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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.e.toscana.it/valpecora/  
- 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. 0566843214 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.  
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: 
https://start.e.toscana.it/valpecora/ nel form apposito su cui è stata caricata la gara.  
Le domande di partecipazione vanno inviate a : https://start.e.toscana.it/valpecora/ attraverso il 
sistema telematico. 
 
SEZIONE Il: OGGETTO DELL’APPALTO 
Il. 1) Descrizione. 
Il. 1.1) Descrizione conferita all’appalto: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL 
COMUNE DI GAVORRANO E DEL COMUNE DI SCARLINO (Cimiteri di Gavorrano, Bagno di 
Gavorrano, Caldana, Giuncarico, Ravi e Scarlino) 
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Categoria 27 “Altri servizi “dell’allegato II B al 
Decreto Legislativo n. 163/2006 – Cimiteri del Comune di Gavorrano e del Comune di Scarlino 
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico 
II. 1.4) Informazioni relative all'accordo quadro: no 
II. 1.5) Breve descrizione dell’appalto: effettuazione di servizi cimiteriali, quali inumazioni, 
tumulazioni, esumazioni, estumulazioni e custodia le cui caratteristiche e procedure sono descritte 
nel capitolato speciale d’appalto 
Codice Identificativo Gara (C.I.G.) 60528390C2 
II. 1.6) CPV: 98371110-8 
II. 1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: no 
II. 1.8) Divisioni in lotti: no 
II. 1.9) Ammissibilità varianti: no 
II. 2) Quantitativo o entità dell’appalto 
II. 2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: Il valore dell’appalto è stimato in complessivi euro 
223.305,00 (IVA esclusa) soggetti a ribasso d’asta, oltre euro 4.500,00 per oneri di sicurezza 
specifici (DUVRI) non soggetti a ribasso d’asta 
II. 2.2) Opzioni: no 
II. 2.3) L'appalto è oggetto di rinnovo: no 
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 
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III. 1) Condizioni relative all’appalto: 
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 
a) Per i concorrenti: cauzione provvisoria di € 4.556,10 (euro 
quatromilacinquecentocinquantasei/10) pari al 2% del prezzo a base d’appalto per l’intero periodo, 
da prestare con le modalità di cui all’art. 13.A.10 del Disciplinare di gara; 
b) per l’aggiudicatario: cauzione definitiva ex art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e  
c) polizza a copertura di tutti i danni relativi a rischi inerenti la gestione del servizio ai sensi dell’art. 
17 del capitolato d'oneri. 
III. 1.2) 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 d'oneri; 
III. 1.3) 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. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006 
III. 1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no 
III. 2) Condizioni di partecipazione: 
III. 2.1) 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;  
� (per i soli concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia) iscrizione in uno dei registri 

professionali e commerciali di cui all'allegato XI C del D.lgs 163/06,  
- non sono ammessi a partecipare i soggetti per i quali sussiste/sussistono:  
� le cause di esclusione di cui all'art. 38 comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) l), m), m-

bis), m-ter) ed m-quater) del D.Lgs. 163/2006;  
� situazioni che, ai sensi della vigente normativa, inibiscano le possibilità di partecipare a gare di 

appalto pubbliche.  
III. 2.2) Capacità economica e finanziaria 
� possesso di un fatturato globale d’impresa riferito agli esercizi 2011-2012-2013 pari ad almeno 

Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva 
del triennio o nel minor periodo di attività dell’impresa. 

III. 2.3) Capacità tecnica: 
� regolare esecuzione, nel triennio 2011-2012-2013, 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 di cui all’art. 1 del disciplinare 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, in correlazione alle sue peculiari caratteristiche e all’oggetto 
concreto di questo; 

� certificazione del proprio sistema di gestione per la qualità della serie europea UNI ENI ISO 
9001 in campo di attività avente ad oggetto "Gestione di cimiteri e operazioni cimiteriali" o 
servizi analoghi, rilasciata da un Ente di certificazione accreditato da Accredia o da altro Ente 
di accreditamento firmatario degli accordi EA/IAF di mutuo riconoscimento. 

