Pulizia della Chiesa Madre (piano seminterrato e piano rialzato)  almeno due  volte a settimana e 
comunque ogni qualvolta lo ritiene opportuno l’Amministrazione comunale. 
2) Pulizia generale dei locali della camera mortuaria, con cadenza quindicinale. 
3) Pulizia dei viali, compresa la raschiatura di scritte ed altri materiali dai muri, e dai monumenti. 
4) Pulizia quotidiana  e disinfezione degli orinatoi e servizi igienici, lavandini e fontane situati 
all’interno del cimitero , nonché all’espurgo degli scarichi e delle caditoie. 
5) Pulizia  quotidiana  degli ingressi, dei piazzali esterni ed interni, dei portici e delle aree 
cimiteriali di sepoltura con la sola esclusione delle aree in concessione per tombe di famiglia e 
cappelle private, compreso l’onere per estirpare l’ erba infestanti oppure il diserbo con prodotti 
biologici idonei e pulizia settimanale dei vialetti interni. 



5) La potatura delle siepi interne almeno una volta al mese. Lo sfalcio dei tappeti erbosi interni   ed 
esterni all’area cimiteriale, da eseguire nel periodo aprile/settembre, con frequenza settimanale, 
mentre negli altri periodi con frequenza mensile. Su richiesta del Responsabile del Servizio 
tale sfalcio potrà essere disposto per ulteriori due volte al mese; 
6) la potatura degli alberi interni al cimitero e nell’area a parcheggio adiacente, almeno una 
volta all’anno e comunque ogni volta si renda necessario per garantire la pubblica e privata 
incolumità; 
7) lo sfascio di erbe ed arbusti lungo il perimetro esterno delle mura cimiteriali, compresa la 
raccolta dei rifiuti gettati dall'interno, da effettuare con frequenza mensile; 
 
8) l'innaffiatura di piante e siepi messe a dimora; 

9) La raccolta dei rifiuti all’interno del cimitero (fiori, carte, vasi, ghirlande, sterpi, 
erbacce, sfalci di potatura, ecc.) è a cura della ditta appaltatrice, e devono essere inseriti in 
appositi contenitori pronti per essere raccolti dalla ditta affidataria del servizio di raccolta 
dei rifiuti, nei giorni indicati.  

10) I materiali di risulta delle operazioni cimiteriali (esumazioni, estumulazioni, ecc), 
debbono essere smaltiti a cura e spese dell’impresa appaltatrice, secondo le norme vigenti in 
materia. I rifiuti cimiteriali speciali, verranno smaltiti come da disposizioni di legge in 
vigore, a carico della stessa ditta appaltatrice, che dovrà curare la tenuta degli appositi registri 
e presentarli ogni qualvolta l’Amministrazione comunale li richiede. 

11) La fornitura e posa di cippi in marmo su richiesta e secondo le direttive 
dell'Amministrazione Comunale. 

Ar t .  6  
SERVIZIO CIMITERIALE – SEPOLTURE 

Il servizio di sepoltura comprende: 

1) L'esecuzione di tutte le prestazioni di polizia cimiteriale indicate e nel D.P.R. 10.09.1990 n. 
285, che si intende qui integralmente trascritto e l'osservanza dì tutte le disposizioni previste 
nel regolamento comunale di polizia mortuaria approvate con deliberazione consiliare n. 21 del 
25/07/2005, esecutiva a sensi di legge, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni. 

2) l'Esecuzione delle inumazioni ordinarie nel campo comune, utilizzando le rotazioni in atto e 
portandole a compimento con regolarità e precisione, senza interruzioni della progressione, 
rispettando gli spazi, i percorsi e gli allineamenti esistenti e previsti, secondo le indicazioni del 
settore responsabile del servizio, oltre alla raccolta diligente dei resti ossei dopo le esumazioni 
e il loro deposito nell'ossario comunale. 

3) L'esecuzione delle tumulazioni ordinarie in loculi fuori terra o interrati (tombe di 
famiglia), compreso la chiusura  eseguita  con  piastra  in cemento esistente o altro 
materiale da procurarsi a cura e spese dell'impresa aggiudicataria. 

