
  
  

COMUNE DI LONGANO 

REGIONE MOLISE PROVINCIA DI ISERNIA 
GEMELLATO CON LA CITTA’ DI BRIDGEPORT – PENNSYLVANIA - USA 

C.a.p. 86090 – Cod. Fiscale 90000650946 – Part.Iva 00069890945 – Tel-Fax 0865-57135  
  

  
COPIA  

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

UFFICIO VIGILANZA 
  

N. 11 DEL 02-03-2021 

  
  
OGGETTO: PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PER LA DURATA 
DI ANNI 1 (UNO) - PROVVEDIMENTI 

  
  
  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  F.TO CETRONE BERNARDO 



  
  

                   

 CIG: Z0130D967D 

CODICE UNIVOCO: UFKAZ7 

      PREMESSO: 

                           

VISTO il nuovo Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione, approvato con 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

PRESO ATTO che il Nuovo Codice degli Appalti Pubblici, all’art. 217, comma1, lett. u), ha 

abrogato il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

-          VISTO l’art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, che dispone che “I contratti stipulati in violazione 

all’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione 

degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti de acquisto messi a disposizione da 

CONSIP s.p.a. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità 

amministrativa”; 

-          PRESO ATTO: 

- che l’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, dispone che: “Le amministrazioni pubbliche 

possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano il 

parametro prezzo – qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili 

oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi; 

      -  che l’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 26 della legge n. 488/1999 pone, peraltro, una 

specifica deroga a favore delle amministrazioni locali di più modeste dimensioni, prevedendo 

che:”Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino 

a 1.000 abitanti ed ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti”; 

- VISTO l’art. 1, comma 450, della legge  27/12/2006, n. 296, che dispone che le amministrazioni 

statali centrali e periferiche per gli acquisti  di beni e servizi al di sotto della soglia comunitaria 

sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di all’art. 11, 

comma 5, del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 4/4/2002, n. 101; 

- VISTO il comma 502 dell’art. 1, della legge di 28/12/2015 n. 208, che, modificando l’art. 1, 

comma 450, della legge 27/12/2006, n. 296 prevede la soglia minima di 1000,00 euro per 

l’obbligo di acquisto di beni e servizi facendo ricorso al mercato elettronico; 

VISTO l’art. 36, comma 2 lett.a), del suddetto Codice, che prevede la possibilità di ricorrere 

all’affidamento diretto, adeguatamente motivato, di lavori, servizi e forniture, in caso di importi 

inferiori a 40.000,00 euro o per i lavori in amministrazione diretta,  fermo restando quanto previsto 

dagli artt. 37 e 38 e salvo la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie; 

- VISTO il comma 501 dell’art. 1, della legge di 28/12/2015 n.208, che, modificando l’art. 23-ter, 

comma 3, del Decreto Legge 24/6/2014, n 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11/8/2014, 

n.114, stabilisce che anche i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti possono procedere 

autonomamente per gli acquisti di beni; 

VISTO l’art. 40 del Codice Appalti che stabilisce l’obbligo, a partire dal 18 ottobre 2018, delle 

procedure elettroniche nelle gare di appalto per le Amministrazioni aggiudicatrici; 

VISTO l’art. 52 del Codice Appalti che stabilisce le ipotesi derogatorie per ricorrere all’uso di mezzi 

di comunicazione diversi da quelli elettronici nelle gare di appalto; 

VISTO il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 30/10/2018, con il quale è stato chiarito che per 

gli acquisti infra 1.000 euro, permane la possibilità di procedere senza acquisizione di comunicazioni 

telematiche; 

VISTO l’art. 37, comma 2, del Codice Appalti che prevede la possibilità, per tutte le stazioni 

appaltanti, in caso di indisponibilità di strumenti telematici di negoziazione, di ricorrere agli 

affidamenti con procedure ordinarie; 



- VISTO l’art. 1, comma 130, della legge di Bilancio 2019, che modificando ulteriormente l’art. 1, 

comma 450, della legge n. 296/2006, stabilisce che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 

superiore a 5.000 euro ed al di sotto della soglia comunitaria, le amministrazioni statali centrali e 

periferiche dello stato sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione; 

VISTO l’art. 23, comma 5, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

PRESO ATTO che, alla luce del disposto dell’art. 1, comma 130, della legge di Bilancio 2019, 

l’obbligo di utilizzare le comunicazioni elettroniche di cui all’art. 40, comma 2, del D.L.gs. n. 

