
     
 

 

 
 

Piazza Indipendenza, 7 
56012 Calcinaia (PI) 

Tel.: 0587-265411 Fax: 0587-265450 
 
 
 
 
 

Ditta VERITTI COSTRUZIONI 
 

OGGETTO: Procedura negoziata  per l’affidamento della gestione dei servizi cimiteriali per 
il periodo 01.07.2013 / 30.06.2016.  Lettera di invito. 
   
 In esecuzione della determinazione del Responsabile del servizio tecnico n. 75 del 
28.03.2013 codesta ditta è invitata a partecipare alla gara per l’appalto dei lavori specificati in 
oggetto, da esperire mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 
163/2006, con le modalità di cui al comma 9 previa consultazione di almeno 5 operatori 
economici. 
 

1. Stazione appaltante: Comune di Calcinaia – Piazza Indipendenza n. 7 cap. 56012   – 
servizio tecnico Tel.  0587/265430 – 446 - telefax 0587/265429 – cod. fisc. 81000390500 
– www. comune.calcinaia.pi.it. 

 
2. Ubicazione dei lavori:   - Cimitero di Calcinaia e Cimitero di Fornacette 

           
3. Natura ed entità delle prestazioni: 

- Servizio di apertura e chiusura dei cimiteri; 
- Servizi inerenti i compiti e le operazioni cimiteriali (Inumazioni, tumulazioni, 

esumazioni estumulazioni e traslazioni) compreso il pronto intervento nei giorni 
festivi con il sistema della reperibilità; 

- Servizi di manutenzione e taglio dell’erba sia all’interno che all’esterno nelle aree 
strettamente pertinenti delle strutture cimiteriali; 

- Servizio di pulizia dei locali presenti all’interno dei cimiteri; 
- Servizio di gestione e mantenimento in efficienza degli impianti per le lampade 

votive; 
- Servizi e lavori di manutenzione ordinaria edili e impiantistici; 
 

4. Importo Complessivo dell’opera : 
€ 178.986,30 (euro centosettantottomilanovecentottantasei/30), di cui € 173.760,00 (euro 
centosettantatremilasettecentosessanta/00) per lavori e € 5.226,30 (euro 
cinquemiladuecentoventisei/30) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.  

5. Importo a base d’asta : 
 € 173.760,00(euro centosettantatremilasettecentosessanta/00) 

 
6. Modalità di determinazione del corrispettivo:  a corpo ai sensi di  quanto previsto dal 
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combinato disposto degli articoli 53 e 82, comma 2, del D. leg.vo n.163/06. 
 

7. Criterio di aggiudicazione: La gara sarà espletata con il criterio del prezzo più basso ai 
sensi dell’art. 82 del D.Lgs  163/06 determinato mediante ribasso percentuale 
sull’importo posto a base di gara. Si procederà al calcolo dell’anomalia ai sensi dell’art. 
86, comma 3 e  per le offerte che risulteranno  si procederà secondo quanto previsto 
dall’art. 87 comma 1, del D.Lgs 163/06 . 
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che 
sia ritenuta congrua e conveniente. 

 
8. Finanziamento del servizio e pagamenti: il servizio è finanziato con fondi propri 

dell’ente. I pagamenti verranno effettuati secondo le norme stabilite all’art. 12 del 
Capitolato Speciale  

 
9. Disponibilità degli elaborati progettuali: il progetto è in visione presso l'ufficio 

manutenzioni in orario d'ufficio, previo appuntamento telefonico (0587/265430, 
0587/265446) 

 
10. Cauzione provvisoria: ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs 163/06 l’offerta dei concorrenti 

deve essere corredata: 
a) da una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo 
dell’appalto di cui al punto 4, pari a € 3.579,72  (tremilacinquecentosettantanove/72), 
costituita alternativamente: 
• da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso qualunque sportello 

della Tesoreria Comunale – Credito Cooperativo di Fornacette;  
• da fideiussione bancaria prestata da istituti di credito o da banche autorizzate 

all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D. leg.vo 1.9.93, n.385 o da polizza 
assicurativa prestata da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi 
ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione o da polizza rilasciata da un 
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D. 
leg.vo 01.09.93, n.385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 
garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della 
programmazione economica, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di 
presentazione dell’offerta; 

b) dichiarazione di un istituto bancario oppure di una compagnia di assicurazione oppure 
di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D. 
lgs 01.09.93, n.385, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione 
dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione 
definitiva, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del 
certificato di regolare esecuzione. 

