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COMUNE DI GALLICANO NE L LAZIO 

Via Tre Novembre, 7 

00010 – Gallicano nel Lazio (RM) 

OGGETTO:  PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA 
GESTIONE DEI SERVIZI   CIMITERIALI   NEL LORO COMPLESSO, IVI 
COMPRESO IL SERVIZIO DI LUCE VOTIVA, E REALIZZAZIONE DI 

INVESTIMENTI PROPEDEUTICI E FUNZIONALI ALLA GESTIONE – CIG 
57526851D7 

OFFERTA TECNICO - QUALITATIVA 

Il sottoscritto  
cognome nome 

 

nato a 

 
 
(            )    il          /          / 

luogo di nascita sigla provincia data di nascita 

 

residente a 

in via                                                                         

documento d’identità 

( )   C.A.P. 
comune di residenza sigla provincia codice di avviamento postale 

 

n. 
indirizzo di residenza numero civico 

 

n. 
carta di identità, passaporto, … numero del documento 

 

rilasciato da 

 
 
il   

 
 

con scadenza il        /    / 
   Ente che ha rilasciato il documento                     data di rilascio                                                                                data di scadenza 

 

C.F.: in qualità di 
codice fiscale indicare il rapporto giuridico con l’impresa 

 

giusta procura generale/speciale n.  

 

del        /       / 

 

autorizzato a rappresentare 
cancellare la fattispecie non ricorrente numero della procura data della procura 

 

legalmente l’impresa 
ragione sociale 

 

con sede legale in    (                ) C.A.P. 
 

in via 

comune dove ha sede legale l’impresa sigla provincia codice di avviamento postale 

                    n. 

indirizzo ove ha sede legale l’impresa numero civico 

 

C.F. P.IVA 
codice fiscale dell’impresa partita IVA dell’impresa 

 

telefono altro telefono Fax 
numero telefono eventuale altro recapito telefonico numero di fax 

 

P.E.C. 

 

altro indirizzo email 

 
indirizzo di posta elettronica certificata 

 

 

eventuale altro indirizzo di posta elettronica aziendale 
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• presa visione del bando di concorso, del disciplinare della procedura selettiva, del capitolato prestazionale e degli 

altri documenti di gara per l’affidamento in concessione dei servizi cimiteriali nel loro complesso ivi 

compreso il servizio di luce votiva e realizzazione di investimenti propedeutici e funzionali alla gestione del 

Comune di Gallicano nel Lazio, per la durata stabilita di anni 11 (undici); 

• consapevole e ritenuto integralmente accettato che: 

- qualora la Ditta che rappresento risultasse affidataria, essa si assume l’obbligo di estendere, su esplicita 

richiesta dell’Ente affidante, il proprio apporto manutentivo e di servizio, senza ulteriori oneri a carico 

dell’Amministrazione Comunale, anche agli eventuali ampliamenti, modifiche ed ammodernamenti che potrà 

subire il cimitero entro le mura perimetrali già esistenti nei prossimi anni, quali, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, nuovi reparti, nuovi complessi di loculi, celletteossario, fosse comuni e cappelle gentilizie; 

- ogni proposta di miglioramento dichiarata nella presente offerta costituisce obbligazione contrattuale per la 

Ditta che rappresento nel caso in cui risulti affidataria dei servizi; 

- al termine della Concessione la proprietà e la titolarità delle migliorie apportate (ad eccezione degli 

autoveicoli e degli eventuali altri beni mobili registrati) passerà in capo all’Amministrazione Comunale senza 

costituire motivo di ulteriore compenso e/o pretesa del Concessionario sull’Ente affidante; 

- non determineranno l’assegnazione di punteggio alcuno le proposte di migliorie non afferenti o riconducibili 

alla gestione dei servizi cimiteriali oggetto di affidamento, quelle che rientrino nello standard minimo 

obbligatorio già previsto dal capitolato prestazionale e quelle le cui caratteristiche economiche, tecniche e 

organizzative non emergano chiaramente nelle propria offerta e/o dall’eventuale documentazione fornita; 

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara e nel 

disciplinare di gara; 

- di  essere  in  grado  e  di  impegnarsi  a  dare  avvio  all'esecuzione  della  concessione, anche nell'eventuale 

pendenza della stipula del contratto, qualora ne ricorressero le circostanze; 

- di aver preso atto che l’importo minimo dell’investimento iniziale di cui al punto 3.1.7 del Capitolato 

