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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 35 del 04 Agosto 2003 
 
COMUNE DI CAPUA - (Provincia di Caserta) - Settore Lavori Pubblici - Bando di gara licitazione privata per 
la scelta di numero due soggetti da ammettere alla procedura negoziata per l’affidamento in 
concessione della realizzazione e gestione dell’impianto di illuminazione votiva del Cimitero 
Comunale di Capua e S. Angelo in Formis - Importo della concessione: Euro 899.653,50. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE: 

COMUNE DI CAPUA – Piazza dei Giudici n° 01 – 81043 Capua (CE), tel. 0823-560224, fax: 0823-560207; 

2. PROCEDURA DI GARA: 

licitazione privata ai sensi dell’art. 37quater comma 1, lettera a) Legge 109/94 e successive 
modificazioni; 

3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DEI LAVORI E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI 

3.1. LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di CAPUA; 

3.2. DESCRIZIONE: Costruzione e gestione in Project Financing, ai sensi dell’art. 37bis della Legge 
109/94 e succ. modificazioni, della realizzazione degli impianti elettrici votivi, dell’impianto di pubblica 
illuminazione all’interno delle zone cimiteriali. 

3.3. IMPORTO DELLA CONCESSIONE: 

Euro 899.653,50 (Euro ottocentonovantanovemilaseicentocinquantatre/50), di cui Euro 671.380,86 
(Euro seicentosettantunomilatrecentottanta/86)per lavori, oltre ad Euro 22.936,31 per oneri di sicurezza; 

3.4. LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO: 

IMPIANTI TECNOLOGICI OG10 (prevalente) E 447.289,28  

EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI OG1 E 224.091,28  

3.5. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: 

Il corrispettivo spettante al Concessionario sarà quello derivante dalla gestione in proprio degli 
impianti elettrici votivi. 

4. DURATA DELLA CONCESSIONE: 

n° 25 (venticinque) anni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula della convenzione 

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 

Possono partecipare concorrenti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi finanziari e gestionali 
specificati negli artt. 85 e 98 del D.P.R. 554/99. 

Ai fini della qualificazione dei concorrenti, disciplinata dal citato art.98, si precisa che: 

• l’importo per l’applicazione del disposto comma 1 (artt.8 e 9 della legge 109/94 e succ. mod.) deve 
intendersi quello riferito ai lavori posti a base di gara; 

• l’importo per l’applicazione degli ulteriori requisiti economico-finanziari e organizzativi (di cui al 
comma 1 lettere a, b, c d) deve intendersi quello riferito al valore dell’investimento posto a base di gara, 
tenendo presente che la misura prevista al comma 2 del citato art.98 è pari al “doppio”.  

Ai fini della partecipazione dei concorrenti, disciplinata dall’art.85, si precisa che: 

• la modalità acclaranti le risorse finanziarie necessarie a coprire il costo dell’investimento sono le 
seguenti: 

- idonea referenza bancaria analoga, nel contenuto, a quella presentata dal promotore. 

6. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: 

la domanda di partecipazione (vedi allegato), in carta bollata, chiusa in apposito plico debitamente 
sigillato e siglato sui lembi di chiusura, deve essere inviata, a mezzo raccomandata A./R. del servizio 
postale, all’indirizzo di cui al punto 1. del presente bando e pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 
12,00 del giorno 02.09. 2003.  

Sull’esterno della busta dovrà essere riportata l’indicazione del mittente nonché la dicitura 
“RICHIESTA DI INVITO ALLA LICITAZIONE PRIVATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA 
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REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL CIMITERO COMUNALE DI 
CAPUA E S. ANGELO IN FORMIS”. 

La domanda, stesa in conformità al modello allegato, deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, 
da persona abilitata ad impegnare il concorrente e deve riportare l’indirizzo di spedizione, il codice 
fiscale e/o partita IVA, il numero del telefono e del fax. In caso di associazione temporanea o consorzio 
già costituito, alla domanda deve essere allegato, in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile 
con rappresentanza conferito alla mandataria o l’atto costitutivo del consorzio; in mancanza di 
costituzione dell’A.T.I. o del Consorzio, la domanda deve essere sottoscritta dai rappresentanti di tutte le 
imprese che intendono associarsi o consorziarsi. Alla domanda, in alternativa all’autenticazione della 
sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità 
del sottoscrittore. 

Alla domanda va acclusa, a pena di esclusione: 

1) una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, o più dichiarazioni ai sensi di quanto 
previsto successivamente, con la quale il legale rappresentante del concorrente, assumendosene la piena 
responsabilità: 

a. certifica, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 75, 
comma 1, lettere a), d), e), f), g), e h) del D.P.R. n. 554/99; 

b. dichiara di essere in possesso dell’attestato SOA per categorie ed importi adeguati alla concessione 
da affidare; 

c. elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali si trova in situazioni 
di controllo o come controllante o come controllato ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile; tale 
dichiarazione deve essere resa anche se negativa;  

d. (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non 
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000): dichiara la propria condizione di non 
assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 

2) certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti per ciascuno dei soggetti indicati 
dall’articolo 75, comma 1, lett. b) e c) DPR 554/99 e successive modifiche. Tali certificati vanno prodotti 
in originale o copia autenticata resa ai sensi dell’art.18 del D.P.R. 445/2000 oppure, dichiarazione 
sostitutiva ai sensi degli artt.38 e 47 del predetto D.P.R. 445/2000: l’inesatta o incompleta 
documentazione è motivo di esclusione. 