4) L'assistenza  all'Autorità  Giudiziaria   in   caso  di   autopsie  e/o  altre prestazioni  che  si 
rendessero necessarie ai fini di legge. 

5) Le  estumulazioni  e  le  riesumazioni  autorizzate  o  Ordinate  dalle  competenti  autorità 
comunali, giudiziarie e sanitarie. 

6) La collaborazione con i competenti uffici dell'Amministrazione Comunale e dell'U.L.S.S. 
per le necessità e le esigenze che si presentassero durante la durata dell'appalto. 

7) l'eventuale suggellamento dei feretri per le salme destinate fuori   Comune; 



8) Estumulazioni per fine concessione cimiteriale; 

9) Esecuzione dei lavori necessari per ripristino le fosse presenti, al fine di renderle idonee 
all’inumazione. 

10) Messa in sicurezza delle fosse libere e disponibili per l’inumazione, mediante idonea 
delimitazione delle stesse o posa in opera di tavolato che garantisca altre alla sicurezza anche il 
giusto decoro    

Art.7 
  SERVIZIO CIMITERIALE NOTE DIVERSE 

II servizio cimiteriale comprende, inoltre, l'obbligo della segnalazione all'Ufficio Tecnico 
comunale di danni o problemi che riguardino gli immobili, la sicurezza degli utenti e, in 
generale, l'economia cimiteriale. Qualora l'Appaltatore ometta la segnalazione diventa unico 
responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale. 
Rientra nei compiti dell'Appaltatore anche il controllo delle imprese che eseguono lavori 
autorizzati per conto di privati affinchè la posa delle lapidi delle tombe a terra venga eseguita 
secondo gli allineamenti previsti ed evitando i manufatti di fondazione in cls ed inoltre non 
abbandonino macerie o materiali di risulta, nonché l'avviso a coloro che commissionano lavori per 
la posa di lapidi o altre sovrastrutture sulle tombe del campo comune della possibilità, trascorso 
un decennio, di riesumare i resti del defunto con conseguente demolizione dei manufatti senza 
alcun tipo di risarcimento. 
Alcun compenso potrà essere richiesto dalla ditta appaltatrice del servizio ai cittadini per i servizi 
di cui al presente capitolato . 
ll Comune provvederà direttamente ad incassare le somme previste dal Regolamento di 
Polizia Mortuaria approvato con delibera n° 21 del 25/07/2005 per il servizio di 
inumazione ed esumazione . 

 
 

Art. 8 
ORARI DEI LAVORI DI MANUTENZIONE 

II Servizio dovrà essere svolto negli orari richiesti e concordati con l'Amministrazione 
Comunale e in modo da non arrecare incomodo o molestia ai cittadini. In particolare le 
operazioni di pulizia e manutenzione dovranno essere eseguite con cura usando ogni 
particolare riguardo per i passanti e le attrezzature, specie quelle funzionanti con motore a 
scoppio, non dovranno essere impiegate durante lo svolgimento dei funerali. Nell'eventualità del 
protrarsi della Cerimonia funebre oltre il normale orario di chiusura la ditta dovrà garantire la 
presenza del proprio personale. 

Art. 9 
MATERIALI MACCHINE E ATTREZZI 

La ditta appaltatrice si impegna a fornire a proprie spese tutti i materiali, le macchine e gli attrezzi 
necessari per l'esecuzione del servizio. 
L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le caratteristiche tecniche devono essere 
perfettamente compatibili con il servizio da svolgere, non devono perciò essere tecnicamente 
inefficienti ne sproporzionate rispetto al lavoro da svolgere. Debbono altresì, essere mantenute 
in perfetto stato di funzionamento e dotate di tutti gli accessori per proteggere e 
salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni. Ogni macchina funzionante 
elettricamente deve essere collegata alla rete con dispositivi tali da assicurare una perfetta messa a 
terra. Su tutti gli attrezzi di proprietà dell'impresa dovranno essere applicate delle targhette 
indicanti il nominativo o il contrassegno dell'impresa stessa. 
La  ditta  dovrà   inoltre  accudire  e   mantenere  in   buono  stato  d'uso   le  attrezzature   in 
dotazione al cimitero (scale, carrelli elevatori ecc....). 