Prestazionale, ammonta ad € 160.658,89 e conseguentemente di impegnarsi ad ultimare quanto previsto 

nell’investimento, con le modalità indicate nel Capitolato stesso e nei termini in esso stabiliti oppure nel 

minor termine, così come dichiarato nella presente offerta tecnica; 

- di  impegnarsi  in  caso  di  aggiudicazione,  a  rimborsare  alla  stazione  appaltante  le  spese  di pubblicità 

di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 del D.Lgs. 163/2006, ai sensi dell'art.  34  comma  35  

della  Legge  n.  221  del  17/12/2012, nonché le  spese  del R.U.P. e della struttura di supporto, e le spese 

relative agli onorari per la redazione dello studio di fattibilità preliminare, così come indicate all’art. 3.1.7 del 

Capitolato Prestazionale; 

- di impegnarsi a corrispondere al Comune di Gallicano nel Lazio, entro sessanta giorni dall’aggiudicazione 

definitiva, il 50%, pari ad € 8.880,00, dell’ammontare relativo alle spese suddette, comprensive dei costi 

contributivi e delle imposte di legge, e corrispondere il restante 50% entro i successivi sessanta giorni; 
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FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA UNITARIA, 

riferita al complesso dei servizi e dei lavori previsti per la gestione-concessione cimiteriale del Comune di Gallicano 

nel Lazio, e relative pertinenze ed annessi, sulla base dei criteri e dei relativi sub-criteri, nonché dei relativi 

pesi/punteggi massimi attribuibili stabiliti nel Disciplinare allegato al bando relativo alla procedura aperta indetta con 

Determinazione n. 137 del 09.05.2014, e precisamente: 

A)  DESCRIZIONE TECNICA DI SVOLGIMENTO, ORGANIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE DEI 
SERVIZI CIMITERIALI, COME DEFINITI AGLI ARTT. 2, 3 E 4 DEL CAPITOLATO 
PRESTAZIONALE (PUNTEGGIO MASSIMO 40 PUNTI): 

 

(punteggio massimo: 20 punti) -   a.1) Relazione tecnica relativa a: 

“modalità di svolgimento, organizzazione e pianificazione dei servizi cimiteriali di cui all’art. 2 del Capitolato 

Prestazionale” 

a.1.1) Pianificazione ed organizzazione del servizio: 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                



ALLEGATO 6 

(Offerta tecnica-qualitativa) 

su carta intestata o timbro impresa 
 

 

 

a.1.2) Risorse umane: 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

a.1.3) Disponibilità strumentale: 
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(punteggio massimo: 20 punti) -   a.2) Relazione tecnica relativa a: 

“modalità di svolgimento, organizzazione e pianificazione della gestione cimiteriale, con riferimento ai servizi di cui 
agli articoli 3 e 4 del Capitolato Prestazionale” 

a.2.1) Pianificazione ed organizzazione del servizio: 
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a.2.2) Risorse umane: 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

a.2.3) Disponibilità strumentale: 
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B) PROPOSTE  DI  MIGLIORAMENTO  DEI  SERVIZI  CIMITERIALI  DA  REALIZZARSI  NEL  
PERIODO DI AFFIDAMENTO (PUNTEGGIO MASSIMO 30 PUNTI): 

 

(punteggio massimo: 10 punti) -  b.1) Relazione tecnica relativa a: 

“Efficientamento dei servizi cimiteriali comprendenti” 

b.1.1) Efficientamento, decoro, miglioramento servizi cimiteriali a favore dell’utenza: 
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b.1.2) Rilevazione stato di consistenza e gestione software: 
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(punteggio massimo: 20 punti) -  b.2) Relazione tecnica relativa a: 

“Servizi aggiuntivi di manutenzione ordinaria e straordinaria e investimenti finanziari” 

b.2.1) Interventi di manutenzione straordinaria: 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

b.2.2) Investimenti finanziari, riduzione tempi di consegna progetto: 

                

                

                

                

b.2.3) Investimenti finanziari, riduzione tempi di realizzazione: 
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 [Autorizzazione al trattamento dei dati personali] 

Inoltre il sottoscritto, nella qualità sopra citata, acconsente ai sensi del D. Lgs. 196/2003 al trattamento dei propri dati 

esclusivamente ai fini della gara e per la stipulazione dell’eventuale polizza. 

Timbro e Firma 
 

 

 

Nota bene – Modalità di compilazione dell’istanza e delle dichiarazioni 

 

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e inviata insieme alla copia fotostatica, 

non autenticata, del documento d’identità. 

 

(In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore) 

Si allega originale o copia conforme all’originale della procura. 

 

 

 

 


