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C O M U N E  D I  V O L L A 
Città Metropolitana  di Napoli 

**************************** 

VII^ SETTORE – Comando Polizia Municipale 
Protezione Civile –  Verde Pubblico – Servizi Cimiteriali – Messi notificatori  

 
 

 
BANDO DI GARA  

per l’affidamento in concessione 
del servizio di illuminazione votiva nel cimitero 

comunale di Volla per anni 3 (tre) 
Cig: 709194387F 

 
Amministrazione Aggiudicatrice: 
Comune di Volla, Via Aldo Moro 1 – 80040 Volla (NA) – VII^ Settore Polizia Locale 
Telefono 0812585327 
pec: protocollo.pec.volla@pec.it - poliziamunicipale.volla@asmepec.it  
e – mail: poliziamunicipale@comune.volla.na.it 
sito internet www. volla.golemmed.com 
Ai sensi dell’art. 4 Legge n. 241/1990 Responsabile unico del procedimento è il Dott. G. Formisano 
telefono 0812585327; Determinazione a contrarre n. ______ del _________ 
 
Accesso alla documentazione relativa alla gara: 
Trattandosi di una concessione di servizi, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 164 e segg. del 
D.lgs. 50/2016, gli atti di gara sono disponibili e scaricabili dal sito internet dell’Ente: www. 
volla.golemmed.com – sezione “Avvisi – Bandi di gara” nonché sulla piattaforma Asmecomm, 
www.asmecomm.it nella sezione “Procedure in corso”. 
 La documentazione di gara comprende: 

- Bando di gara; 
- Disciplinare di gara, 
- Capitolato speciale d’appalto; 
- Istanza di partecipazione con relativi allegati (All. 2a; All. 2b; All. E; All. F; All. G, All. H); 
- Modulo offerta economica;  
- schema di contratto; 

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste al Settore VII^ - Polizia Locale del 
Comune di Volla.  In ogni caso, la stazione appaltante, non prenderà in considerazione, ai sensi 
dell’art. 74 comma 2 del Codice, eventuali richieste di invio dei documenti di gara. 
 
Procedura e criteri di aggiudicazione: 
Affidamento in concessione,  con procedura aperta ex art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 del servizio di 
illuminazione votiva nel cimitero comunale di Volla per anni 3 (tre) con il criterio di aggiudicazione 
della maggiore percentuale offerta rispetto a quella posta a base di gara stabilita nel 30% da 
calcolarsi sull’importo presunto di € 170.000,00 escluso IVA più oneri per la sicurezza pari ad € 
1725,48, ovvero  secondo le norme stabilite nel Capitolato d’Oneri. La Stazione Appaltante si 
riserva la facoltà di revocare in ogni momento l’intera procedura per sopravvenute ragioni di 
pubblico interesse e/o per la modifica delle circostanze di fatto e dei presupposti giuridici su cui la 
procedura si basa. Il Comune, ai sensi dell‟art.95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 può decidere di 
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non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto. Infine, si procederà in ogni caso all’aggiudicazione anche in presenza di 
una sola offerta valida, se ritenuta congrua. 
Non sono ammesse varianti ne offerte condizionate. L’offerente è vincolato alla propria offerta per 
180 giorni dalla sua presentazione. In caso di offerte pari si procederà a sorteggio (ex art.77 del R.D. 
n.827/1924). 
 
Oggetto dell’appalto: 
Affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva nel Cimitero di Volla per anni 3 
(tre). 
Categoria di servizio: Servizi cimiteriali. 
  
Codice identificativo di gara (CIG): 709194387F 
Il servizio di gestione dell’illuminazione votiva dovrà essere svolto, inoltre, secondo le modalità 
contenute negli atti di gara approvati con determina dirigenziale n. _____del _________. 
 
Durata del servizio: 
Il contratto avrà durata di anni 3 (tre).  E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di proseguire il servizio 
affidato, alle medesime condizioni, anche dopo la scadenza del contratto, nell’arco temporale 
intercorrente fra la predetta scadenza e l’inizio del servizio con il nuovo contraente e, comunque, 
per un periodo massimo di mesi sei dall’anzidetta scadenza. 
 
Procedura e criteri di aggiudicazione: 
La gara avrà luogo mediante procedura aperta e sarà aggiudicata utilizzando il criterio dell’offerta 
percentuale più di alta di quella posta a base d’asta secondo i principi stabiliti dal D.Lgs. 50/2016. 
 
Varianti, offerte parziali, suddivisioni in lotti: 
Non sono ammesse varianti delle offerte, né offerte parziali e/o condizionate. Non sono previste 
suddivisioni in lotti. 
 
Subappalto     
In conformità a quanto prescritto dall’art. 105 del D.Lgs 50/16, resta vietato alla ditta appaltatrice  
sotto  pena  di rescissione  "de  Jure"  del  contratto  e  dell'incameramento della cauzione, la 
cessione o qualsiasi altra forma di subappalto totale o parziale di manodopera e/o totale o parziale 
del servizio oggetto della presente fornitura.   
 