 
Art. 10 

MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO 



II pagamento dei servizi avverrà in via posticipata su presentazione di regolari fatture, emesse 
bimestralmente, dalle quali dovrà risultare assolta l'imposta sul valore aggiunto, a mezzo 
mandato entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle, singole fatture. 

 
Art. 11 

   REQUISITI - DIREZIONE TECNICA E REPERIBILITA' 

Le ditte partecipanti all'appalto dovranno possedere i seguenti requisiti: 
- iscrizione al registro di Commercio per attività specificamente attinenti l'appalto; 
- esperienza maturata nel settore per almeno due anni. 
La ditta appaltatrice programmerà i servizi richiesti, nel rispetto del presente capitolato e secondo 
quanto concordato con l'Amministrazione Comunale, garantendo sempre la serietà, la rapidità e 
l'efficienza dei servizi cimiteriali. 
Indicherà all'Amministrazione il nominativo del proprio referente  del servizio, che rappresenterà 
a tutti gli effetti la ditta stessa , il luogo di residenza e indirizzo, nonché il nome dell’eventuale 
sostituto. 
Il referente tecnico costituirà l'interlocutore privilegiato nei rapporti Comune - Ditta, 
specialmente nel caso di comunicazioni per seppellimenti od altri interventi di polizia 
cimiteriale. 
L'Amministrazione eseguirà dei controlli sul servizio attraverso il proprio personale. 
Tutte le contestazioni di inadempienze fatte in contraddittorio con detto incaricato, avranno lo 
stesso valore di quelle fatte direttamente all'appaltatore. 
La ditta aggiudicataria dovrà garantire la reperibilità su chiamata dei funzionari comunali preposti 
e/o altri delegati, per interventi di inumazione o tumulazione ENTRO 6 (sei) ORE dalla chiamata 
compresi i festivi, da effettuarsi con l'impiego di manodopera preparata e di mezzi idonei. Per 
l'accettazione e/o sorveglianza di salme secondo disposizioni dell'autorità giudiziaria, 
l'intervento di reperibilità si intende da attuarsi ENTRO 2 (DUE) ORE dalla chiamata compresi i 
festivi. Per tutti gli altri interventi previsti dal presente contratto l'intervento di reperibilità si 
intende da attuarsi entro 24 (ventiquattro) ore dalla chiamata. 

 
Art. 12 

                        REQUISITI DEL PERSONALE 

La ditta impiegherà personale di assoluta fiducia, moralità e provata riservatezza, osservante 
delle disposizioni che verranno impartite e a conoscenza del regolamento  di polizia mortuaria 
precedentemente citato. 
In particolare il personale dovrà tenere un contegno riguardoso e corretto e conservare il segreto 
su tutto quanto dovesse venire, anche casualmente a conoscenza. L'appaltatore si impegna a 
richiamare, multare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero il una condotta 
irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste del Comune in questo senso saranno impegnative per 
l’appaltatore. 
Qualora l'addetto al servizio, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, dovesse risultare non 
idoneo, dovrà essere sostituito, salvo diritto dell'interessato o dell'appaltatore di ricorrere alla 
Commissione Medica dell'A.S.L. competente che deciderà in merito. 
Il personale dovrà, inoltre, vestire una divisa sempre pulita, fornita dalla ditta e conforme alle 
indicazioni dell'Amministrazione Comunale. La divisa dovrà' portare la scritta o il distintivo di 
riconoscimento della ditta e la targhetta con il nome del dipendente. 

