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COMUNI DI GAVORRANO E SCARLINO 

UFFICIO COMUNE 
VIABILITA’ E VERDE PUBBLICO 

 
SEDE: 

P.zza Buozzi, 16 – 58023 Gavorrano (GR) 
 
 

 
 

BANDO DI GARA 
 
 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
I. 1) Denominazione indirizzi e punti contatto 
COMUNE DI GAVORRANO -Contatto: http: https://start.toscana.it 
- Ufficio Comune gestione associata - Comune di Gavorrano, piazza Buozzi n. 16 58023 Gavorrano Posta 
elettronica: a.mazzinghi@comune.gavorrano.gr.it Fax 0566/843252  
- Ufficio Appalti tel. 0566843242 posta elettronica lavoripubblici@comune.gavorrano.gr.it 
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice www.comune.gavorrano.gr.it  
Ulteriori informazioni sono disponibili presso : I punti di contatto sopra indicati.  
La documentazione di gara comprende:  
- progetto ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15, del D.Lgs. 50/2016 costituito da: relazione illustrativa, 
capitolato speciale d'appalto, schema di contratto, indicazioni per la stesura dei documenti di cui al D.Lgs. 
81/2018; 
- bando di gara,  
- disciplinare di gara,  
- il DGUE e i Moduli A.2.1, A.4.1, A.7.1 e B.2.1 relativi alle dichiarazioni sostitutive da rendere ai sensi del 
DPR 445/00.  
La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma regionale START accessibile all'indirizzo 
https://start.toscana.it.  
L’appalto si svolge in modalità telematica:  le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla 
stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all’indirizzo: 
https://start.toscana.it. 
 
SEZIONE Il: OGGETTO DELL’APPALTO 
Il. 1) Descrizione. 
Descrizione conferita all’appalto: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI DA EFFETTUARSI PRESSO I 
CIMITERI DEL COMUNE DI GAVORRANO E DEL COMUNE DI SCARLINO PER IL PERIODO DI TRE 
ANNI (Cimiteri di Gavorrano, Bagno di Gavorrano, Caldana, Giuncarico, Ravi e Scarlino). Effettuazione di 
servizi cimiteriali, quali inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni e custodia le cui caratteristiche e 
procedure sono descritte nel capitolato speciale d’appalto. 
Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi – Cimiteri del Comune di Gavorrano e del Comune di Scarlino. 
Codice Identificativo Gara (C.I.G.) 745306931B 
CPV: 98371110-8 
II. 2) Quantitativo o entità dell’appalto: Il valore dell’appalto è stimato in complessivi euro 203.172,00 (IVA 
esclusa) soggetti a ribasso d’asta, oltre euro 5.000,00 per oneri di sicurezza generali e specifici (DUVRI) non 
soggetti a ribasso d’asta. 
Il. 3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:  Anni 3 (tre) dall’affettivo inizio del servizio, anche in 
pendenza della formale stipulazione del contratto. 
 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO EC ONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
III. 1) Condizioni relative all’appalto: 
Cauzioni e garanzie richieste: 
a) Per i concorrenti: cauzione provvisoria di € 4.163,44 (euro quatromilacentosessantatre/44) pari al 2% del 
prezzo a base d’appalto per l’intero periodo, da prestare con le modalità di cui al paragrafo 18 (A.8) del 
Disciplinare di gara; 
b) per l’aggiudicatario: cauzione definitiva ex art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e  
c) polizza a copertura di tutti i danni relativi a rischi inerenti la gestione del servizio ai sensi dell’art. 19 del 
capitolato speciale. 
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Principali modalità di finanziamento e pagamento: 
- il servizio è finanziato con fondi propri di bilancio comunale 
- i pagamenti verranno effettuati con le modalità di cui all’art. 7 del capitolato speciale. 
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: 
potranno presentare offerta soggetti consorziati o temporaneamente raggruppati, ai sensi e nel rispetto degli 
artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016. 
III. 2) Condizioni di partecipazione: 
Situazione personale degli operatori: 
� iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di commercio, Industria Artigianato e Agricoltura 

per categorie di attività che comprendano quelle di cui al presente appalto.  
- non sono ammessi a partecipare i soggetti per i quali sussiste/sussistono:  
� le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;  
� le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi 

della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 
Capacità economica e finanziaria 
� Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibii non inferiore ad Euro 

135.000,00 (centotrentacinquemila/00) I.V.A. esclusa. 
Capacità tecnica: 
� Regolare esecuzione, nel triennio 2015-2016-2017, di servizi analoghi a quelli oggetto del presente 

appalto, dove per servizi analoghi si intendono almeno n. 3 contratti stipulati con pubbliche 
amministrazioni, società a capitale pubblico o società esercenti pubblici servizi che complessivamente 
comprendano i servizi oggetto di gara, o comunque servizi simili, attraverso i quali l’operatore 
economico deve dimostrare di aver maturato una esperienza qualificata ed adeguate competenze e 
conoscenze nello specifico oggetto dell’appalto; 

� Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI 
ENI ISO 9001 in campo di attività avente ad oggetto "Gestione di cimiteri e operazioni cimiteriali" o 
servizi analoghi. 

 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV. 1) Tipo procedura: procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
IV. 2) Criteri di aggiudicazione:  Offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in base ai 
parametri indicati al paragrafo 17 del disciplinare di gara, ed ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.; 
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo: 
Termine ultimo per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: giorno 15 maggio 2018, 
ore 12:00; 
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dal termine ultimo per il 
ricevimento delle offerte; 
Modalità di apertura delle offerte: prima seduta giorno: 15 maggio 2018, ore 15:00 - luogo: Area Lavori 
pubblici e manutenzioni Comune di Gavorrano – Palazzo Comunale - Piazza Buozzi n. 16 Gavorrano 
 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
- appalto indetto con determinazione a contrarre n° 175 del 17/04/2018; 
- sopralluogo obbligatorio ai sensi dell’art. 7 del Disciplinare di gara; 
- verifica delle offerte anomale ai sensi e con le modalità di cui all'art. 97 del D.Lgs. 50/2016; 
- si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida; 
- obbligo per i raggruppamenti temporanei di indicare le parti del servizio da affidare a ciascun operatore 
economico raggruppato; 
- obbligo per i consorzi di cooperative e consorzi stabili di indicare i consorziati per i quali il consorzio 
concorre; 
- obbligatorio il pagamento del contributo all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici; 
- Responsabile del Procedimento: ing. Antonio Mazzinghi, responsabile dell'Ufficio comune per la gestione 
associata delle funzioni e servizi in materia di viabilità, pubblica illuminazione, verde pubblico, servizi 
cimiteriali e trasporto pubblico locale dei Comuni di Gavorrano e Scarlino, email 
a.mazzinghi@comune.gavorrano.gr.it 
- Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la 
Toscana - Sede di Firenze. 
- Presentazione di ricorso: entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana. 
- Data di pubblicazione del bando sulla GURI: n. 46 del 20.04.2018. 
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Gavorrano, 18 aprile 2018 
 

Il  Responsabile unico del procedimento 
(ing. Antonio Mazzinghi) 