 
La garanzia, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere conforme allo schema di 
polizza tipo di cui al Decreto 12 marzo 2004, n.123, del Ministero delle Attività 
Produttive; in particolare, secondo quanto previsto dal menzionato decreto, ai 
concorrenti sarà sufficiente presentare a questa stazione appaltante la sola scheda 
tecnica – schema tipo 1.1 scheda tecnica 1.1 - contenuta nel citato Decreto, 
debitamente compilata e sottoscritta dalle parti contraenti.    
 
Ai sensi dell'art. 40, comma 7 del Decreto Legislativo 163/2006, per le imprese certificate 
secondo il sistema di qualità Uni En Iso 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di 
elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema di qualità, la cauzione è ridotta del 
50%, ma solo nel caso in cui l’oggetto della certificazione sia lo stesso dell’appalto. 
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La fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa non dovrà contenere, a pena 
di esclusione dalla gara, clausole limitative di responsabilità dell’istituto fideiussore. Essa 
è restituita ai concorrenti non aggiudicatari entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva ed 
al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto. 

 
11. Cauzione definitiva: ai sensi dell’art. 113, comma 1, del Decreto Legislativo 163/2006, 

l'aggiudicatario dell’appalto dovrà costituire una cauzione definitiva (anche mediante 
fideiussione bancaria o polizza assicurativa con clausola di pagamento entro 15 giorni a 
semplice richiesta con espressa rinuncia al beneficio della preventive escussione del 
debitore principale) nella misura del 10% dell'importo contrattuale dei lavori. Si precisa 
che, secondo quanto disposto dallo stesso articolo 113 del Decreto Legislativo 163/2006, 
in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la suddetta garanzia dovrà essere 
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% e, ove il ribasso 
sia superiore al 20%, l’aumento dovrà essere di due punti percentuali per ogni punto di 
ribasso superiore al 20%.  
I fideiussori dovranno avere i requisiti di cui all’art. 123 del DPR  207/2010 e autorizzati 
dal Ministero dell’Economia e Finanza. 
Ai sensi dell'art. 40, comma 7 del Decreto Legislativo 163/2006, per le imprese 
certificate secondo il sistema di qualità Uni En Iso 9000, ovvero la dichiarazione della 
presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema di qualità, la cauzione 
è ridotta  del 50%, ma solo nel caso in cui l’oggetto della certificazione sia lo stesso 
dell’appalto. 

 
 

14. Assicurazioni  L’esecutore dei lavori dovrà, ai sensi dell’art. 129, comma 1, del Decreto 
Legislativo 163/2006 e dell’art. 125 del DPR 207/2010, stipulare una polizza 
assicurativa specifica per il presente appalto, che copra i danni eventualmente subiti dal 
Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di 
impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori 
con un massimale per sinistro pari a € 500.000,00. 

       La polizza deve inoltre coprire le responsabilità civili del Stazione Appaltante per danni 
causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, con massimale per sinistro di Euro 
500.000,00, ed in particolare deve coprire il danneggiamento a cose di proprietà di terzi 
in conseguenza di un fatto connesso con la realizzazione delle opere oggetto 
dell’appalto verificatosi nel luogo di esecuzione dei lavori e nel corso degli stessi. 

 
15. Subappalto: L'affidamento in subappalto o in cottimo è ammesso, ai sensi dell’art. 118, 

comma 2, punto 1 del D.Lgs 163/06, nei limiti previsti dalla legislazione vigente a 
condizione che i concorrenti all'atto dell'offerta indichino i lavori o le parti di opere che 
intendono subappaltare o concedere in cottimo.  

16. Avvalimento: ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n° 163/06, il concorrente, singolo o 
consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs n° 163/06, può soddisfare la 
richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 
organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. 

A  tal fine il concorrente allega: 

a) una sua dichiarazione verificabile, ai sensi dell’art. 48 dello stesso D.Lgs 163/06, 
attestazione di avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con 
specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 
b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti 
generali di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/06; 
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c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da 
parte di quest’ultima dei requisiti generali di sui all’art. 38 del D.Lgs 163/06; 
d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante con cui quest’ultima si 
obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per 
tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

e) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non 
partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs 
163/06; 
f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 
risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto; 

g) nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo 
gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l’impresa concorrente può presentare 
una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel 
gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5)  

Nel caso di dichiarazioni mendaci, la stazione appaltante esclude il concorrente e 
incamera e escute la garanzia. 

Trasmette inoltre gli atti all’Autorità di vigilanza sui Contratti Pubblici per le sanzioni di 
cui all’art. 6, comma 11 del D.Lgs. 163/06. 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della 
stazione appaltante in relazione alle prestazioni in oggetto del contratto. 