3) (per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 
dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000): certificazione, in 
data non anteriore a quella della data di pubblicazione del presente bando, di cui all’art.17 della legge n. 
68/99 dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della suddetta legge. 

4) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c) della legge109/94 e 
successive modificazioni): dichiarazione con cui si indica per quali consorziati il consorzio concorre e 
relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. 
La dichiarazione di cui alla lettera a) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di 
concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da consorziarsi la 
medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna concorrente che costituisce o che costituirà 
l’associazione o il consorzio. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali 
rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 

7. TERMINE DI SPEDIZIONE DEGLI INVITI: 

l’invito a presentare offerta, contenente le norme per la partecipazione alla gara e per 
l’aggiudicazione dell’appalto, è inviato ai concorrenti prequalificati entro giorni 180 (centottanta) dalla 
data del verbale di qualificazione. 

8. CAUZIONE: 

l’offerta dei concorrenti deve essere corredata: 

a. da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due cento) del valore dell’investimento posto a base d’asta 
e quindi per E 17.993,07 (diciassettemilanovecentonovantatre/07), costituita alternativamente: 

• da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di 
presentazione dell’offerta, la cui firma del soggetto che la rilascia dovrà essere con autentica notarile; 
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b. a garanzia del pagamento al soggetto promotore della proposta, dell’importo di cui all’art.37 bis 
comma 1 ultimo periodo legge 109/94 e successive modificazioni, da una cauzione provvisoria, pari E 
16.750,00 (sedicimilasettecentocinquanta/00) costituita con le stesse modalità di cui al punto precedente; 

c. dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, contenente 
l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione 
bancaria o polizza assicurativa fidejussoria, di importo pari al 10% (dieci per cento) di quello 
dell’investimento posto a base di gara, in favore della stazione appaltante, valida fino al termine di 
realizzazione dell’opera. 

9. FINANZIAMENTO: 

l’intero finanziamento dell’opera sarà a carico del Concessionario. 

10. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA 
PARTECIPAZIONE: 

i concorrenti devono possedere: 

a. attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente 
autorizzata, in corso di validità; le categorie e le classifiche per le quali l’impresa è qualificata devono 
essere adeguate alle categorie ed importi relativi ai lavori da appaltare; 

b. i requisiti previsti ai sensi dell’art. 98 D.P.R. 554/99. 

11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 21, comma 2, lettera b) della Legge 109/94 
mediante il metodo aggregativo-compensatore con la seguente formula: 

C(a) = Sn [Wi · V(a)i] 

dove: 

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 

n = numero totale dei requisiti; 

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito i-esimo; 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito i-esimo e variabile tra zero 
ed uno; 

Parametri: 

1)  Prezzo  p.ti 0 

2)  Valore tecnico dei lavori  p.ti 35 

3)  Tempo utile per l’esecuzione dei lavori  p.ti 10 

4)  Rendimento (da correlarsi alla cointeressenza per l’Amm.ne   
nella Misura del 15% sui ricavi lordi annui)  p.ti 10 

5)  Durata della concessione  p.ti 15 

6)  Modalità di gestione e criteri di aggiornamento delle tariffe da  

7)  praticare all’utenza: 

7a)  modalità di gestione  p.ti 07 

7b)  livello tariffe  p.ti 07 

7c)  aggiornamento tariffe  p.ti 06 

8)  Garanzie  p.ti 10 

12. ALTRE INFORMAZIONI: 

a) si procederà all’individuazione dei soggetti ammessi alla procedura negoziata anche in presenza di 
una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; 

b) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 

c) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dal precedente 
punto 8. nonché le polizze di cui agli articoli 30, comma 3, della legge 109/94 e 103 del D.P.R. 554/1999, 
per una somma assicurata pari al valore dell’opera; 
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d) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, comma 11-quater, della legge 109/94 e 
successive modificazioni; 

e) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua 
italiana; 

f) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 
109/94 e successive modificazioni, i requisiti di cui al punto 10. del presente bando devono essere 
posseduti, nella misura di cui all’articolo 95, comma 2, del D.P.R.554/1999 per le associazioni di tipo 
orizzontale e, nella misura di cui all’articolo 95, comma 3. del medesimo D.P.R. per le associazioni di tipo 
verticale; 

g) ai sensi dell’art. 85 D.P.R 554/99: 

