
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE 
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA 

GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA - 
TRIENNIO     2016-2018.  

L’Amministrazione Comunale

RICHIAMATI:

• il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 30 (“Concessione di servizi”);

• il D.P.R. 10/09/1990 n. 285 (“Regolamento di polizia mortuaria”) e ss.mm.ii.;

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 23/07/2015, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale veniva approvato il Programma annuale dei contratti di forniture e 

servizi;  

così come manifestato con le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale: n. 80 del 29/07/2015 

esecutiva ai sensi di legge e s.m.i.;

intende avviare una procedura di indagine di mercato al fine di individuare alcuni operatori 

economici da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 

163/2006 e ss.mm.ii, per procedere all’affidamento in concessione per anni 3 (tre) dei servizi di 

cui all'oggetto, come dettagliati all'art. 2 del Capitolato Speciale allegato al presente avviso.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente     a     ricevere     manifestazioni     di     interesse     per   

favorire     la     partecipazione     e     la     consultazione     del     maggior     numero     di     operatori     economici  , in modo 

non vincolante per il Comune di Capraia e Limite e nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e successive 

modificazioni e integrazioni.  

Le manifestazioni di interesse hanno infatti l’unico scopo di far conoscere al Comune di 

Capraia e Limite la disponibilità dei soggetti ad essere invitati a presentare offerta per l'affidamento 

dei servizi di cui trattasi. E' facoltà dell'Ammistrazione Comunale di individuare il soggetto anche in 

presenza di una sola manifestazione d'interesse.

COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE
Città Metropolitana di Firenze

Piazza VIII Marzo 1944 n° 9 – 50050 Capraia e Limite 
Tel. 0571/9781 Fax 0571-979503

e-mail: segreteria@comune.capraia-e-limite.fi.it
PEC: comune.capraia-e-limite@postacert.toscana.it



Le imprese che presenteranno manifestazione di interesse nei termini indicati verranno 

successivamente invitate a partecipare ad una procedura negoziata, previa verifica del possesso dei 

requisiti richiesti.

Il criterio di affidamento del servizio è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.

Il Comune di Capraia e Limite si riserva altresì di sospendere o annullare la procedura 

riguardante il presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’individuazione del successivo iter 

procedurale per l’affidamento del servizio.

IMPORTO     E     DURATA     DELLA     CONCESSIONE  : 

Il corrispettivo previsto per la concessione corrisponde a € 175.680,00 oltre IVA per tre anni dal 

01/01/2016 al 31/12/2018. La concessione può eventualmente essere prorogata, rinnovata o ripetuta 

per un periodo uguale o inferiore all'originario, sussistendone le condizioni di legge. 

Il corrispettivo annuo corrispondente a € 58.560,00 oltre IVA, è ripartito come segue:

TIPO DI OPERAZIONE TOTALE OLTRE I.V.A.

SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA €  35.325,00 
IMPORTO AI SENSI DELL'ART. 30 C. 2 D.LGS. 163/06 €  23.235,00 di cui:

€ 535,00 soggetti a ribasso d'asta

€ 1.200,00 oneri per la sicurezza 

€ 2.500,00 smaltimento rifiuti speciali

€ 19.000,00 costo presunto utenze e TARI

TOTALE  €  58.560,00

SOGGETTI     AMMESSI     A     PARTECIPARE   

Sono ammessi a manifestare il proprio interesse i soggetti iscritti alla C.C.I.A.A. per l’attività 

oggetto dell’appalto e che inoltre risultino in possesso dei requisiti generali previsti dall'art 38 del 

D.Lgs. n. 163/2006 e dei requisiti tecnico-professionali di seguito meglio specificati. 

CAPACITÀ     ECONOMICA     E     FINANZIARIA     (ART.     41     DEL     D.LGS.     N.     163/2006)  

Ai fini della dimostrazione della capacità economica e finanziaria (art. 41 del D.Lgs. n. 163/2006), i 

soggetti partecipanti devono possedere: 

a) un fatturato relativo a servizi analoghi realizzato complessivamente nel triennio 2012/2014 pari 

o superiore all’importo stimato di cui al precedente punto “Importo     e     durata     della     concessione  ”. A 

tal fine dovranno essere indicati (mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni 

del D.P.R. n. 445/2000) i principali committenti, il periodo di esecuzione e il relativo importo. 



b) avere gestito nel triennio 2012/2014 almeno due servizi analoghi a quello oggetto del presente 

appalto con risultati positivi. 

REQUISITI     GENERALI     E     DI     CAPACITA'     TECNICO-PROFESSIONALE  

E' richiesto il rispetto della normativa vigente in tema di appalti pubblici, mezzi e personale 

dipendente in numero e con professionalità adeguate al tipo di organizzazione richiesta.

A)     Requisiti     generali     art.     38      D.Lgs.     n.     163/2006:  

·  non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo, o altra procedura  

concernente la cessazione dell'attività;

·  non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui ai commi 1 e 2 dell'art 38 D.Lgs. n. 163/2006 

e successive modificazioni e integrazioni;

· essere in regola con le prescrizioni della Legge 12 marzo 1999 n. 68 (Norme per il diritto al lavoro 

dei disabili);

· essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 

favore dei lavoratori (DURC);

· essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la vigente 

normativa;

·  rispetto dei livelli contributivi e dei contratti di lavoro.

