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AVVISO DI MANIFESTAZIONE  DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO  IN GESTIONE DEI SERVIZI 
CIMITERIALI NEL CIMITERO DI CALCINAIA E FORNACETTE 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  

AVVISA 

Che intende avviare una manifestazione d’interesse finalizzata alla selezione preventiva delle 
candidature per l’espletamento di procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 
50/2016 per l’affidamento dei servizi cimiteriali, per la manutenzione delle aree a verde e la pulizia 
delle aree estere, per il servizio di reperibilità dei cimiteri comunali di Calcinaia e Fornacette. 

DURATA DELL’APPALTO 

La durata dell’appalto è fissata per il periodo 01.07.2016 – 31.12.2019 

IMPORTO DELL’APPALTO 

L’importo complessivo dell’appalto a base di gara soggetto a ribasso è di € 208.817,35 oltre IVA al 
22% e oneri per la sicurezza  

L’importo a base di gara soggetto a ribasso percentuale rappresenta una proiezione stimata delle 
diverse fasi di costo di cui si compone il servizio che sono le seguenti: 

Inumazione di feretro 

Tumulazione di feretro 

Collocazione di lapide per le tombe in campo comune 

Tumulazione di resti mortali in ossario o loculo 

Esumazione o estumulazione di feretri 

Traslazione di salma 

Ricevimento salma per tumulazione in cappella privata 
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Pulizie generali 

Manutenzione edile ed impiantistica 

Servizio lux perpetua 

Opere di giardinaggio 

Servizio di reperibilità  

Apertura e chiusura cimiteri comunali 

 

 

Per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia 
necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e che pertanto non risulta necessario 
prevedere la predisposizione del “Documento Unico di valutazione dei Rischi da interferenze”- 
DUVRI. 

PROCEDURA DI GARA 

La presente procedura è finalizzata esclusivamente ad acquisire manifestazioni di interesse  non 
occorre pertanto in questa fase presentare offerte. Parimenti l’invio della manifestazione di 
interesse non costituisce obbligo a presentare l’offerta. 

La stazione appaltante, espletata la presente procedura, provvederà ad inviare tramite la 
piattaforma START agli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti ed in regola con la 
documentazione, la lettera di invito alla procedura negoziata telematica. Nelle lettere d’invito 
saranno specificate in maniera più dettagliata le caratteristiche dell’appalto, nonche le modalità di 
presentazione dell’offerta. 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Il servizio sarà aggiudicato a favore dell’operatore economico che avrà presentato l’offerta più 
bassa ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. c) del D.Lgs n° 50/2016 . 
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse: 

- tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs 50/2016 sia singolarmente, sia appositamente e 
temporaneamente raggruppati con le modalità del citato D.Lgs 

- ai sensi degli articoli 31 e 32 della L.R.T. n° 59/2009. le associazioni senza scopo di lucro e le 
imprese sociali. 

Requisiti di ordine generale: 

- non essere incorsi in una delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

Requisiti di idoneità professionale: 

- iscrizione alla C.C.I.A.A., per oggetto di attività corrispondente a quello dell’appalto o, per quanto 
riguarda le associazioni senza scopo di lucro e le imprese sociali, iscrizione in albi regionali o 
provinciali; 

- iscritti all’apposito albo ai sensi del DM 23/06/2004, se cooperative o consorzi di cooperative 

Requisiti  di capacità tecnica e professionale 

I partecipanti devono essere in possesso di regolare esecuzione nel triennio 2013-2014-2015, di servizi 
analoghi a quelli del presente appalto, dove per servizi analoghi si intendono uno o più contratti o 
commesse che complessivamente comprendono i servizi oggetto della gara attraverso i quali l’operatore 
economico deve dimostrare di aver maturato una esperienza qualificata ed adeguate competenze e 
conoscenze nello specifico oggetto dell’appalto, in correlazione alle sue peculiari caratteristiche e 
all’oggetto concreto di questo per un importo almeno pari all’importo complessivo stimato dell’appalto di €  
208.817,35  

TERMINE E MODALITA’  DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Gli operatori economici interessati ad essere inviatati alla suddetta procedura negoziata telematica 
dovranno far pervenire la manifestazione di interesse secondo il modello allegato (allegato B) debitamente 
sottoscritto dal legale rappresentante o soggetto munito di procura, unitamente ad una fotocopia 
fotostatica di un documento in corso di validità dal dichiarante, entro e non oltre il giorno 20.05.2016 con 
una delle seguenti modalità: 
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- Tramite posta certificata al seguente indirizzo: tecnico.calcinaia@postacert.toscana.it; 

- Tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo:Comune di Calcinaia – Piazza 
Indipendenza, 7 – 56012 Calcinaia 

- A mano presso l’ufficio Protocollo del Comune di Calcinaia – Piazza Indipendenza, 7 – 56012 
Calcinaia 

In caso di consegna tramite plico o invio tramite PEC è necessario riportare la dicitura 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER 
AFFIDAMENTO APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI NEL CIMITERO DI CALCINAIA 
E FORNACETTE”. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo  rischio del mittente, restando esclusa qualsiasi voglia 
responsabilità del Comune di Calcinaia per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi 
motivo, la manifestazione di interesse non pervenga entro il termine previsto perentorio di scadenza 
all’indirizzo di destinazione. 