III. 2.4) Appalti riservati: no 
III. 3) Condizioni relative all’appalto dei servizi : 
III. 3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no 
III. 3.2) le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone 
incaricate della prestazione del servizio: no. 
 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV. 1) Tipo procedura: 
IV. 1.1) Tipo procedura: procedura aperta, ai sensi degli artt. 3, comma 37, e 55, comma 1, del 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
IV. 1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un'offerta: no 
IV. 1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo: no 
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IV. 2) Criteri di aggiudicazione: 
IV. 2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in base 
aiparametri indicati all’articolo 12 del disciplinare di gara, ed ai sensi degli artt. 83 e 84 del D.Lgs. 
n. 163/2006 e s.m.i.; 
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo: 
IV. 3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatrice: CIG 
6528390C2 
IV. 3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no 
IV. 3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione: tutti i documenti sono 
reperibili all'indirizzo https://start.e.toscana.it/valpecora/ nel form apposito su cui è stata caricata la 
gara 
IV. 3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: giorno 22 
gennaio 2015, ore 09:30; 
IV. 3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: no  
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: giorni 180 dal 
termine ultimo per il ricevimento delle offerte; 
IV. 3.8) Modalità di apertura delle offerte: giorno: 22 gennaio 2015, ore 10:00 - luogo: Area Lavori 
pubblici e manutenzioni esterne Comune di Gavorrano – Palazzo Comunale - Piazza Buozzi n. 16 
Gavorrano 
IV. 3.9) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si  - può assistere in qualità di 
uditore il titolare o legale rappresentante dei soggetti concorrenti ovvero persone munite di 
specifica delega fornita dallo stesso. 
 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
VI. 1) Trattasi di appalto periodico: no 
VI. 2) Informazioni sui fondi dell'Unione Europea: no 
VI. 3) Informazioni complementari: 
- appalto indetto con determinazione a contrarre n° 489 del 15/12/2014 (art. 55, comma 3, D.Lgs. 
n. 163/2006); 
- sopralluogo obbligatorio ai sensi dell’art. 7 del Disciplinare di gara; 
- verifica delle offerte anomale ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. n. 
163/2006; 
- 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 (art. 37, comma 13, D.Lgs. n. 163/2006); 
- 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; 
- la procedura gara si svolgerà interamente in modalità telematica nel sistema 
https://start.e.toscana.it/valpecora, gestore tecnico all’indirizzo di posta elettronica info@pleiade.it. 
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta telematica sul sito in modalità telematica 
sul suddetto sito e , ove richiesto, firmata digitalmente; 
- l’appalto è disciplinato dal bando di gara, dal disciplinare di gara e dalle norme tecniche di 
funzionamento del sistema telematico di Acquisto di Regione Toscana, consultabili all’indirizzo 
internet www.e.toscana.it/start.  
- all’indirizzo internet https://start.e.toscana.it/valpecora/ è disponibile tutta la documentazione di 
gara, compreso il disciplinare di gara, in cui è specificata tutta la documentazione da presentare 
per la partecipazione alla gara, nonché la modalità di presentazione della stessa per i soggetti che 
partecipano singolarmente, in R.T.I., Consorzi, G.E.I.E.;  
- 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 
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- Il Presidente della gara si riserva la facoltà di prorogare la data della gara o di non procedere 
all’aggiudicazione senza che i concorrenti possano accampare pretese. 
VI. 4) Procedure di ricorso: 
VI. 4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. (Tribunale Amministrativo 
Regionale) per la Toscana - Sede di Firenze. 
VI. 4.2) Presentazione di ricorso: 
Vedi artt. 244 e seguenti del D.Lgs. 163/2006 e per il resto vedi codice del processo amministrativo 
D.Lgs. 104/2010. 
 
Gavorrano, 15 dicembre 2014 
 

Il  Responsabile dell'Ufficio Comune 
(ing. Antonio Mazzinghi) 


