Bando di gara
Servizi
Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Comune di Ponsacco
Piazza Valli, 8 Ponsacco
56038
Italia
Persona di contatto: Dott.ssa Pieranna
Paoli Tel.: +39 0587738232
Email:ambiente@comune.ponsacco.pi.it
Codice NUTS: ITI1
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ponsacco.pi.it
Indirizzo del profilo di committente http://www.ponsacco.pi.it
I.2)
Appalto congiunto: no
I.3)

I.4)
I.5)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://start.toscana.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://start.toscana.it/
La comunicazione elettronica richiede l’utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono
disponibili.
Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
https://start.toscana.it/
Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1)

Entità dell'appalto

II.1.1)

Denominazione:
PROCEDURA APERTA TELEMATICA AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI,
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE, ALLACCIO, DISATTIVAZIONE E
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE. CIG: 8197983595.
Codice CPV principale

II.1.2)

98371110-8
II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)
III

Breve descrizione:
Affidamento del servizio di:

IV

GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE,
ALLACCIO, DISATTIVAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE LAMPADE VOTIVE DEL

CIMITERO COMUNALE di Ponsacco, come meglio specificato nel CSA e negli altri atti di gara pubblicati
sulla Piattaforma di START.
IV.1.3)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: € 196.155,58

compresi oneri della sicurezza
II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI1
Luogo principale di esecuzione: Comune di Ponsacco
Descrizione dell'appalto:

II.2.4)

•

Gestione dei Servizi Cimiteriali - Principale

•

Manutenzione ordinaria del Cimitero Comunale - Secondario

•

Allaccio, disattivazione e manutenzione ordinaria delle lampade votive del Cimitero Comunale Secondario

Come meglio specificato nel CSA
II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: OFFERTA TECNICA / Ponderazione: 70 Prezzo Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato: valore IVA esclusa 196.155,58 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi:24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
E’ ammessa la “proroga tecnica” Il Concessionario si impegna, alla scadenza del contratto e nel rispetto delle
disposizioni vigenti, in attesa dell’eventuale completamento delle procedure di gara per una nuova assegnazione
del servizio e su richiesta del Comune, a continuare comunque ad erogare il servizio alle medesime condizioni
contrattuali, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016.

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
Gara Telematica.
Sopralluogo obbligatorio, in contraddittorio con la Stazione Appaltante.
Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia al Disciplinare di gara.
Il subappalto del servizio, oggetto del presente affidamento è regolato dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.ii..

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)

Condizioni di partecipazione

III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
- iscrizione nel registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A in una categoria compatibile con la tipologia
oggetto della procedura;
- nel caso di Cooperative e Consorzi di Cooperative l’iscrizione all’Albo Nazionale delle Società Cooperative di cui al
D.M. 23/06/2004, nel caso di cooperative e consorzi di cooperative, se obbligate;
- I soggetti partecipanti alla gara, in proprio (qualora ne posseggano i requisiti), o tramite subappalto, dovranno
effettuare la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali. I soggetti partecipanti alla gara (qualora
effettuino la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali in proprio), o l’eventuale subappaltatore,
dovranno essere iscritti all’Albo dei Gestori Ambientali relativamente alla categoria ed alla classe in cui sono
inquadrati i rifiuti cimiteriali ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.e i..

III.1.2)

III.1.3)

Capacità economica e finanziaria Art 83, comma 1, lettera b) D.Lgs 50/2016:
- C1) Idonee referenze, di cui all’Allegato XVII Parte I lettera a) D.Lgs 50/2016del possesso del, rilasciate in
data non anteriore al 31.12.2019 da almeno due istituti di credito o intermediari autorizzati di cui all’articolo
41, comma 1, lettera a) D.Lgs. 385/93 attestanti che l’operatore economico è solido ed ha sempre fatto fronte
agli impegni assunti con regolarità e puntualità
- C2) Una Dichiarazione, di cui all’Allegato XVII Parte I lettera c) D.Lgs. 50/2016 di avere un fatturato minimo
annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto nel triennio 2017-2019 di importo pari o superiore a quello
posto a base di gara (€ 150.000,00);
Capacità tecnica e professionale art. 83, comma 1,

lettera c) D.Lgs 50/2016:
- D1) dichiarazione, di cui all’Allegato XVII Parte II lettera a, voce ii) D.Lgs 50/2016, che comprovi di avere
svolto almeno n° 2 servizi nel triennio 2017-2019, in favore di Pubbliche Amministrazioni nel settore di attività
oggetto dell’appalto.
III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1)

Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
L’aggiudicatario è tenuto a quanto segue:
OBBLIGO DI RIASSORBIMENTO DEL PERSONALE – CLAUSOLA SOCIALE La Ditta aggiudicataria, al fine di
promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, è tenuto all’applicazione dei contratti collettivi di
settore di cui all’art. 51 del D.L gs n. 81/2015, come previsto dall’art. 50 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs.
N. 50/2016.
RIMBORSO DELLE SPESE DI PUBBLICITA’: ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 35, del Decreto-Legge
18 ottobre 2012, n. 179 convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, l’appaltatore, entro il termine di
sessanta giorni dall’aggiudicazione definitiva dell’appalto, deve rimborsare alla stazione Appaltante le spese per
la pubblicazione del bando di gara di cui al comma 5 dell’articolo 73 D.Lgs. 50/2016.
OBBLIGO DI COSTITUIRE la garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 103 del Dlgs 50/2016 e le ulteriori garanzie
previste dal Capitolato Speciale.
Per quanto non espressamente richiamato sopra SI RINVIA al Disciplinare di gara e CsA.

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4)

Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)
Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 30/03/2020
Ora locale: 12:00
IV.2.2)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.3)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
DATA: 02/04/2020
Ora Locale: 09:15
Luogo:
Comune di Ponsacco — Piazza Valli n. 8 — 56038 Ponsacco (PI) - SETTORE
3° Stanza del Responsabile.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Seduta di gara è pubblica ed è aperta a tutti.
Il soggetto concorrente registrato sul sistema telematico può prendere visione, in modalità telematica, delle
risultanze delle sedute pubbliche.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3)

Informazioni complementari:
Sopralluogo obbligatorio secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, al quale si rinvia per ogni altra
informazione.
E’ richiesta per partecipare alla gara:
- Cauzione provvisoria e impegno del fideiussore al rilascio della cauzione definitiva;
- Ricevuta versamento tassa di gara all’ANAC;
- Pagamento della imposta di bollo sulla domanda di partecipazione del valore di Euro 16,00 mediante l’utilizzo del
modello F23 (A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire sul sistema telematico la copia
informatica dell'F23).
- Per ulteriori richieste si rinvia al disciplinare di gara.
Si tratta di gara telematica da svolgersi sulla piattaforma Start https://start.toscana.it/

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR TOSCANA

VIA RICASOLI, 40
FIRENZE
50100
Italia
VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Art. 120 D.Lgs. 104/2010.

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
TAR TOSCANA
VIA RICASOLI, 40
Firenze
50100
Italia

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
28/02/2020

Il Responsabile Settore III
Dott. Arch. Nicola Gagliardi