 
Art. 13 

PERSONALE DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO 

La ditta dovrà impiegare un numero di addetti, necessari e sufficienti per espletare il servizio a 
regola d'arte. La ditta dovrà inoltre comunicare il nominativo delle persone addette al servizio, 
le quali dovranno essere sostituite il meno possibile. In caso fossero sostituite una o più 
persone, per malattia o altri motivi, la ditta dovrà darne immediatamente comunicazione 
all'Amministrazione Comunale. 

 



Art. 14 
TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE 

Tutto il personale adibito al servizio appaltato lavora alle dipendenze e sotto l'esclusiva 
responsabilità dell'appaltatore, sia nei confronti dell'amministrazione sia nei confronti di terzi. 
L'appaltatore si obbliga ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel 
contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi 
integrativi della stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge l'appalto, anche dopo 
la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se non 
sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura 
industriale o artigianale, della struttura e dimensione dell'impresa stessa o da ogni altra sua 
qualificazione giuridica, economica o sindacale. 
A richiesta dell'Amministrazione l'assuntore dell'appalto deve fornire la prova di avere 
regolarmente soddisfatto gli obblighi retributivi relativi alle assicurazioni sociali ed alle 
assicurazioni infortuni. 
Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempre che sia intervenuta denuncia   da   parte delle 
competenti autorità,  l'Amministrazione procederà ad  una detrazione delle rate dì acconto 
nella misura del 20 % che costituirà apposita garanzia per l'adempimento di detti obblighi, ferma 
l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. 
Sulle somme detratte non saranno, per qualsiasi titolo, corrisposti interessi. 
La ditta dovrà comunicare se durante l'appalto saranno impiegati giovani a "contratto di 
formazione" e/o persone diversamente abili. 

                                                                                 Art. 15  
OSSERVANZA DELLE NORME DI PREVENZIONE INFORTUNI 

L'appaltatore e' responsabile dell'osservanza delle norme di prevenzione necessarie per garantire la 
vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni 
a beni pubblici e privati. In particolare l'appaltatore è tenuto alla rigorosa osservanza delle norme 
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ( D.lgs. 81/2008 aggiornato al d.lgs 106/2009). 

 
Art. 16 

PRESA D'ATTO DEI LUOGHI 

La ditta dovrà prendere diretta conoscenza e visione dei luoghi e dei servizi oggetto del 
Servizio. I luoghi e i servizi si intenderanno perfettamente noti e conosciuti e di ciò dovrà essere 
data esplicita assicurazione in sede di presentazione dell'offerta. 
 

Art. 17 
RESPONSABILITÀ' DELL'APPALTATORE 

L'impresa appaltatrice è responsabile verso il Comune del servizio appaltato che viene svolto con 
l'impiego dei capitali e dei mezzi e a completo rischio dell'Impresa. 
L'impresa, inoltre, è responsabile di ogni danno che potesse derivare all'Amministrazione e a 
terzi dall'adempimento dei servizi assunti con il presente capitolato. La ditta dovrà 
presentare prima dell'inizio del servizio gli estremi della polizza assicurativa che dovrà 
prevedere congrui massimali rispettivamente per sinistri e per persone. Qualora l'impresa non 
provvedesse alla riparazione dei danni causati, ove possibile, nel termine fissato nella relativa 
lettera di notifica, l'Amministrazione resta autorizzata a provvedere direttamente e a trattenere le 
spese sostenute dall'importo del canone di prima scadenza. 
L'acquisizione    dell'appalto    comporta    per    la    ditta    l'impegno    e    l'obbligo  a    non  
esercitare   nell'ambito    dei   cimiteri   interessati    alcuna    attività    di  tipo   commerciale   
o   di   servizi   su   incarico   e/o   richiesta    di    privati,    ad   esclusione   della    mera    
attività   edilizia.    Per   i   servizi   oggetto   del presente appalto la ditta non potrà ne 
chiedere ne accettare compensi da privati a qualsiasi titolo corrisposti.  
 