Nel caso di consegna a mano tramite incaricato dell’impresa, fa fese la data e l’ora di consegna apposta 
dall’ufficio Protocollo del Comune di Calcinaia; 

Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, 
anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spedite prima del termine 
medesimo; ciò  vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla 
valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accentante; tali plichi non 
verranno aperti e saranno considerati non consegnati: 

Non sono ammesse: 

- quelle pervenute oltre il limite temporale sopra citato; 

- quelle non sottoscritte e non corredate da fotocopia fotostatica di un documento in corso di 
validità; 

Pena l’esclusione, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ciascun membro del costituendo 
raggruppamento dovrà fare pervenire la propria istanza di manifestazione di interesse; 
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ALTRE INFORMAZIONI 

La procedura negoziata si svolgerà in modalità telematica.  E’  necessario pertanto per poter essere 
inviati alla gara, successivamente alla fase di valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute, 
essere iscritti all’indirizzario fornitori della piattaforma START Sistema Telematico Acquisti Regionale 
della Toscana accessibile all’indirizzo : https://start.e.toscana.it/unione-valdera o all’indirizzo di posta 
elettronica infoplaiade@i-faber.com  

Gli operatori economici che intendono partecipare all’appalto dovranno altresì essere in possesso di un 
certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso   nell’elenco pubblico 
dei certificatori, previsto dall’articolo 29, comma 1 del DLGS 7 marzo 2005 n° 82 tenuto da DigitPA, 
nonché dal relativo software per la visualizzazione e la firma dei documenti digitali. E’ necessario un 
lettore di smart card. 

L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di non procedere all’avvio della procedura relativa 
all’affidamento di cui trattasi, per motivi opportunità o convenienza, senza che i soggetti richiedenti 
abbiano nulla a pretendere. 

Il presente avviso è pubblicato all’albo del pretorio on line del comune di Calcinaia e sul sito internet 
www.comune.calcinaia.pi.it sezione bandi e avvisi pubblici. 

Ai fini della procedura di gara ai sensi della L. 241/1990 il responsabile del procedimento è la Dott.sa 
Cinzia Forsi Responsabile del Servizio Tecnico. 

Per qualsiasi informazione contattare la Sig.ra Marino Rosanna tel. 0587/265446 oppure la Sig.ra 
Orlandi Monica 0587/265430: 

 

Calcinaia  03.05.2016 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

Arch. Cinzia Forsi 

 

Allegati: modello Manifestazione d’interesse 
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SCHEMA PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

AL SIG. SINDACO 

DEL COMUNE DI CALCINAIA  

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEI SERVIZI 
CIMITERIALI NEL CIMITERI DI CALCINAIA E FORNACETTE 

 

Il sottoscritto __________________________________________ nato a _____________________ 

Il _____________ e residente in _____________________________ via _____________________ 

N° __________ cap__________ Codice Fiscale __________________________________________ 

P. IVA ______________________________ 

In qualità di Legale Rappresentante della ditta___________________________________________ 

con sede in ______________________________ via ____________________________ n° _______ 

cap. ______________ Codice Fiscale __________________________________________________ 

P.IVA ___________________________ tel _____________________ fax _____________________ 

Indirizzo e-mail __________________________________ 

Avendo preso visione dell’avviso per la manifestazione di interesse di cui in oggetto, chiede di 
essere interpellato per la successiva fase di individuazione del contraente.  

Consapevole del fatto che in caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate nei suoi riguardi, ai 
sensi dell’art. 75 del Decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445, le sanzioni 
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previste dal codice e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle sanzioni 
amministrative previste specifica normativa in materia dichiara: 

- di essere in possesso dei requisiti generali richiesti per la stipula dei contratti con la 
Pubblica Amministrazione, come previsto dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

- di rientrare tra i soggetti ammessi a partecipare alla manifestazione di interesse; 

- di accettare fin da adesso tutte le indicazioni e prescrizioni riportate nella manifestazione 
di interesse; 

- di essere reperibile per i necessari contatti ai seguenti recapiti telefonici: _______________ 
_________ , 

 

Allego: 

- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità 

 

Data _____________ 

Firma _____________________ 
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