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano 
anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a 
base di gara. 
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria. 

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più 
di un concorrente, o che partecipino alla stessa gara sia l’impresa ausiliaria che quella che 
si avvale dei requisiti; 
L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti 
prestati e secondo le disposizioni previste dall’art. 118 del D.Lgs 163/06, indicando tale 
ipotesi anche in fase di gara; 

 
17. Offerta – Presentazione - Termini: L’offerta dovrà essere presentata entro e non oltre 

le ore 10,00 del giorno 07.05.2013 all’ufficio protocollo del Comune di Calcinaia – 
P.zza Indipendenza, n. 7, in busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura dal titolare 
o legale rappresentante dell'impresa, recante esternamente, oltre all’intestazione del 
mittente e all’indirizzo dello stesso, la seguente dicitura: 

"Procedura negoziata  per l’affidamento in gestione dei servizi cimiteriali nel 
cimitero di Calcinaia e Fornacette - Offerta”. 

 
18. Modalità di presentazione dell’offerta: 

La busta dovrà contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e 
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, 
rispettivamente, “A-Documentazione” e “B-Offerta economica”. 

 
Nella busta “A” devono essere contenuti i seguenti documenti: 
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a) Istanza di ammissione alla gara sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente. 

 
 

b) Tassa di gara ai sensi della deliberazione dell’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici del 
21 dicembre 2011, l’impresa che intende partecipare alla gara dovrà versare la somma di e 
20,00 a titolo di contributo, tramite: 
- versamento on-line collegandosi all’indirizzo http://www.avcp.it - Servizio riscossione – 
seguendo le istruzioni disponibili sul portale. 

    - In contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione, presso 
tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e 
bollettini. 

    Il documento comprovante l’avvenuto pagamento (ricevuta di pagamento on line oppure 
scontrino lottomatica) dovrà essere inserita, a pena di esclusione nella “Busta A – 
Documentazione” insieme agli altri documenti di gara. 

    CIG (da utilizzare sul bollettino o come causale): 455360273D 
 

c) Documentazione relativa alla cauzione provvisoria di cui al punto 10) della presente 
lettera d’invito; 

 
d) Documenti relativo all’avvalimento  (solo nel caso in cui il concorrente intenda 

ricorrere all’istituto dell’avvalimento) secondo quanto elencato al precedente paragrafo 
16 

 
e) Dichiarazione concernente il fatturato globale  dell’impresa per servizi analoghi 

realizzato nel triennio 2009 – 2010 e 2011, complessivamente inteso, pari o superiore 
all’importo a base di gara; 

 
f) Abilitazione di cui all’art. 1, lettere a) e c) del D.M. 22 gennaio 2008, n° 37 sostitutivo 

della legge 46/90 
 

 
Nella busta “B” devono essere contenuti, i seguenti documenti: 

 
a) dichiarazione in bollo sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente 

contenente l’indicazione del prezzo, inferiore al prezzo posto a base di gara al netto degli 
oneri per la sicurezza, espresso in cifre e in lettere e il conseguente ribasso percentuale, 
anch’esso espresso in cifre e in lettere, rispetto al suddetto prezzo posto a base di gara, 
che il concorrente offre per l’esecuzione dei lavori. Il prezzo offerto deve essere 
determinato, ai sensi dell’art. 82  del D. Leg.vo n.163/06 e successive modificazioni,. 

 
In caso di discordanza tra il ribasso percentuale in lettere indicato nella lista di cui alla lett. b) 
e quello indicato nella dichiarazione di cui alla precedente lett. a) prevale quello indicato in 
detta dichiarazione.  

 
      19 . Procedura di aggiudicazione: la gara inizierà alle ore  10,00 del giorno 08.05.2013  

presso la sede comunale. Alle operazione presiederà apposita commissione 
aggiudicatrice composta ai sensi del vigente regolamento dei contratti. 

 
20. Responsabile del Procedimento: il responsabile del procedimento è il P.I. Roberto 

Andreotti 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


21. Cause di esclusione sono escluse le offerte: 
a) pervenute dopo il termine perentorio già precisato, indipendentemente dalla data del 

timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi 
motivo, l’offerta non giunga a destinazione in tempo utile; 

b) mancanti di sigilli o di controfirme sui lembi del plico di invio rispetto a quanto prescritto 
dagli atti di gara; 

c) il cui plico di invio non rechi all’esterno la denominazione dell’impresa concorrente o le 
indicazioni relative all’oggetto della gara; 

d) che rechino strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la 
segretezza. 