 

Art. 18 
PENALE IN CASO DI INADEMPIMENTO 



Nel caso che, per qualsiasi motivo imputabile alla ditta appaltatrice, il servizio non venga espletato 
nei termini dovuti o non sia corrispondente alle normali esigenze igieniche, il Comune applicherà 
alla ditta predetta, appositamente diffidata, sul compenso spettante per i servizi resi, una penale 
da € 100,00 a € 250,00. La misura della penalità sarà fissata a giudizio insindacabile 
dell'Amministrazione e il relativo importo verrà defalcato dal canone che dovrà essere 
corrisposto. 
In alternativa, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio, 
nel modo che ritiene più opportuno e a spese dell'impresa, i lavori necessari per il regolare 
andamento dei servizi. 
Si intende in ogni caso salvo il diritto dell'Ente al risarcimento dei danni e/o delle maggiori spese 
sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale. 

Art.19 
                  CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE 

Tutte le controversie per l'appaltatore, così durante l'esecuzione come al termine del contratto, 
quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, sono deferite in conformità alle 
disposizioni del codice di procedura civile e come previsto dal vigente regolamento comunale 
per la disciplina dei contratti, al Giudice e a tre arbitri. 
In ogni caso se uno dei contraenti dovesse convenire l'altro in giudizio per una 
controversia, l'appaltatore è tenuto a continuare regolarmente i servizi. 
 

Art. 20 
     RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

L'Ente può chiedere la risoluzione dei contratto nei seguenti casi: 
a) in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del 
C.C.; 
b) per motivi di interesse pubblico; 
c)  in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nelle esecuzioni degli obblighi e 
condizioni contrattuali; 
d) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato 
preventivo,    dì    fallimento    e    di    atti    di    sequestro    o    di    pignoramento    a    carico 
dell'aggiudicatario; 
e) nei casi di cessione o di subappalto; 
f) Violazione dei tempi di lavoro stabiliti, contestata e non rimossa; 
h) dopo la contestazione di accertate inadempienze agli obblighi di capitolato,notificate  alla ditta e 
non giustificate dalla stessa, a giudizio di questa Amministrazione; 
i) la mancata attuazione degli obblighi di capitolato e di quanto alla lettera di invito comporta 
l'applicazione dell'art. 68 R.D. 827/24 e cioè l'esclusione dal fare offerte per lavori e servizi per 
questo comune. Si precisa in particolare che, anche un solo richiamo relativo a negligenze 
nell'esecuzione del servizio potrà comportare l'esclusione dal fare offerte per interventi similari. 

 
Art. 21 

CESSAZIONE ANTICIPATA 

Qualora l'Appaltatore dovesse disdettare il contratto prima della scadenza convenuta, senza 
giustificato motivo e/o giusta causa, l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi della cauzione, 
addebitando all'inadempiente a titolo di penale la maggior spesa derivante dall'assegnazione 
provvisoria dei servizi ad altra ditta, fino alla scadenza naturale dell'appalto. 

 
Art . 22 

CLAUSOLA DI VARIAZIONE DEI SERVIZI 

L'Ente si riserva la facoltà di sopprimere o estendere in qualsiasi momento parte dei servizi oggetto 
dell'appalto, entro il limite del 20 %, oppure di modificarne la periodicità senza che la ditta possa 
invocare la risoluzione del contratto. 

 



Art.  23 
DIVIETO DI SUBAPPALTO 

E’ fatto divieto all’appaltatore di cedere o subappaltare il servizio, senza il preventivo consenso 
scritto dell'Amministrazione, Pena l'immediata risoluzione del contratto, l'incameramento della 
cauzione e il risarcimento dei danni e delle spese causate all'Amministrazione. In caso di 
infrazione alla presente norma connessa al subappaltatore occulto, unico responsabile verso il 
Comune verso i terzi si intenderà l'appaltatore. 

 
Art .  24 

CAUZIONE DEFINITIVA 

La ditta aggiudicataria è obbligata a costituire, nei modi e nelle forme consentite dalla legge, 
una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo netto contrattuale (art. 103 del D. Lg.vo 
50/2016). 

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e 
l'acquisizione della cauzione da parte dell'Amministrazione. 