B)     Requisiti     di     capacità     tecnico-professionale      -     art.     42     D.Lgs.     n.     163/2006:  

a. aver svolto nel corso dei tre anni antecedenti alla data pubblicazione del presente avviso, attività 

similari per conto di pubbliche amministrazioni, per importi non inferiori a quello posto a base di 

gara, attività dimostrabili e documentabili su richiesta di questo Ente;

b. disporre di attrezzature e mezzi dotati di tutte le coperture assicurative necessarie e delle relative 

dotazione di P.I. (prevenzione infortuni) per la sicurezza del personale secondo la normativa vigente, 

adeguati all'organizzazione di servizi complessi, da eseguirsi con la flessibilità e la tempestività 

richiesta;

c. corretta applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore, nei confronti dei 

propri dipendenti e conseguente regolarità contributiva;

IMPORTANTE: In caso di partecipazione in raggruppamento di operatori economici, i suddetti 

requisiti speciali dovranno essere posseduti in misura non inferiore al 40% dall’impresa mandataria 

e in misura non inferiore al 10% da ciascuna impresa mandante, con l’obbligo per la mandataria di 

possedere detti requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria superiore a ciascuna delle 

mandanti.

TIPO     DI     PROCEDURA  

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 125, c. 11 del D.Lgs. 163/2006.



Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 163/2006, l’aggiudicazione della presente gara, in quanto avente per 

oggetto uno dei servizi elencati nell’allegato II B, è disciplinata esclusivamente dall’articolo 68 

(specifiche tecniche) ed dall’art. 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento) dello stesso 

decreto.

Si precisa che, nel rispetto del principio di auto-vincolo, le disposizioni del  D.Lgs. 163/2006, 

richiamate rispettivamente in modo espresso nel presente avviso, nel disciplinare di gara e nel 

capitolato, rappresentano una applicazione facoltativa, parziale o analogica di tale normativa. 

Ai sensi dell’art. 38 della L.R.T. n. 38/07, i controlli sul possesso dei requisiti di capacità 

economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all’articolo 48 del D.Lgs. n. 163/2006, 

saranno effettuati da questa Stazione appaltante, anziché prima dell’apertura delle offerte, 

prima di procedere all’aggiudicazione definitiva.

Le     imprese     interessate     ad     essere     invitate     a     presentare     l  ’  offerta     dovranno     far     pervenire   

ENTRO     LE     ORE     12:00     DEL     GIORNO     26/10/2015     la     domanda     di     partecipazione  , (da 

predisporsi sul modello allegato o sua fedele riproduzione), con una delle seguenti modalità:

− presentazione     diretta     all'Ufficio     Protocollo     dell'Ente   –  Piazza VIII Marzo 1944 n. 9 –  Piano Terra - 

della domanda in carta semplice e in busta chiusa riportante la seguente dicitura “MANIFESTAZIONE 

DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

CIMITERIALI E DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA - TRIENNIO 2016-2018.”;

− Raccomandata     con     ricevuta     di     ritorno   indirizzata a: Comune di Capraia e Limite - Piazza VIII Marzo 

1944 n. 9 –  50050 - Capraia e Limite (FI). Anche in questo caso la busta chiusa dovrà riportare la 

dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA 

GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA - TRIENNIO 2016-

2018.”;

− Invio tramite Posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:

comune.capraia-e-limite@postacert.toscana.it 

(Per completezza di informazione, l’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo è il seguente: dal 

Lunedì al Sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e nei giorni di martedì e giovedì anche dalle ore 15:00 alle ore 

18:00).

Non     sarà     ritenuta     valida     la     domanda     di     partecipazione     pervenuta     successivamente     ai     termini     sopra   

indicati.     In     ogni     caso     faranno     fede     la     data     e     l  ’  ora     apposte     sul     plico     dall  ’  Ufficio     Protocollo,     addetto   

alla     ricezione.   

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse, le stesse non 

saranno più sostituibili. 



PRECISAZIONI:

1) Le manifestazioni di interesse dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa 

interessata, e l’istanza dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento 

del sottoscrittore in corso di validità;

2) dovranno essere indicati i recapiti e i contatti dell'impresa, comprensivi di numero di fax e 

l'indirizzo di posta elettronica certificata; 

3) i soggetti interessati dovranno dichiarare quanto specificato nel paragrafo “Requisiti”.

N.B.: Si rende noto che le istanze che non riportino correttamente quanto richiesto ai punti precedenti 

non verranno prese in considerazione per l’eventuale invito alla procedura di affidamento.

L'Amministrazione si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato nelle manifestazioni di 

interesse, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.

La raccolta (anche mediante procedure informatizzate) e il trattamento dei dati personali 

inviati dai soggetti interessati si svolgeranno conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 

n. 196/2003 e ss.mm.ii, unicamente per finalità connesse alla procedura di affidamento dei servizi di 

cui trattasi. Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art.13 del 

medesimo decreto è il Geom. Antonio Salvadori, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici 

dell'Ente.

Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. n. 

163/2006 è il Geom. Antonio Salvadori, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici dell'Ente.

Contatti: 

• e.mail: f.lupi@comune.capraia-e-limite.fi.it / e.bettio@ comune.capraia-e-limite.fi.it

• Tel.: 0571/978.134 – 0571/978.139

• Fax 0571/979.503 

• PEC: comune.capraia-e-limite@postacert.toscana.it 

Allegati:

1. Domanda di partecipazione (All. “A”)

2. Capitolato speciale (All. “B”)

 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet della stazione appaltante: 

www.comune.capraia-e-limite.fi.it.

Capraia e Limite, 07/10/2015

http://www.comune.capraia-e-limite.fi.it/
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