
COMUNE DI PONTEDERA
PROVINCIA DI PISA

Corso Matteotti, 37 - 56025 – Pontedera
P.IVA 00353170509

2° SETTORE - 1° SERVIZIO
“MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE”

DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO: PRESTAZIONI DI  SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DI OPERAZIONI NECROSCOPICHE E
CIMITERIALI NEI CIMITERI COMUNALI. Anno 2019-2020

CPV 98371110-8
CIG: 8010640D3D

ART. 1. ENTE APPALTANTE:
COMUNE DI PONTEDERA – Corso Matteotti n° 37 - tel. 0587/299111 telefax 0587/53292 codice fiscale 
00353170509.

ART. 2. PROCEDURA DI GARA:
Procedura negoziata, ai sensi del Art. 36 comma 2 Lettera “B”  del D. Lgs. 50/2016, in esecuzione della
Determinazione Dirigenziale 2° Settore, n° 166 del 22/08/2019.
La Gara si svolgerà telematicamente nel Portale www.acquistinrete.pa.it.

ART. 3. OGGETTO DELL’APPALTO :
PRESTAZIONI  DI  SERVIZIO  PER  L'ESECUZIONE  DI  OPERAZIONI  NECROSCOPICHE  E  CIMITERIALI  NEI
CIMITERI COMUNALI. Anno 2019-2020

ART. 4. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO A BASE D’ASTA:
L’importo a base di appalto e' indicato nella descrizione di gara sul Portale  www.acquistinrete.pa.it., nella
Relazione Tecnico-Illustrativa e nel  Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Possono presentare offerta esclusivamente i soggetti economici in possesso dei requisiti a pena di esclusione:
1) delle condizioni  indicate nel  Capitolato Speciale di Appalto; (in particolare art.  53 “requisiti  minimi di
partecipazione” da indicare nel DGUE)
2) indicazione del fatturato generale e specifico dell'Operatore Economico relativo al servizio da svolgere da
indicare nel DGUE
3) dei requisiti richiesti dalla Procedura R.D.O. sul Portale www.acquistinrete.pa.it.;
4) l'iscrizione sul portale telematico www.acquistinrete.pa.it. alla categoria merceologica "Servizi Cimiteriali e
Funebri – Operazioni Cimiteriali";
5) Cauzione Provvisoria ai sensi dell'art.93 del D.Lgs 50/2016 pari al 2% secondo la norma e prescrizioni del
D.Lgs50/2016 ss.mm.ii.
6) effettuare il sopralluogo dei luoghi di esecuzione del servizio come descritto al successivo art. 11
7)  il  mantenimento all'iscrizione  al  registro  delle  imprese presso la C.C.I.A.A.  per l’attività oggetto del
presente appalto;
8) se appartenenti  ad altro Stato della U.E.,  analoga iscrizione secondo quanto indicato dalla normativa
vigente.

ART. 6. DURATA DELL’APPALTO:
L'appalto avrà durata presuntiva annuale dal 01 novembre 2019 al 30 novembre 2020 e comunque dalla
data di consegna del servizio, salvo proroga.

ART.  7.  DOCUMENTAZIONE   CONTENUTA  NELLA  PROCEDURA  R.D.O.  SUL  PORTALE
WWW.ACQUISTINRETE.PA.IT:

- Relazione tecnico illustrativa 
- Capitolato Speciale di Appalto
 Allegato “A” elenco prezzi
 Allegato “B” computo estimativo presuntivo delle prestazioni 
- Modello DGUE
- Disciplinare di gara



Art. 8. TERMINI, MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:

I  termini,  le  modalità  di  partecipazione  e  di  presentazione  dell'offerta  sono  vincolati  alla
procedura telematica del portale www.acquistinrete.pa.it e tali requisiti  sono vincolanti a pena
d'esclusione  dalla  procedura  di  gara  ed  in  base  a  quanto  disposto  nella  determinazione  di
approvazione del servizio in oggetto.