 
La cauzione copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto a 
seguito dell’approvazione da parte dell’Amministrazione Comunale delle relazione di ultimazione 
dei rapporti contrattuali. 

Art. 25 
SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE 

Qualsiasi spesa inerente il contratto a conseguente a questo, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a 
carico dell'appaltatore. 
L'appaltatore assumo a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e lassù relative all'appalto 
di cui trattasi, ad eccezione dell'IVA, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivantegli nei 
confronti del Comune. 

Art.26 
CONTROLLO e SUPERVISIONE 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di far effettuare da parte dei responsabili dei servizi 
interessati, in qualsiasi momento, delle verifiche per accertare la regolare esecuzione del 
servizio. 

Art. 27  
    NORMA DI RINVIO 

Per quanto non previsto nel presente capitolato si richiamano, in quanto applicabili, le 
disposizioni del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, del regolamento comunale di polizia mortuaria e del 
regolamento comunale per la disciplina dei contratti. 

 

 

 

 

 

 

 
Allegato “A” 



 

COMUNE DI MARIGLIANELLA 
Città Metropolitana di Napoli 

Servizio Tecnico Comunale 
Via Parrocchia n° 48 – 80030 Mariglianella (NA) – PEC: tecnico2.mariglianella@asmepec.it 

 

 
DICHIARAZIONI DI PRESA VISIONE  DEI LUOGHI PER L’AMMISSIONE 

ALLA GARA D’APPALTO 
( Art.  71  del D.P.R.  21 dicembre 1999 N. 554 ) 

 
OGGETTO:  Procedura mediante R.d.O. – M.E.P.A.,  per l’affidamento del Servizio di 

“Manutenzione ordinaria, inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni e servizi vari nel 

Cimitero Comunale – per anni due”.  

   CIG: 754425000D 

 

  

Importo del Servizio per anni tre : €. 60.000,00 (euro sessantaquattromila/00)  oltre I.V.A. al 
22 % ; 

a) lavori soggetti a ribasso: €. 24.000,00 (IVA esclusa); 

b) Costo del personale non soggetto a ribasso: €. 28.000,00 (IVA esclusa); 

c) Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso di gara: €. 8.000,00 (IVA esclusa). 

 

 

Il sottoscritto………………………………………………………….in qualità di (titolare, legale 
rappresentante, procuratore, institore, altro)…………………..…………………………………. 

dell'impresa 
…………………............................………………………………………………………..... 
sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazioni non 
veritiere, con la presente 

DICHIARA 

 

di essersi recati sui  luoghi di esecuzione del servizio di cui all’appalto e di aver preso atto delle 
condizioni dello stesso e delle circostanze generali e suscettibili di influire sulla determinazione del 
prezzo, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del servizio e di aver giudicato il servizio 
stesso realizzabile. 
 
Lì, ……………………………….. 
 
         Il Legale Rappresentante  
 
       _______________________________________ 

 
 
 
 
 

La presente dichiarazione resa ai sensi dell’art. 38, comma 3 e artt. n. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000, in carta libera,  se priva 

di sottoscrizione autenticata deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di identità del  sottoscritto in corso 

di validità. 

 

 

 



Allegato  “B” 

COMUNE DI MARIGLIANELLA 
Città Metropolitana di Napoli 

Servizio Tecnico Comunale 
Via Parrocchia n° 48 – 80030 Mariglianella (NA) – PEC: tecnico2.mariglianella@asmepec.it 

 

 
OGGETTO:  Procedura mediante R.d.O. – M.E.P.A.,  per l’affidamento del Servizio di 

“Manutenzione ordinaria, inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni e servizi vari nel 

Cimitero Comunale – per anni due”.  

   CIG: 754425000D 

 

  

Importo del Servizio per anni tre : €. 60.000,00 (euro sessantaquattromila/00)  oltre I.V.A. al 
22 % ; 

d) lavori soggetti a ribasso: €. 24.000,00 (IVA esclusa); 

e) Costo del personale non soggetto a ribasso: €. 28.000,00 (IVA esclusa); 

f) Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso di gara: €. 8.000,00 (IVA esclusa). 

