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BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA 

ENTE APPALTANTE : COMUNE DI PONSACCO - Piazza R. Valli n. 8 - tel. 0587/738111 

telefax 0587/733871 codice fiscale 00141490508. 

CIG:706786283A 

OGGETTO DELL’APPALTO : Il presente appalto ha per oggetto la gestione dei Servizi 

Cimiteriali. 

DURATA DEL CONTRATTO : L’appalto avrà la durata di anni due dal 01/10/2017 al 

30/09/2019. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO A BASE D’ASTA : €. 165.573,76 

(centosessantacinquemilacinquecentosettantatre/76) di cui €. 161.073,76 

(centosessantunomilasettantatre/76) soggetti a ribasso ed €. 4.500,00 

(quattomilacinquecento/00) relativi agli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso. 

PROCEDURA DI GARA : In esecuzione della Determinazione del Responsabile III° Settore 

n. 291 del 8/05/2017 si è ritenuto di affidare il servizio in oggetto mediante procedura aperta 

di cui all’art. 60 del D.lgs. 50/2016 con il criterio di aggiudicazione mediante offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi art. 95 comma 2, in riferimento ai criteri indicati 

dal disciplinare di gara.  

MODALITA’ DI FINANZIAMENTO : Il servizio è finanziato con fondi propri 

dell’Amministrazione.  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA : Alla gara sono ammessi a partecipare i 

soggetti di cui all’art. 45 comma 1 e 2 del D.lgs. 50/2016, costituiti da imprese singole o 

consorziate, ai sensi degli articoli 92,93,94 del D.P.R. 207/2010, ovvero da imprese che 

intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 comma 8 del D.lgs. 50 /2016, per i quali 

non sussistono i motivi di esclusione di cui all’art. 80, del predetto D.lgs. dell’art. 14 del D.lgs. 

81/2008, nonché dell’art 84 del D.lgs. 50 /2016. 

A tali soggetti è richiesta dichiarazione di iscrizione alla Camera di Commercio Industria 

Artigianato ed Agricoltura per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto. 
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A tali soggetti sopracitati è inoltre richiesto:  

1) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, concernente 

il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara 

realizzati negli ultimi tre anni che deve essere pari o superiore a quello posto a base di gara; 

2) presentazione dell’elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione 

degli importi, delle date e dei destinatari dei servizi. 

Per i consorzi ed i raggruppamenti si applicano inoltre le regole di cui all’art.47 e 48 del 

D.lgs. 50/2016. 

L’impresa singola e le imprese che intendono riunirsi in A.T.I., in possesso dei requisiti 

richiesti per il presente affidamento, possono associare altre imprese, a condizione che i 

servizi che queste ultime eseguiranno non superino il 20% dell’importo complessivo dei 

servizi e che siano in possesso dei requisiti richiesti. 

I partecipanti dovranno accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni contenute nei 

documenti di gara e aver preso visione, pena esclusione, dei luoghi cimiteriali. 

Il sopralluogo è fissato dalle ore  9.30 alle ore 11.30 del giorno 20/06/2017. Luogo di  

ritrovo: ingresso Cimitero di Ponsacco Via di Gello .  Non sono ammesse richieste di 

sopralluogo individualizzate. 

ELABORATI DI GARA : Il presente bando di gara, il capitolato speciale d’appalto, l’elenco 

prezzi ed il disciplinare di gara sono disponibili su Internet, all’indirizzo 

http://www.comune.ponsacco.pi.it, sezione bandi di gara e all’Albo Pretorio del Comune di 

Ponsacco. Per eventuali chiarimenti relativi al procedimento di gara contattare il Dott. Arch. 

Alessandro Zaccagnini–tel.0587/738221-232-227 ambiente@comune.ponsacco.pi.it. 

SUBAPPALTO : Il subappalto è consentito ai sensi e nelle modalità previste dall’art. 105 del 

D.lgs. 50/2016. 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE : per partecipare alla gara 

le imprese, dovranno far pervenire per mezzo posta o a mano al seguente indirizzo: Comune 

di Ponsacco Piazza R. Valli n. 8 - 56038 Ponsacco (PI), a pena di esclusione entro le  ore 12 

del giorno 27/06/2017,  un plico sigillato con ceralacca o con altro mezzo idoneo a 
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garantirne la segretezza, e controfirmato sui lembi di chiusura. 

PERSONE AMMESSE ALL ’APERTURA DELLE OFFERTE : i legali rappresentanti dei concorrenti, 

ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai 

suddetti rappresentanti. Per ciascun concorrente è possibile designare con procura speciale 

un delegato da parte del legale rappresentante. 

Le sedute sono pubbliche, ad eccezione della/le seduta/e in cui verranno esaminate le 

offerte tecniche. 

CAUZIONE PROVVISORIA: pari al 2% (due per cento) dell’importo a base d’asta, oppure dell’1% 

(uno per cento) dell’importo a base d’asta (al netto della riduzione del 50%) o calcolata in 

riferimento ad altre riduzioni in applicazione dei benefici previsti dall’art. 93, del D.lgs 

n.50/2016.   

PUBBLICITÀ : il presente bando è pubblicato sulla G.U.R.I. - Serie Speciale Contratti Pubblici, 

sul “profilo di committente/Albo” della stazione appaltante, all’Albo Pretorio Comunale.  

NOME E INDIRIZZO DELL ’ORGANO PER LE PROCEDURE DI RICORSO : T.A.R. Toscana entro 60 gg; 

Presidente della Repubblica Italiana entro 120 gg (L. 1034/1971 così come modificata dalla 

legge n. 205/2000). 

VALIDITA’ DELL’OFFERTA : Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta 

decorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di aggiudicazione. 

SVOLGIMENTO DELLA GARA : La procedura aperta avrà luogo presso la sede del Comune 

di Ponsacco Piazza R. Valli n. 8 il giorno 06/07/2017 ore 9:30   

ALTRE INFORMAZIONI :  

• Le imprese che partecipano alla gara devono effettuare un versamento di € 20,00 

quale contributo a favore dell’A.N.A.C (ex Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici) dovuto ai sensi dell’art. 1, comma 67 della L. 266/2005 e s.m.e i. 

• Saranno escluse le offerte in aumento; 

• Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida; 

• In caso di fallimento dell’impresa aggiudicataria, ovvero in caso di risoluzione del 

contratto per grave inadempimento originario, la stazione appaltante si riserva di 
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interpellare (progressivamente in ordine di graduatoria risultante dagli esiti della gara 

e sino al quinto migliore offerente) i soggetti che hanno partecipato all’originaria 

procedura di gara, al fine di procedere all'affidamento del completamento dei lavori 

mediante le modalità consentite dalla normativa. 

 

Il Responsabile del Procedimento è il Dott.  Arch. Alessandro Zaccagnini.   

 

Ponsacco 8/05/2017                      

 

 IL RESPONSABILE III° SETTORE  

                                                                    Dott. Arch. Nicola Gagliardi    

                               

 