50/2016, può non applicarsi negli affidamenti sotto i 5.000 euro; 

DATO ATTO che l’Ente si è dotato di una piattaforma di e-procurement ovvero di un sistema 

informatico di trasmissione e gestione della documentazione delle gara; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 27/2/2021 avente per oggetto:” Gestione 

del Servizio Cimiteriale - Provvedimenti” con la quale: 

- è stato espressa, quale atto di indirizzo, la volontà di esternalizzare il servizio di gestione del 

Cimitero Comunale per il periodo di anni 1 a decorrere dalla data di stipula del contratto;  

- è stato approvato il capitolato tecnico che regola l’esecuzione del servizio, che evidenzia un importo 

a base d’asta pari ad € 7.380,00 (settemilatrecentottanta) Iva compresa; 

- è stato approvato lo schema di contratto per l’affidamento del servizio; 

- è stato dato mandato al Responsabile dell’Area – Posizione Organizzativa IV – Servizio Vigilanza, 

affinchè provveda a tutti gli atti consequenziali al provvedimento di cui trattasi; 

- è stato individuato il Vigile Urbano M.llo Magg. Bernardo Cetrone Responsabile del 

procedimento;                  

RITENUTO; 

- che, essendo l’importo a base d’asta superiore ad € 5.000,00, si rende necessario procedere 

all’affidamento del servizio mediante procedura elettronica prevista dall’art. 40 del Codice degli 

Appalti; 

- che, essendo l’importo a base d’asta superiore ad € 5.000,00, si rende necessario far ricorso al 

mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per l’affidamento del Servizio; 

      -         ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 4 datato 03/01/2020 

prot. n. 24/2020 di nomina del Responsabile dei Servizi Ricompresi nell’Area-Unità 

Organizzativa IV, adottato ai sensi dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e del 

combinato disposto dagli artt. 107, comma 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 -         DATO che risultano ancora in corso i termini per la conclusione del procedimento; 

-         DATO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile 

del Procedimento, non essendo stato individuato altro Responsabile per carenza di idoneo 

personale adibito al settore di appartenenza da destinare all’incarico; 

-      ATTESTATA l’insussistenza di motivi di conflitto d’interesse in relazione alle disposizioni degli 

artt. 6, 7, 13 e 14 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell’art. 6/bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 42, 

comma 2, del D. Lgs. N. 50/2016; 

      -     VISTA la legge 26 dicembre 1999, n. 488; 

  -     VISTO l’art. 1, comma 629 lett. b) della legge 25/12/2014, n. 190 (split payment); 

-          VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

-          VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 ed il DPR 207/2010; 

-          VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012; 

-          VISTO il Regolamento Comunale per l’Esecuzione in Economia di Lavori, Beni e Servizi; 

-          VISTO il Vigente Statuto Comunale; 

-          VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

DETERMINA 

-          per le motivazioni espresse in narrativa; 



-      di  procedere all’affidamento del servizio mediante procedura elettronica prevista dall’art. 

40 del Codice degli Appalti;        

-     di far ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per l’affidamento del 

Servizio;  

-     di approvare l’avviso di avvio della procedura aperta per l’affidamento del servizio che, 

allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale; 

-    di approvare, altresì, il modello delle dichiarazioni obbligatorie (allegato “A”) ed il modello 

di offerta economica (allegato “B”) per l’affidamento del servizio, che, allegati al presente 

atto, ne formano parte integrante e sostanziale;  

-    di dare atto che il presente provvedimento può essere impugnato davanti al TAR entro 60 

giorni e che, in alternativa, può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro  

- di dare atto, altresì, che il responsabile del presente procedimento è Bernardo Cetrone 

Responsabile dell’Area – Posizione Organizzativa IV – e-mail pm.longano.it P.E.C. 

comune.longano.it , tel. 0865-57135 – fax 0865-57113; 

- di pubblicare la presente all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per la durata di 15 giorni; 

- di pubblicare, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, Sezione Amministrazione 

Trasparente, come stabilito dal D.Lgs.  14 marzo 2013, n. 33. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