Importo dell’appalto: 
Il servizio è effettuato alle condizioni riportate nell’offerta di gara. Ai soli fini dell’individuazione 
della disciplina applicabile in materia di appalti di servizi il valore presunto della concessione è 
complessivamente pari ad € 170.000,00 escluso Iva e comprensivo di oneri per la sicurezza, 
quantizzati in € 1725,48, per i tre anni di servizio. Si precisa che il valore stimato dell’appalto si 
riferisce alla remunerazione dei servizi espressamente previsti nel presente disciplinare di gara e nel 
Capitolato speciale d’Appalto. 
Si precisa che verrà richiesto all'aggiudicatario la redazione del DUVRI prima della sottoscrizione 
del contratto. 
 
Luogo d’esecuzione: 
Comune di Volla – Città Metropolitana di Napoli. 
 
Normativa di riferimento: 
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D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., Capitolato Speciale d’Appalto, Bando e 
disciplinare di gara, approvati con determina dirigenziale n. _____ del __________ 
 
Termine ultimo di ricezione delle richieste di partecipazione alla procedura aperta: entro e non 
oltre le ore 12  del giorno 10/07/2017, a pena di esclusione. 
Per le modalità da seguire per la presentazione delle richieste di partecipazione si rinvia al 
Disciplinare di Gara. 
 
Indirizzo al quale devono essere inviate le offerte e le domande di partecipazione: 
La domanda di partecipazione alla gara dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Volla 
(NA) sito in Via A. Moro, n. 1 secondo una delle seguenti modalità: 

- mediante lettera raccomandata A/R inviata al protocollo del Comune di Volla (NA), Via 
Aldo Moro 1 – 80040, con indicazione sul plico istanza di partecipazione alla procedura per 
affidamento in concessione del servizio illuminazione votiva cimitero comunale; 

- mediante corriere espresso con consegna all’Ufficio protocollo dell’Ente; 
- mediante recapito a mano all’Ufficio protocollo generale dell’Ente. 

 
Caratteristiche del plico, offerta e documentazione da presentare: 
Si rinvia a quanto previsto nel Disciplinare di Gara. 
 
Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 
180 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di scadenza di presentazione delle offerte, ai sensi 
dell’art. 4 del Disciplinare di Gara. 
 
Soggetti ammessi alla gara: 
Si rinvia a quanto previsto agli artt. 2 e ss.gg. del Disciplinare di Gara. 
 
Requisiti di ammissione alla gara: 
Si rinvia a quanto indicato all’art. 3 del Disciplinare di Gara. 
 
Cauzione provvisoria ed indicazioni della definitiva   
In conformità a quanto prescritto dall’art. 93 del D.Lgs 50/16, l’offerta è corredata da una garanzia  
provvisoria  pari al due per cento  (2%) del prezzo base sotto forma di cauzione o di fideiussione, a 
scelta dell’offerente.   
La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico 
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria  provinciale  o  
presso  le  aziende  autorizzate,  a  titolo  di  pegno  a  favore dell’Amministrazione.   
La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° 
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a 
ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze.   
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione  del  
debitore  principale,  la  rinuncia  all’eccezione  di  cui  all’articolo  1957, comma  2,  del  codice  
civile,  nonché  l’operatività  della  garanzia  medesima  entro quindici giorni, a semplice richiesta 
scritta dell’Amministrazione.   
La  garanzia  deve  avere  validità  per  almeno  centottanta  giorni  dalla  data  di presentazione 
dell’offerta.   
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è  svincolata  
automaticamente  al  momento  della  sottoscrizione  del  contratto medesimo.   
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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, certificazione di sistema 
di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa 
nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore 
economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti 
dalle norme vigenti.   
 
Consultazione e acquisizione  
I documenti di gara che sono alla base dell’appalto sono acquisibili dalla piattaforma telematica 
della Centrale di Committenza ASMECOMM; la registrazione degli operatori economici interessati 
alla presente procedura, secondo le modalità riportate nel disciplinare, è totalmente gratuita.  
Si  circostanzia  che  l’iscrizione  è  nominale  (riferita  alla  singola  ditta)  e  che  ciò  non preclude 
il successivo concorso alla procedura di cui in oggetto in forma associata.  
Per ulteriori informazioni, per consultazione ed accesso gratuito, illimitato e diretto ai documenti di 
gara, per richiesta di chiarimenti, rivolgersi ai punti di contatto indicati nel presente bando. 
 
Ulteriori condizioni 
L’offerente, in caso di aggiudicazione, si obbliga a pagare alla centrale di committenza il corrispettivo 
dei servizi di committenza, fissato nella misura dell’1% dell’importo a base di gara, pari a € 1717,25.  
 
Rinvio: 
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento a quanto indicato nel 
Disciplinare di Gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto nonchè agli altri atti di gara; sono 
applicabili le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 50/2016, nonché le disposizioni del 
Codice Civile e delle altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili e che qui si 
intendono riportate ed approvate per intero. 
 
Informativa per il trattamento dei dati personali: 
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, si avvisa che i dati raccolti nel 
corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto saranno trattati ai 
soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione 
amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all’autorità giudiziaria. Il 
titolare del trattamento è la stazione appaltante. 
 
Autorità responsabile delle procedure di ricorso: 
Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Campania. 
 
 

Il Responsabile del Settore 
Comandante della Polizia Municipale 

Ten. Colonnello dott. Giuseppe FORMISANO 
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