
COMUNE DI CECINA

(Provincia di Livorno)

SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA’ E SVILUPPO

AVVISO PUBBLICO

PER  MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE  PER  L’AFFIDAMENTO  DEI

SERVIZI CIMITERIALI COMPRESA LA CUSTODIA PRESSO I CIMITERI

COMUNALI DI CECINA E IN LOCALITA’ COLLEMEZZANO.

Il Dirigente

Premesso che:

-   è in scadenza il contratto relativo all’affidamento dei servizi cimiteriali presso i cimiteri comunali

di Cecina e in località Collemezzano;

-  è  intenzione  dell’amministrazione  comunale,  come da  indirizzi  di  cui  alla  delibera  di  giunta

comunale del 17/07/2020  procedere ad un nuovo affidamento comprensivo del servizio di  custodia

per  il periodo da ottobre 2020 a dicembre 2021;

L'importo a base di gara, per la successiva procedura di affidamento, ammonta presuntivamente a €

158.043,00 oltre IVA. 

L’indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, è finalizzata

esclusivamente ad acquisire manifestazioni di interesse al fine di individuare le imprese da invitare

alla relativa procedura di affidamento del servizio;

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cecina – Settore Servizi alla Collettività e Sviluppo-

piazza della Libertà n. 30  C.F. e P.IVA 00199700493 – - pec: protocollo@cert.comune.cecina.li.it  -

Sito internet: www.comune.cecina.li.it - 

Criterio di aggiudicazione L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente

più vantaggiosa,  ai sensi dell’art.  95 comma 2 del  D. Lgs.  50/2016,  in base agli  elementi che

saranno dettagliati nella Lettera di Invito. 

Soggetti Ammessi

Sono ammessi  a  presentare manifestazione d'interesse i  soggetti  di  cui  all'art.  45 del  D.Lgs.  n.

50/2016 in possesso dei  necessari  requisiti  generali  e  di  qualificazione economico finanziaria e

tecnico organizzativa come di seguito descritti:

Requisiti generali e di idoneità professionale

1) inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, del D.Lgs. 50/2016;

2) iscrizione alla C.C.I.A.A., per la specifica categoria di attività oggetto del presente avviso;
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2) non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito

incarichi  ad  ex  dipendenti  che  hanno  esercitato  poteri  autoritativi  o  negoziali  per  conto  delle

pubbliche  amministrazioni  nei  confronti  dell'impresa  partecipante  alla  gara  per  il  triennio

successivo alla cessazione del rapporto,  ai  sensi dell'art.  53, c. 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e

s.m.i.  Ai  fini  della  presente  causa  di  esclusione,  si  considerano  dipendenti  delle  pubbliche

amministrazioni  anche i  soggetti  titolari  di  uno degli  incarichi  di  cui  al  D.Lgs.  n.  39/2013, ivi

compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in

controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

Requisiti di capacità economico finanziaria (art.83 del D.Lgs. n. 50/2016)

- Fatturato medio annuo relativo agli ultimi tre esercizi finanziari (2017-2018-2019), non inferiore a

all’importo indicato nel presente avviso nel settore di attività oggetto dell'appalto (€ 158.043,00

oltre IVA). 

- Elenco dei principali servizi analoghi a quello oggetto del presente avviso, relativo agli ultimi tre

esercizi  finanziari (2017-2018-2019), per un importo almeno pari a quello indicato nel presente

avviso (€ 158.043,00  oltre IVA). 

Termine ricevimento manifestazione interesse – documentazione richiesta.

La manifestazione di interesse dovrà pervenire a  mezzo posta certificata (pec) all'indirizzo

protocollo@cert.comune.cecina.li.it entro  il  termine  perentorio  delle  ore  12,00  del  giorno

04/08/2020 con  il  seguente  oggetto:  MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE  PER

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI COMPRESA LA CUSTODIA  PRESSO I

CIMITERI COMUNALI DI CECINA E IN LOCALITA’ COLLEMEZZANO, e dovrà essere

composta dai seguenti documenti:

1) istanza debitamente firmata, con indicazione completa dei dati personali, redatta in base allo

schema (allegato 1 - lettera A), comprensiva di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di

notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante:

a) il possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alla procedura di affidamento

degli appalti pubblici, in correlazione a quanto disposto all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

b) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, c. 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e di

non essere incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica

amministrazione;

c) l'iscrizione alla Camera di Commercio per settore di attività corrispondente all'appalto;

d) fatturato medio annuo (specifico del settore di attività oggetto dell’appalto) per gli ultimi tre

esercizi 2017-2018-2019  non inferiore all’importo indicato nel presente avviso  (€ 158.043,00).

e)  elenco dei principali servizi analoghi a quello oggetto del presente avviso , relativo agli ultimi tre

esercizi  finanziari (2017-2018-2019), per un importo almeno pari a quello indicato nel presente

avviso (€ 158.043,00).

f)  impegno  in  caso  di  aggiudicazione  a  ricollocare  gli  operatori  alle  dipendenze  della  attuale

impresa appaltatrice uscente già impiegati nelle stesse attività oggetto della presente gara, secondo

le modalità ed i limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni contrattuali applicabili e dalle disposizioni

normative in materia, ivi compresa la Direttiva CE 2001/23 “Mantenimento dei diritti dei lavoratori

in caso di trasferimento di impresa” ai fini della tutela della continuità dei rapporti di lavoro in

essere,  compatibilmente  con  la  propria  organizzazione  di  impresa  e  con  le  esigenze  tecno-

organizzative e di manodopera previste per il servizio.
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Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da una data che non consente di considerare le tre

annualità, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività in ciascuna annualità.