AVVISO PROCEDURA APERTA 

  

 C O M U N E   D I  L O N G A N O 
REGIONE MOLISE                                                    PROVINCIA DI ISERNIA 

C.a.p. 86090  -  Part.Iva 00069890945– Tel- 0865-57135 – Fax 0865 57113  – E-mail  pm.longano.it 
 P.e.c.: comune.longano.it 

  

  

AVVISO DI PROCEDURA APERTA 

  

Procedura ai sensi dell’art.30 del D.Lgs 163 del 12.4.2006 

  

  

  

CIG  

  

  

  

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI 

PER LA DURATA DI ANNI 1 (UNO/00). 
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Importo a base d’asta € 5.819,67 + IVA 22% (parte fissa) soggetta a ribasso oltre € oltre 

€ 229,50 + iva 22% (parte presunta sulla base delle operazioni effettuate) non soggetta a 

ribasso  come da capitolato di concessione, allegato al presente bando 

  

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

  

I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto. 

  

- denominazione ufficiale: COMUNE DI LONGANO (IS) 

  

- indirizzo postale: via G. Marconi, 2; 

  

- e-mail: pm.longano.it 

  

-pec: comune.longano.it 

  

-  la lettera d’invito alla procedura negoziata; il capitolato di concessione; il disciplinare 

di gara, sono pubblicati e resi disponibili sull’home page dell’Ente 

www.comune.longano.is.it nella sezione Amministrazione trasparente, voce Bandi di 

gara e contratti del sito internet istituzionale suindicato 

  
- le offerte devono essere presentate al Comune di Longano (IS) entro le ore 12,00 
del              mediante posta elettronica certificata comune.longano.it come riportato 
nel   disciplinare di gara (dichiarazione conforme all’allegato “A” e offerta economica 
conforme all’allegato “B” ) 

  

SEZIONE II: OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

  

II.1) Descrizione 

  

II.1.1) Descrizione conferita all’affidamento: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 

CIMITERIALI DEL COMUNE DI LONGANO (IS) 

  

II.1.2) Tipo di contratto e luogo di esecuzione: Categoria 27 “Altri servizi” 

dell’allegato II B al 

Decreto Legislativo n.163/2006 – Cimitero del Comune di Longano (IS) via Marconi. 

  

II.1.3) Breve descrizione della concessione: erogazione dei servizi cimiteriali, quali, 

tumulazioni, estumulazioni, apertura e chiusura, pulizia, sistemazione aree verdi, 

illuminazione votiva, le cui caratteristiche e modalità sono evidenziate nel capitolato. 

  

II.1.4) Codice Identificativo Gara ________________ 

  

II.2) Durata della concessione 

  

Anni uno, con decorrenza dalla stipula del contratto. 

  

SEZIONE        III:                       INFORMAZIONI                      DI          CARATT

ERE                  GIURIDICO,             ECONOMICO, 
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FINANZIARIO E TECNICO 

  

III.1) Garanzie 

  

Cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale. La garanzia è costituita con 

le modalità di cui all’art.75 del D.lgs n.163/2006. Essa 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 della stazione 

appaltante. 

  

III.1.2) Polizze assicurative 

  

Polizza/e assicurative per eventuali danni al patrimonio comunale, nonché per 

responsabilità civile verso terzi per danni a cose o persone provocati durante l’esecuzione 

del servizio con un massimale per ogni sinistro, per danni sia a persone che a cose, non 

inferiore € 800.000,00 

  

III.2) Modalità di finanziamento e di pagamento 

  

Il concessionario trae la sua remunerazione direttamente dal Comune di Longano, 

mediante emissione trimestrale di regolare fattura elettronica. 

  

III.3) Soggetti ammessi alla gara 

  

Sono ammessi alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, alla cui 

disciplina si rinvia, fatti salvi i limiti ivi espressamente indicati; 

  

Sono altresì ammesse a partecipare le imprese stabilite in altri Stati aderenti all’Unione 

Europea, secondo quanto stabilito dall’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006 e dall’art. 62 del 

D.P.R. n. 207/2010, in base alla disciplina delineata dalle predette norme; 

  

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

  

III. 3.1) Requisiti di ordine generale 

  

Inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del Codice dei contratti. Si precisa 

che per i requisiti di cui all’art.38, comma 2 lettere b) e c) ed m-ter) la dichiarazione 

sostitutiva deve essere resa a pena di esclusione oltre che dai soggetti ivi indicati altresì: 

dal responsabile tecnico; dal procuratore ad negotia; dall’institore; vicepresidente titolare 

dei poteri senza necessità di intermediazione di autorizzazione o investitura, sia della 

società concorrente che della società cedente o fusa per incorporazione. 

