
FONDAZIONE CAMPOSANTO DI SANTO SPIRITO – PALERMO 

 
 

 

     Oggetto:  Affidamento del servizio per le “Incisioni di lastre ossario da retrocessione trentennale nel cimitero di Santo Spirito e cippi 

nel campo temporaneo” fino al 31 dicembre 2018. 
 

     Questa Amministrazione intende affidare il servizio in oggetto con il criterio di aggiudicazione del  prezzo più basso (con un unico ribasso 

espresso in %): 

Prezzi da ribassare: 

1) Prezzo unitario incisione ossario trentennale      euro 20,25 cadauna; 

2) Prezzo unitario fornitura e collocazione cippo al temporaneo   euro 58,50 cadauno. 

 

     Per partecipare i concorrenti dovranno far pervenire a questa Fondazione Camposanto di Santo Spirito – Corso Camillo Finocchiaro Aprile 

235 -90138 Palermo entro il termine perentorio del giorno lunedi 23 luglio alle ore 10,00 il plico sigillato contenente la documentazione 

sottoelencata e recante all’esterno la dicitura: - “INCISIONI DI LASTRE OSSARIO DA RETROCESSIONE TRENTENNALE NEL 

CIMITERO DI SANTO SPIRITO E CIPPI NEL CAMPO TEMPORANEO” 

.  
     Il plico dovrà contenere: 

1) Offerta, indicante il  di ribasso espresso in cifre ed in lettere debitamente sottoscritta, in busta chiusa con ceralacca; 
2) Certificato di iscrizione alla CC.I.AA. per attività inerente l’oggetto dell’appalto rilasciato in data non anteriore a mesi sei, contenente la 

dichiarazione di cui all’art. 9 del D.P.R. 252/98 (dicitura antimafia) 
3)  Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 con la quale il Titolare o Legale rappresentante della Ditta attesti: 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
b) di non avere 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;  



 
 

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata 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, 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; 
d) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 
f) di non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che 
bandisce la gara o un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale; 
 g) di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse; 
i) di non avere 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; 
l) di avere ottemperato alle disposizioni di cui alla L. 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 
m) di avere ottemperato alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/08 “Testo unico sicurezza sui luoghi di lavoro”. 
 

     Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000 è ammesso produrre copia autenticata del certificato di cui al punto 2, ovvero produrre 
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 46 del citato D.P.R 445/2000. 
     Ai sensi dell’art 38 del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni sostitutive (artt. 46 e 47) se non autenticate devono essere accompagnate da 
fotocopia di un documento di identità o altro documento equivalente, della persona che sottoscrive la dichiarazione. 
     L’aggiudicazione verrà data alla ditta che ha fornito in completezza quanto richiesto e che avrà, altresì, offerto il maggior ribasso in 
una unica % ed avrà durata fino al 31 dicembre 2018. 
     Si procederà all’aggiudicazione della procedura negoziata anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola offerta. 
La ditta prima aggiudicataria dovrà produrre in originale la documentazione autodichiarata e richiesta dalla Amministrazione, a pena 
esclusione. 
L’offerta è impegnativa per la Ditta partecipante ma non per l’Amministrazione. 
 

 
    D’ordine del Commissario Arcivescovile 

             Il Responsabile del III Settore    
                   Ing. Salvatore Daniele 

 
 

 