g) le cui buste interne non rechino all’esterno, rispettivamente, una la dicitura “A –      
Documentazione” una la dicitura “B –  Offerta economica”.   

f) mancanti della cauzione provvisoria oppure con cauzione provvisoria di importo inferiore 
al minimo richiesto o con scadenza anteriore a quella prescritta dagli atti di gara ovvero 
prestata a favore di soggetto diverso dalla stazione appaltante; 

g) con fideiussione – se tale sia la forma della cauzione – carente della previsione della 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e/o 
dell’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta della stazione appaltante e 
comunque non conforme allo schema di polizza tipo di cui al Decreto 12 marzo 2004, 
n.123, del Ministero delle Attività Produttive;   

h) senza l’impegno di un fideiussore a rilasciare successivamente la garanzia fideiussoria 
(cauzione definitiva); 

i)  nel caso in cui la fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa contenga 
clausole limitative di responsabilità dell’istituto fideiussore. 

l)  mancanti di uno o più di uno dei documenti richiesti dagli atti di gara; 
m) mancanti della firma del legale rappresentante sul foglio dell’offerta o di uno dei soggetti 

in caso di associazione temporanea o consorzio di concorrenti non ancora formalizzati; 
n) mancanti della firma del legale rappresentante sulla lista delle categorie di lavorazioni e 

forniture o di uno dei soggetti in caso di associazione temporanea o consorzio di 
concorrenti non ancora formalizzati; 

o) che rechino l’indicazione di offerta alla pari o in aumento; 
p) che contengano, oltre al ribasso offerto, condizioni o richieste a cui l’offerta risulti 

subordinata. 
 
 
22. Altre informazioni 
a) in caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio; 
b) non saranno ammesse le offerte in variante, in aumento rispetto all’importo dei lavori 

posto a base di gara e/o condizionate; 
c) l'Amministrazione si riserva la facoltà di differire, spostare o revocare il presente 

procedimento di gara senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro; 
d) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi e i pagamenti 

relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista saranno effettuati 
dall’aggiudicatario; 

e) per la definizione delle controversie derivanti dal contratto si applicheranno le 
disposizioni previste dal capitolato speciale di appalto; 

f) le offerte, per essere valide, dovranno essere formulate come previsto dal presente invito 
e pervenire entro e non oltre il termine restando esclusa ogni e qualsiasi successiva 
offerta. Per le offerte pervenute in ritardo non sono ammessi reclami. 

g) non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso che manchi o risulti incompleto o irregolare 
alcuno dei documenti e dichiarazioni richiesti dalla presente lettera di invito e dai moduli 
di dichiarazione. Costituisce, comunque, motivo di esclusione l’inosservanza delle 
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relative prescrizioni; 
h) i dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs 196/03 esclusivamente 

nell’ambito della presente gara; 
i) per quanto non previsto dalla presente lettera d'invito varranno le norme e le condizioni 

contenute nel capitolato speciale d’appalto e nelle disposizioni di legge e regolamentari in 
vigore per l’appalto di opere pubbliche; 

j) ai sensi della Legge Regione Toscana n. 38/2007, l’aggiudicazione definitiva è 
subordinata all’acquisizione del D.U.R.C. e alla verifica dell’idoneità tecnico 
professionale dell’aggiudicatari; 

 
23. Conclusione della procedura di aggiudicazione 

 
Obblighi dell’aggiudicatario:  
l’aggiudicatario è obbligato: 
- a fornire, nei tempi richiesti dalla stazione appaltante, la documentazione necessaria per 
la predisposizione del contratto,  a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria 
e ogni altra spesa connessa; 
- a costituire, entro il termine previsto dalla stazione appaltante, la garanzia fideiussoria di 
cui all’art. 113, comma 1, del decreto legislativo 163/2006; 
- a presentare, entro lo stesso termine, ai sensi dell’art. 129, comma 1, del Decreto 
Legislativo 163/2006, un’assicurazione contro i rischi dell’esecuzione per una somma 
assicurata non inferiore a quanto fissato nel Capitolato speciale di appalto e una garanzia di 
responsabilità civile che tenga indenne la stazione appaltante dai danni a terzi con un 
massimale non inferiore a quanto riportato nel suddetto Capitolato. 
In difetto ovvero qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini previsti, 
l’aggiudicazione è revocata, è incamerata la cauzione provvisoria e la stazione appaltante 
ha la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria. 

 
 
Codice identificativo di gara:    455360273D 
 

 
                    
                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
                                                                                 (Arch Cinzia Forsi) 
 
 
 
 
 
ALLEGATI: 

- modulo “A” Istanza di ammissione 
- modulo “B” Offerta economica  
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