La manifestazione d'interesse dovrà essere corredata dalla:

1. copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità in corso di validità del/

i sottoscrittore/i (solo in caso di firma autografa non digitale);

2. copia della procura generale/speciale (in caso di istanza firmata da procuratore);

3.  copia del contratto di mandato (in caso di RTI costituito).

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse:

1) pervenute oltre il termine fissato dal presente avviso;

2) con documentazione incompleta o recante informazioni incomplete;

3) non sottoscritte dall'operatore economico;

4) non accompagnate dalla copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità in

corso di validità del/i sottoscrittore/i (solo in caso di firma autografa non digitale).

Qualora non sia utilizzato il modello Allegato 1, di cui al precedente punto 1)  la dichiarazione

dovrà riportare tutti i contenuti del predetto modello.

I  l  successivo  procedimento  di  gara  sarà  gestito  attraverso  la  piattaforma telematica  della  

Regione Toscana START (https://start.toscana.it):  pertanto presupposto indefettibile per la

partecipazione alla successiva procedura negoziata è l'iscrizione alla stessa, oltre al possesso di

firma digitale  .  

Selezione dei soggetti che hanno presentato manifestazione di interesse.

L'invito alla procedura negoziata sarà inoltrato, nel rispetto di quanto indicato, a tutti gli aspiranti

operatori  economici  partecipanti  alla  presente  manifestazione  di  interesse,  che  hanno  inoltrato

documentazione completa e regolare ed in possesso dei requisiti richiesti.

Si  fa  presente che l’impresa che ha fatto  pervenire la manifestazione di  interesse a seguito del

presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, di presentare

offerta per sé o quale mandataria di operatore riunito secondo le modalità che saranno indicate nella

lettera di invito a presentare offerta.

Disposizioni generali.

Resta  inteso  che  la  suddetta  manifestazione  d'interesse  non  costituisce  prova  di  possesso  dei

requisiti  generali  e  speciali  richiesti  per l'affidamento del  servizio in oggetto,  che invece dovrà

essere dichiarato dall'interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante.

Il  presente  avviso,  finalizzato  ad  una  manifestazione  di  interesse,  non  costituisce  proposta

contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Cecina, che si riserva in ogni caso, a proprio

insindacabile giudizio, la facoltà di interrompere, sospendere o revocare in qualsiasi momento il

procedimento avviato, di emettere nuovi avvisi ad integrazione del presente, di ricorrere ad altre

procedure ecc., senza che i soggetti interessati alla partecipazione possano vantare alcuna pretesa,

indennizzo o risarcimento di sorta.

Si precisa fin d'ora che l'Amministrazione comunale non è tenuta ad inviare alcuna comunicazione

ai soggetti esclusi e/o ai soggetti che per qualunque ragione non saranno invitati alla successiva

procedura negoziata, ai quali verrà data comunicazione esclusivamente mediante pubblicazione sul

sito internet della stazione appaltante Comune di Cecina (www.comune.cecina.li.it).
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Alla manifestazione di interesse NON dovrà essere allegata alcuna offerta economica.

Ai sensi  del  D.Lgs.  n.  196/2003 e  s.m.i.  e  del   Regolamento UE  679/2016,  si  precisa  che  il

trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei

concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento

della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa

che  i  dati  dichiarati  saranno  utilizzati  dagli  uffici  esclusivamente  per  l'istruttoria  dell'istanza

presentata e per le formalità ad essa connesse.

Responsabile  del  procedimento:  dott.sa  Alessandra  Cheli,  dirigente  del  Settore  Servizi  alla

Collettività e Sviluppo - e-mail  a.cheli@comune.cecina.li.it.

             

Per informazioni di carattere amministrativo è possibile rivolgersi al Comune di Cecina, al seguente

recapito  telefonico-   ufficio  gare:  tel.  0586  611228    e-mail   f.boi@comune.cecina.li.it -

sea@comune.cecina.li.it 

Il  presente  avviso  è  pubblicato  sul  sito  internet  della  Stazione  Appaltante  Comune  di  Cecina,

"www.comune.cecina.li.it"  nella  sezione  di  Amministrazione  Trasparente   -  Bandi  di  Gara  e

Contratti - Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare,  all'albo pretorio on-line dello

stesso Comune, oltre che sul sito dell'Osservatorio regionale dei contratti  pubblici  nella sezione

dedicata agli avvisi.

Allegato: Modello 1) - istanza e dichiarazioni per la partecipazione alla manifestazione d'interesse.

Cecina, 20/07/2020

Il Dirigente

dott.sa Alessandra Cheli

(firmato digitalmente)
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