  

Si precisa altresì che per le società con meno di quattro soci, le dichiarazioni devono 

essere rese a pena di esclusione dal socio di maggioranza ossia dal socio che detiene 

almeno il 50% del capitale sociale. 

  

III.3.2) Requisiti di idoneità professionale (ex art.39 del D.Lgs n.163/2006) 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1957


  

Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria, 

Artigianato e Agricoltura per la tipologia di servizi richiesti; 

  

III.3.3) La mancanza, l’incompletezza e le irregolarità essenziali degli elementi e delle 

dichiarazioni sostitutive anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai 

concorrenti in base alla legge, alla lettera d’invito o al disciplinare di gara determina a 

pena di esclusione la necessaria regolarizzazione entro il termine perentorio di 10 giorni 

dalla richiesta. 

 
III.4) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: le persone giuridiche 

devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della 

prestazione del servizio. 

  

SEZIONE IV: PROCEDURE 

  

IV.1.1) ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e succ. modificazioni ed 

integrazioni. ; IV.2.1) Criterio di aggiudicazione:massimo ribasso sull’importo totale a 

base d’asta 

  

IV.3.1) Condizioni per ottenere la documentazione: i documenti disponibili sull’home 

page nonché nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi e Concorsi, del sito 

istituzionale; IV.3.2) Scadenza ricevimento offerte: ore 12,00 del _______________ 

Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano; 

  

IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 

giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. L’Amministrazione si riserva 

la facoltà di chiedere la proroga del termine; 

  

IV.3.5) Modalità di espletamento della procedura si rinvia al disciplinare 

di gara; 

 SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 

  

V.1) La presente procedura è messa  in esecuzione della deliberazione di indirizzo della 

Giunta Comunale n. __ del_______; 

  

V.2) Per quanto non espressamente previsto dal presente documento si rinvia al 

disciplinare di gara e alle norme vigenti in materia; 

  

V.3) Responsabile del procedimento: M.llo Magg. Bernardo Cetrone - Istruttore di 

Vigilanza – area Vigilanza – Responsabile del  Servizio di Polizia Cimiteriale; 

  

V.4) Il presente affidamento è esente dal pagamento del contributo all’ANAC come 

indicato dalla medesima Autorità nelle Istruzioni operative relative alle contribuzioni 

dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti 

pubblici e privati, in vigore dal 1° gennaio 2015 . 

  



V.5) Al fine di consentire a questa Stazione appaltante di ottemperare all’inoltro delle 

comunicazioni dovute, ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006, i concorrenti devono 

indicare nella busta della documentazione amministrativa: il domicilio; la pec; il n. di 

fax autorizzato a tale scopo. 

  

V.6) Procedure di Ricorso: 

  

V.6.1) Giudice competente : Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise. 

  

V.6.2) Presentazione di ricorso: 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione delle lettere 

invito. Il ricorso deve essere preceduto da una informativa indirizzata al responsabile del 

procedimento con la quale il concorrente comunica l’intenzione di proporre ricorso, 

indicandone sinteticamente i motivi (art. 243 bis D.Lgs. 163/2006). 

 

  

Longano,  _______________ 

 

 

  
Il Responsabile del servizio 

M.llo Magg. Bernardo Cetrone 



ALLEGATO “A” 

Spett.le 

Comune di LONGANO 

 VIA G. MARCONI, 2 

 86090 LONGANO (IS) 

  

  

Oggetto: dichiarazione sostitutiva di notorietà per la partecipazione alla procedura per l’affidamento 

della concessione dei servizi cimiteriali per la durata di anni 1 (uno) 

  

  

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………... 

nato a …………………………………………………………….……………….il 

…………………………. 

residente nel Comune di ………………………………………………… Provincia 

……………….……. 

