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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:36295-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Pontedera: Servizi cimiteriali
2017/S 021-036295

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Unione Valdera
Via Brigate Partigiane 4
Punti di contatto: Unione Valdera
All'attenzione di: dr. Valerio Panicucci
56025 Pontedera
Italia
Telefono:  +39 0587299559
Posta elettronica: ufficio_gare@unione.valdera.pi.it 
Fax:  +39 0587292771
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.unione.valdera.pi.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.unione.valdera.pi.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: sì
Comune di Calcinaia
P.zza Indipendenza 7
56012 Calcinaia (PI)
Italia

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta telematica per l'appalto del servizio di gestione dei cimiteri comunali di Calcinaia e Fornacette
periodo 1.4.2017-31.3.2020. CIG: 6950491E9B.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
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Servizi
Categoria di servizi n. 1: Servizi di manutenzione e riparazione
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comuni
Calcinaia — Fornacette.
Codice NUTS ITE17

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Servizio di gestione dei cimiteri comunali di Calcinaia e Fornacette per il periodo 1.4.2017-31.3.2020.
Quanto sopra, come meglio specificato nel CSA e degli altri atti di gara pubblicati sulla Piattaforma START.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
98371110

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
300 000 EUR.
Valore stimato, IVA esclusa: 180 000 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: no

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Numero di rinnovi possibile: 2
Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi: 
in mesi: 24 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
— cauzione provvisoria ai sensi art. 93 del D.lgs 50/2016 avente validità di almeno 180 gg. dalla data di
scadenza per la presentazione delle offerte, intestata all'Unione Valdera, Pontedera (PI) Via Brigate Partigiane 4
— CF/P.IVA: 01897660500 di: 3 600 EUR;
— impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103
del D.Lgs. 150/2016;
— l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 del Dlgs
50/2016 e a presentare idonea polizza assicurativa RCT/RCO conforme a quanto indicato nel C.S.A. (art.
15);
— Ricevuta versamento tassa di gara: 35 EUR



GU/S S21
31/01/2017
36295-2017-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 3 / 5

31/01/2017 S21
http://ted.europa.eu/TED

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

3 / 5

— Rimborso alla Stazione Appaltante delle spese per la pubblicazione del bando di gara di cui al comma 5
dell'articolo 73 D.Lgs. 50/2016.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Fondi propri dei Comuni Calcinaia — Fornacette.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Si rinvia alle disposizioni statuite dall'art. 48 del D.lgs 50/2016.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla
gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: sì
Descrizione delle condizioni particolari: È obbligatorio il sopralluogo in contraddittorio con la stazione
appaltante: si rinvia al disciplinare di gara.

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Iscrizione al registro delle imprese
della C.C.I.A.A., ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza per il tipo di attività inerente l'oggetto
della presente gara. Nel caso di organismi non tenuti all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese della
C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R.
445/2000 con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione e copia dello Statuto. In
caso di cooperative o consorzi di cooperative è richiesta anche l'iscrizione ai sensi del D.M. 23.6.2004 all'Albo
delle Società Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico)
o secondo le modalità vigenti nello Stato di appartenenza, mentre in caso di cooperative sociali è richiesta
l'iscrizione all'Albo regionale.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Avere un fatturato minino annuo negli
ultimi 3 esercizi disponibili non inferiore a 200 000 EUR;
avere un fatturato minino annuo negli ultimi 3 esercizi disponibili non inferiore a 100 000 EUR, nel settore di
attività oggetto dell'appalto.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Avere espletato negli ultimi 2 anni (2014/2016) servizi cimiteriali in appalto per enti pubblici o gestiti in
proprio.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: no
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Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito
1. Offerta tecnica. Ponderazione 70
2. Offerta economica. Ponderazione 30

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
01/2017

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 7.3.2017 - 09:00
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
7.3.2017 - 09:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 7.3.2017 - 9:30
Luogo:
Unione Valdera, Pontedera (PI) — Via Brigate Partigiane 4 — stanza n. 13 «Ufficio gare».
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: La seduta di gara è pubblica ed
è aperta a tutti.
Il soggetto concorrente registrato sul sistema telematico può prendere visione, in modalità telematica, delle
risultanze delle sedute pubbliche.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
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VI.3) Informazioni complementari

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Toscana
Via Ricasoli 40
50100 Firenze
Italia

VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Per i termini e le modalità di presentazione di
ricorso: artt. 244 e seguenti del D.Lgs. 163/2006 e per il resto L. 1034/71 e s.m. Ricorso TAR entro 30 giorni
dalla comunicazione aggiudicazione definitiva.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
TAR Toscana
Via Ricasoli 40
50100 Firenze
Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
26.1.2017