• la percentuale dei lavori da appaltare obbligatoriamente a terzi, ai sensi dell’art.37quater della 
Legge 109/94 e secondo le modalità e le condizioni fissate dall’art.2 comma 4 della stessa legge, è pari al 
30%; 

• il tempo massimo previsto per l’esecuzione dei lavori necessari all’avvio della gestione è di 700 gg. 
consecutivi dalla sottoscrizione del contratto di concessione; 

• la durata massima della concessione è quella fissata al precedente art.4 del presente bando; 

• il livello minimo della qualità di gestione del servizio, nonché delle relative modalità è il seguente 
tipo delle opere offerte (livello minimo): 

• realizzazione degli interi impianti elettrici votivi sia nel cimitero esistente che nelle future zone di 
ampliamento; 

• realizzazione degli impianti di pubblica illuminazione lungo i viali cimiteriali, mediante l’utilizzo di 
pali ornamentali; 

• adeguamento funzionale dei locali di le strutture di servizio quali ( camera mortuaria, servizi 
amministrativi e di vigilanza, servizi igienici, depositi, spogliatoti; 

• riqualificazione dei percorsi pedonali ed arredo; 

• eliminazione barriere architettoniche; 

.servizi offerti (livello minimo): 

• manutenzione delle opere per due anni dall’ultimazione; 

• gestione degli impianti di illuminazione votiva sia per il cimitero di Capua, sia per quello nella 
frazione di S. Angelo in Formis, sia per i futuri ampliamenti. 

• il livello iniziale massimo e la struttura delle tariffe da praticare all’utenza è quello di seguito 
indicato: 

• canone annuale per lampada eterna (oltre IVA) E 30,00 canone giornaliero per lampada occasionale 
(oltre IVA) E 1,10  

• contributo allacciamento per nuovo contratto (oltre IVA) E 24,00  

• la metodologia di adeguamento delle tariffe stesse nel tempo è quella 

dell’adeguamento proporzionale all’andamento degli indici ISTAT su base annua. 

h) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; 

i) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati 
dall’aggiudicatario, che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento 
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate; 

l) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 
1-ter, della legge 109/94 e successive modificazioni; 

m) è esclusa la competenza arbitrale; 

n) il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Amalia Sammartino, ed è eletto a suo recapito 
quello della stazione appaltante. 

Capua, lì 18 luglio 2003 

Il Responsabile del procedimento 
dott.ssa Amalia Sammartino 
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FAC SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

DA PRESENTARE IN BOLLO 

Soc. ……………… 

Via ………………. 

C.A.P…………… 

Spett. le Comune di Capua  

Piazza dei Giudici n° 01 

81037 CAPUA (CE) 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla licitazione privata per la scelta di numero due soggetti da 
ammettere alla procedura negoziata per l’affidamento in concessione per l’affidamento in concessione 
della realizzazione e gestione dell’impianto di illuminazione votiva del cimitero comunale di Capua e S 
Angelo in Formis. 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

nato il _____________ a __________________________________________________________________  

in qualità di dell’impresa _________________________________________________________________  

con sede in _________________________________con codice fiscale n.___________________________  

con partita IVA n. _______________________________________________________________________ 

CHIEDE  

di partecipare alla licitazione privata indicata in oggetto come: 

impresa singola; 

ovvero capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto; 

ovvero 

mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto; 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA: 

a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 
amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la 
dichiarazione di tali situazioni; 

b) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui 
all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 

c) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423; 

d) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei 
confronti di un proprio convivente; 

e) che nei suoi confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, 
ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 
penale per reati che incidono sulla affidabilità morale e professionale; 

f) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati 
che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 

g) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55; 

h) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza; 
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i) l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di 
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

j) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da codesta 
stazione appaltante; l’inesistenza, a carico dell’impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, 
rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello 
Stato in cui l’impresa si è stabilita; 

k) di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli 
appalti e per il conseguimento dell’attestato di qualificazione nell’anno antecedente alla data di 
pubblicazione del presente bando di gara; 

l) di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 98 del DPR 554/99, specificandone 
espressamente la volontà alla esecuzione dei lavori, laddove in possesso dei relativi requisiti specifici; 

m) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di _______________ 

per la seguente attività ______________________ e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti: 

• numero di iscrizione _________________________ 

• data di iscrizione ___________________________ 

• durata della ditta/data termine _______________ 

• forma giuridica _____________________________ 

• titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)____________________ ; 

n) che il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di cui all’articolo 10, comma 1 quater 
della legge 109/94 e successive modificazioni è il seguente: _______________________________; 

(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): 

o) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo a __________________________ ; 

p) che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni 
temporanee o consorzi o GEIE; 

q) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge 675/96, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

  

 ____________________________________ 

 FIRMA 

 

 

N.B. 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 

La dichiarazione di cui ai punti b), c), d), e) ed f) devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’articolo 75, comma 1, 
lettere b) e c) del DPR 554/99 e successive modificazioni. 

 