Stato ………………………. Via/Piazza 

…………………………………………………………n………… 

Legale rappresentante della ditta 

…………………………………………………………………………... 

con sede nel Comune di …………………………………………………Provincia 

………………….…… 

Stato ………………………. Via/Piazza 

…………………………………………………………n………… 

codice fiscale n…………………………………e, con partita IVA numero 

………………………………. 

telefono …………………………………………….fax 

……………………………………………………… 

  

CHIEDE 

  

di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto  

  

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

  

(barrare il rettangolo  relativo alla dichiarazione resa) 

  

a)         Di essere iscritto nel registro delle imprese presso la CCIAA per la tipologia dei servizi 

richiesti 

  

b)          di essersi recato nel cimitero di Longano dove devono eseguirsi i servizi, di aver preso 

conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano 

aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e di giudicare i prezzi 

medesimi nel loro complesso remunerativi, tali da consentire l'offerta che starà per fare; 

c)          di accettare l'appalto alle condizioni del Capitolato d’oneri per la concessione delle 

operazioni cimiteriali e del disciplinare di gara di cui ha preso visione; 

d)         di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle 

condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli relativi alla raccolta, trasporto e 



  

smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle 

disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 

assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio; 

e)          di accettare ai sensi dell’art. 1341 C.C. gli obblighi e le prescrizioni poste a suo carico, 

comprese quelle relative a limitazioni, restrizioni e decadenze contenute nel Capitolato d’oneri di 

cui sopra; 

f)          che tutti i documenti della procedura sono sufficienti ed atti ad individuare completamente 

il servizio da espletare; 

g)          la composizione azionaria della società risulta essere: 

…………………………………………………………………………………………………………

… 

…………………………………………………………………………………………………………

… 

…………………………………………………………………………………………………………

… 

…………………………………………………………………………………………………………

… 

…………………………………………………………………………………………………………

… 

…………………………………………………………………………………………………………

… 

…………………………………………………………………………………………………………

… 

…………………………………………………………………………………………………………

… 

…………………………………………………………………………………………………………

… 

h)          di non cedere, in tutto o in parte i servizi assunti, pena l'immediata risoluzione del 

contratto e comunque nel rispetto delle normative vigenti in materia; 

i)           di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e 

che nei propri riguardi non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni o 

qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana e straniera, se trattasi di 

concorrente di altro Stato; 

j)           che non si sono verificate procedure di cui al punto precedente nell'ultimo quinquennio; 

k)          che non concorrono con altra offerta a questa gara, ditte nei confronti delle quali esistono 

rapporti di collegamento o controllo, ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile; 

l)           di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

di   concorrenti e neppure in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara in un 

raggruppamento o consorzio; 

m)         che non sussistono a proprio carico sentenze definitive di condanna passate in giudicato o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 

dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

n)          che non sussistono a proprio carico sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali  definiti dagli atti 

comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

o)          di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 

affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, secondo motivata valutazione della stazione 

appaltante; 



p)          di non aver commesso errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, 

accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

q)          che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una 

delle  misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una 

delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

r)          di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 

stabiliti; 

s)          di applicare a favore dei lavoratori dipendenti (e se cooperativa anche verso i soci) 

condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli 

accordi locali in cui si svolgono i lavori, se più favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto 

a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede la ditta; 

  

DATA ……………                                                                                                   FIRMA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

ALLEGATO “B” 

Spett.le 

Comune di LONGANO 

 VIA G. MARCONI, 2 

 86090 LONGANO IS 

  

  

OFFERTA ECONOMICA 

PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI - 

  

  

RIBASSO 

SULL’IMPORTO A BASE D’ASTA DI € 7.100,00 (IVA INCLUSA) PER IL PERIODO DI ANNI 

1   

  

RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO 

  

  

            (IN CIFRE) 

  

  

            (IN LETTERE) 

  

  

  

  

  

Il Dichiarante 

  

  

  

  

  

  

  

AGGIUNGERE DATI COMPLETI DELLA DITTA 



  

  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.TO CETRONE BERNARDO  

  

  
  
  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto 
di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Longano lì 02-03-2021 

IL RESPONSABILE 
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA 

  
  

 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene 
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo 
Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).  
  

  

  
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.TO CETRONE BERNARDO  

  

 
  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
  
Longano lì 02-03-2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
CETRONE BERNARDO  

  

  

  

  