 
 
OGGETTO: DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’ 
SOTTOSCRITTO TRA IL PREFETTO DI NAPOLI ED IL COMUNE DI MARIGLIANELLA .  
 
Con la presente dichiarazione, il sottoscritto_______________________________, nato a 
______________________________ e residente a ______________________________________ 
Via_________________________nella qualità di________________________________________ della  
ditta ____________________________, iscritta al N°__________________________del registro delle 
imprese tenuto presso la Camera di Commercio di ____________________________ 

dichiara  e  si  impegna:    
1. La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme patrizie di cui al protocollo 

di legalità, sottoscritto nell’anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra 

l’altro consultabili al sito http://www.utgnapoli.it, e che qui si intendono integralmente riportate e di 

accettare incondizionatamente il contenuto e gli effetti.  
2. La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di  Polizia o 

all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità  ovvero offerta di 

protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei 

rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o 

l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni 

personali o di cantiere). 

3. La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della 

denuncia di cui alla precedente clausola 2. e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte 

dell’Autorità di pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa. 

4. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la 

risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al 

subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente 

alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del DPR 252/98, 

ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre 

imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato 

nelle more dell’acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, 

oggetto dell’informativa  interdittiva  successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore 

del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al 

valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante 

automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo delle somme dovute 

all’impresa in relazione alla prima erogazione utile. 



5. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che 

prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione 

al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in 

materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del 

responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. 

6. La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione 

appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate 

aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche. 

7.  La sottoscritta impresa dichiara  di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che 

prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione 

al subappalto o al subcontratto nonché, l’applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei 

danni – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto o, quando 

lo steso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga 

effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari 

di cui al decreto-legge n. 143/1991. 

8. La sottoscritta  impresa dichiara di conoscere ed accettare l’obbligo di effettuare gli incassi e i 

pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente protocollo 

attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico 

bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante 

applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria 

cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l’importo dalle somme dovute in relazione 

alla prima erogazione utile. 

                                                                                 
Timbro e  Firma  
                                                                                         (  firma leggibile)        
                                                                
                                                                                __________________________ 
 
Allega copia documento di riconoscimento 
 
 
N.B. : in caso di ATI  la presente autodichiarazione dovrà essere prodotta da ogni singola impresa 
costituente il raggruppamento. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



SERVIZIO FINANZIARIO 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA E MONETARIA 

 

° Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153 - comma 5°- 

del  D. Lgs.  18/8/2000 n° 267. 

 

° Visto di copertura monetaria attestante la compatibilità del pagamento della spesa con gli 

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art. 9 – c. 1 – lett. a)- punto 2- del 

D.L. n. 78/2009).  

Mariglianella li 22/06/2018 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

   f.to Rag. Sepe Antonietta 

 
====================================================================== 
 

N° 392  DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 

 

SI ATTESTA 

 

che la presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa è stata pubblicata all’Albo  On – Line del Comune in data 22/06/2018  e vi rimarrà 

per 15 giorni consecutivi. 

 

Mariglianella lì 22/06/2018 

Il Responsabile dell’Albo 

           f.to Ing. Arcangelo Addeo 

 

 

Copia della presente determinazione è stata trasmessa : 

 

� Al Servizio Economico Finanziario __________________________________  

 

� Al Servizio Affari Generali             ___________________________________ 

 

� Al Servizio di Vigilanza                  ___________________________________ 

 

� Al Servizio Tecnico Comunale        ___________________________________ 

 

Mariglianella li_____________________ 

                                                                                                L’Istruttore Amministrativo        

Altea Ciro Giovanni 

 

Per copia conforme all’originale, depositato agli atti dell’Ufficio Segreteria. 

 

Mariglianella, lì 22/06/2018 

                                                                                        Il Responsabile del Servizio Tecnico 

f.to Ing. Arcangelo Addeo 
  