ART. 9. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:
L'appalto sarà affidato mediante  procedura  negoziata con il  criterio del  prezzo  più basso,  (art.  95 c.4b
D.Lgs50/16  smi)  inferiore  a  quello  posto  a  base  di  gara,  determinato  mediante  ribasso  percentuale
sull'elenco prezzi posto a base di gara, trattandosi di contratto da stipulare a misura.

La Stazione Appaltante potrà procedere all’aggiudicazione anche se pervenuta una sola offerta.
Risulterà  Aggiudicatario  provvisorio l'Offerente  che  abbia  presentato  l'offerta  con  il  maggior  ribasso
percentuale sull’importo posto a base di gara.
In caso di parità delle offerte la stazione appaltante procederà a sorteggio.

Dopo l'aggiudicazione provvisoria, conclusasi positivamente la fase   di verifica   e di richiesta dei requisiti
come sopra indicato, verrà conclusa la procedura negoziata e verrà proceduto all’aggiudicazione definitiva.

L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito dal Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 10.VERIFICA/RICHIESTA DEI REQUISITI E DELLA DOCUMENTAZIONE:
I  requisiti  sono  determinati  secondo  quanto  previsto  dal  Capitolato  Speciale  di  Appalto  e  dal  presente
disciplinare, dichiarati in sede di domanda di partecipazione e di offerta con le modalità di cui al  D.P.R.   28
dicembre 2000, n° 445  ; la loro sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni
vigenti in materia.

ART. 11. SOPRALLUOGO:
Per l'esecuzione del servizio, l'appaltatore ha l'obbligo di provvedere a prendere visione delle
condizioni  di  lavoro  e  ad  assumere  tutte  le  informazioni  necessarie  in  merito  al  servizio  da
effettuare, da comunicare al Responsabile del Servizio.

A pena di esclusione, le imprese partecipanti dovranno effettuare il sopralluogo, elemento essenziale
ai fini della formulazione dell’offerta. Tale visita dei luoghi è motivata dalla particolare tipologia del servizio,
dall’ubicazione degli immobili e quindi degli impianti presenti.

Pertanto,  chi  intende  partecipare  alla  gara  deve  procedere,  in  contraddittorio  con  il  Comune  di
Pontedera alla ricognizione dei luoghi oggetto del servizio acquisendo l'apposita attestazione.

I sopralluoghi saranno effettuati dal giorno susseguente l'invito e entro e non oltre 1 giorno dalla data
di scadenza dei chiarimenti  previsti nel portale „acquistinretepa”

Ai  fini  dell’effettuazione  del  prescritto  sopralluogo,  i  concorrenti  devono  inviare  alla  Stazione
Appaltante,  tramite  la  sezione  chiarimenti al  massimo  entro  la  data  di  scadenza  indicata  nel  portale
„acquistinretepa”   la richiesta riportando i seguenti dati:

 nominativo del concorrente;
 recapito telefonico;
 nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo;
Non saranno accettate richieste di sopralluogo che pervengano OLTRE IL TERMINE ANZIDETTO 
A seguito della richiesta di sopralluogo pervenuta, l’operatore economico sarà convocato tramite la

sezione „Chiarimenti” sul portale „acquistinretepa” per l’effettuazione del sopralluogo indicando data e
ora. 

Data e ora del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 giorni di anticipo.
All’atto  del  sopralluogo ciascun incaricato  deve sottoscrivere  apposita “attestazione  di  sopralluogo”

redatta, utilizzando il modello predisposto dalla Stazione Appaltante, in duplice originale di cui  una per il
concorrente  e  l’altro  per  la  Stazione  Appaltante,  a  dimostrazione  dell’avvenuto  sopralluogo  da  parte
dell’operatore economico.

Il  sopralluogo  potrà  essere  effettuato  dal  rappresentante  legale/procuratore/direttore  tecnico  del
concorrente in possesso del  documento di  identità o da soggetto diverso munito di  delega con copia di
identità del delegante.



Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti.
All’atto  del  sopralluogo,  i  soggetti  sopra  indicati  devono  presentarsi  con  un  documento  valido  di

identità.
In  caso di  raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario  già costituiti,  GEIE,  aggregazione di

imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime
della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può
essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici
raggruppati,  aggregati  in  rete  o  consorziati  o  da  soggetto  diverso,  purché  munito  della  delega  del
mandatario/capofila. 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di
imprese di rete di cui  al  punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il  sopralluogo è effettuato da un
rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in
rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa
l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere
effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato
indicato come esecutore.

Del sopralluogo di presa in visione dei luoghi viene redatta un’attestazione di partecipazione in duplice
copia.

La Stazione appaltante, prima dell’apertura della gara, procederà, per le ditte offerenti, alla verifica
dell’avvenuto sopralluogo.

ART. 12. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA:
1) Sono escluse, senza che si proceda all’apertura dell'offerta economica sul Portale www.acquistinrete.pa.it.
le ditte che abbiano presentato:
a.1) i documenti inseriti relativi alla parte amministrativa e tecnica non conformi alle modalità previste nel
portale www.acquistinrete.pa.it;
a.2.) le ditte che non abbiano presentato una o più delle dichiarazioni o documenti richiesti, e da inserire
obbligatoriamente del portale www.acquistinrete.pa.it nella parte amministrativa e/o tecnica;
a.3) una o più dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o
comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte;
oppure non sottoscritte dal soggetto competente;
a.4) il cui concorrente non dichiari il possesso di uno o più dei requisiti di partecipazione in misura sufficiente
oppure non dichiari il possesso di una o più  delle qualificazioni o condizioni, rispetto a quanto prescritto;
a.5) l'operatore economico che non ha eseguito il sopralluogo;

2) Sono escluse, dopo l’apertura della procedura contenente l’offerta economica, le offerte:
b.1) mancanti della firma del soggetto competente e che non siano firmate digitalmente;
b.2)  in  contrasto  con  clausole  essenziali  che  regolano  la  gara,  espressamente  previste  nel  portale
www.acquistinrete.pa.it, ancorché non indicate nel presente elenco.

3) e' escluso dalla partecipazione e dall'affidamento della presente procedura il soggetto /fornitore uscente.

ART. 13. ANOMALIA DELL'OFFERTA:
Resta inteso, in ogni caso, che l'Amministrazione ha la facoltà, ai sensi dell’art. 97, comma 6, del D.Lgs.
50/2016  e  ss.mm.ii.,  di  valutare  la  congruità  delle  offerte  che,  in  base  ad  elementi  specifici,  appaiano
anormalmente basse.
Qualora le offerte presentino un prezzo manifestamente e anormalmente basso rispetto alla prestazione di
servizio, La Stazione Appaltante, prima di escludere,  chiede per iscritto tramite PEC o indirizzo di  posta
elettronica  (dichiarata  in  sede  di  gara  o  di  iscrizione  del  Portale  Telematico  “acquistinretepa”) le
precisazioni in merito agli elementi costitutivi l'offerta ritenuti pertinenti e li verifica tenendo conto di tutti i
dettagli e le spiegazioni richieste e ricevute.
Ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2106 è prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del
comma 2, 2bis, 2 ter   del medesimo articolo.



ART. 14. CLAUSOLA SOCIALE:

L'Operatore  Economico  nella  propria  organizzazione  aziendale  ai  sensi  dell'art  50  del  D.Lgs.  50/2016
ss.mm.ii. mantiene e promuovere la stabilità occupazionale del personale attualmente impiegato nel servizio,
secondo i requisiti minimi indicati all'art 27.2 del CSA.

ART. 15. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE

I Requisiti minimi di partecipazione sono indicati all'art 53 del CSA, la mancanza di tali requisiti e' motivo di
di esclusione dalla procedura di gara ai sensi dell'art 12 del presente disciplinare

- Responsabile del procedimento: 
Dr. Arch. Roberto Fantozzi – Dirigente 2° Settore “Manutenzioni, Ambiente e Protezione Civile”.
(rif. Luigi Doccini – tel 0587-299139/5 – mail l.doccini@comune.pontedera.pi.it)

Pontedera, 22/08/2019 Il Dirigente del 2° Settore
Responsabile del Procedimento
(Dr. Arch. Roberto Fantozzi)


