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AVVISO PUBBLICO 
Procedura art. 36 c.2 lett.a) D.Lgs n.50/2016 e smi 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI  

(TUMULAZIONE O INUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE O ESUMAZIONE DI SALME E RESTI 

MORTALI NEI 10 CIMITERI COMUNALI LOCALIZZATI IN PAVANA, SAMBUCA CASTELLO, SAN 

PELLEGRINO, POSOLA, TREPPIO, TORRI, MONACHINO, CAMPEDA, LAGACCI E FRASSIGNONI) 

NEL COMUNE DI SAMBUCA PISTOIESE 

PER IL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2023 AL 31 DICEMBRE 2025. 

 
 
 

1) OGGETTO E DESTINATARI DELL’AVVISO PUBBLICO 

Il Comune di Sambuca Pistoiese, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento 
e proporzionalità, intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere, successivamente, sulla 
Nuova Piattaforma telematica START, all’affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti del combinato 
disposto dell’art. 36, come sostituito dalla L. 120/2020, conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, e dell’art. 40, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, dei 
servizi cimiteriali per gli anni 2023-2024-2025 con eventuale opzione di proroga di ulteriore 6 mesi 
dell’affidamento stesso.  
 
L’avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per 
favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori di servizio 
potenzialmente interessati. 
L’avviso non è in alcun modo vincolante per il Comune di Sambuca Pistoiese. 
 
Si precisa che in questa prima fase gli operatori economici NON dovranno presentare alcuna offerta, 
ma solo inviare una manifestazione di interesse. L'Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o 
annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione delle 
successive fasi di gara per l'affidamento del servizio. 
 

2) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
COMUNE DI SAMBUCA PISTOIESE – Piazza S. Pertini n. 1 51020 Sambuca Pistoiese (PT) 
Responsabile del Servizio: ing. Valentina Vitali 
Tel. 0573.893716 PEC: comune.sambucapistoiese@postacert.toscana.it 

3) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016, il responsabile unico del procedimento è l’ing. Valentina Vitali  
e-mail: ut@comune.sambuca.pt.it. 
 

4) CARATTERISTICHE DELL’APPALTO 
OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL’APPALTO 
La procedura è intesa a selezionare un soggetto disponibile all’assunzione dei sottoelencati servizi 
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cimiteriali nei 10 cimiteri del Comune di Sambuca Pistoiese (PAVANA, SAMBUCA CASTELLO, SAN 
PELLEGRINO, POSOLA, TREPPIO, TORRI, MONACHINO, CAMPEDA, LAGACCI E FRASSIGNONI):  
- esecuzione delle operazioni cimiteriali nei 10 cimiteri comunali (inumazioni/tumulazioni e 

esumazioni/estumulazioni di salme e resti mortali); 
- tenuta e aggiornamento dei registri delle operazioni cimiteriali; 
- servizio di reperibilità; 
Nel dettaglio si fa riferimento al servizio per operazioni di tumulazione o inumazione e estumulazione 
o esumazione delle salme/resti mortali: 
-  presunte n. 20 tumulazioni/inumazioni annue 
-  presunte n. 18 estumulazioni /esumazioni annue 
-  presunte n. 6 tumulazione ceneri o resti ossei in loculo o celletta annue 
Si precisa che le indicazioni summenzionate hanno carattere puramente indicativo. 
 
I servizi del presente appalto sono da considerasi ad ogni effetto “servizio pubblico essenziale” e 
non potranno, pertanto essere sospesi o abbandonati. 
DURATA PREVISTA DELL’APPALTO 
La durata prevista dell’affidamento dei servizi cimiteriali, oggetto della presente indagine, è fissata in 
anni 3 (tre) con decorrenza dal 1° Gennaio 2023 e scadenza 31 Dicembre 2025 con eventuale 
possibilità, a totale discrezione della stazione appaltante, di proroga di ulteriori 6 mesi ai medesimi 
patti e condizioni. 
 
VALORE DELL’APPALTO 
Ai sensi dell’art. 35 – comma 14, del D. LGS N. 50/2016, il valore stimato dell’appalto, è di €10.000,00 
annui oltre iva di legge, il tutto per complessivi €30.000,00 oltre iva di legge.  
Per l’eventuale proroga di 6 mesi l’importo si attesta pari a €5.000,00 oltre iva di legge, il tutto per 
complessivi €35.000,00 oltre iva di legge nel caso di esercizio della proroga di 6 mesi. 
Gli importi sono al netto di ogni imposta e/o onere fiscale. 
 

5) PROCEDURA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’affidamento di cui sopra avverrà con l’applicazione del prezzo più basso determinato mediante 
ribasso con offerta a prezzi unitari; 
 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
La procedura di affidamento diretto avverrà sulla nuova piattaforma START pertanto gli operatori 
economici interessati dovranno necessariamente provvedere alla registrazione sul summenzionato 
portale. 
Il candidato nella manifestazione di interesse indicherà l’indirizzo PEC a cui inviare comunicazioni in 
merito alla presente procedura e autorizza espressamente l’uso del suddetto strumento di 
comunicazione. All'esito dell'esame della documentazione pervenuta, questo Ente si riserva di 
procedere con l’invito ufficiale, in forza della documentazione ricevuta, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, concorrenza, rotazione e trasparenza nel 
rispetto dei limiti fissati dall’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 
Saranno invitati tutti gli operatori economici che presenteranno manifestazione di interesse. 
La stazione appaltante si riserva la possibilità di esperire la procedura anche in presenza di un’unica 
manifestazione di interesse. Le modalità dettagliate di espletamento della procedura di gara saranno 
specificate nella lettera d’invito. 

mailto:ut@comune.sambuca.pt.it
mailto:comune.sambucapistoiese@postacert.toscana.it
http://www.comune.sambuca.pt.it/


Settore Lavori Pubblici – Patrimonio – Protezione Civile  
Telefono 0573/893716 – E mail: ut@comune.sambuca.pt.it    

PEC: comune.sambucapistoiese@postacert.toscana.it - Sito web: http://www.comune.sambuca.pt.it 

 

6) SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
La partecipazione è riservata agli operatori economici di cui all’art. 45 e 48 del D. Lgs 50/2016 in 
possesso dei requisiti qui di seguito specificati e costituiti da: 
-  operatori economici con idoneità individuale quali imprenditori individuali anche artigiani, società 
commerciali, società cooperative, consorzi tra società operative e consorzi tra imprese artigiane e 
consorzi stabili, di cui all’art. 45, comma 2, lettere a, b, c del Codice. 
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva quali raggruppamenti temporanei di concorrenti, 
consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e gruppi 
europei di interesse economico, di cui all’art. 45, comma 2, lettere d, e, f, g del Codice, oppure da 
imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice. 
- operatori economici con sede in altri stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui agli 
articoli 45, comma 1, 49 e 83 comma 3 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e di cui all’articolo 62 del 
D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 (in proseguo definito anche semplicemente Regolamento per le parti 
ancora in vigore) , Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 45, 47 e 48 del 
Codice nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente documento. 
 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare, in più di un raggruppamento, consorzio ovvero di 
partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento, consorzio o 
coassicurazione, ai sensi degli artt. 45 e 48 del D.Lgs. 50/2016. 
 
E’ fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla 
medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 codice civile od 
in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le 
offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale ai sensi dell’art. 80, c. 5, del 
D.Lgs. n. 50/2016. 
 

7) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura dovranno essere iscritti al portale 
START della regione Toscana. 
L’iscrizione dell’operatore alla piattaforma START alla data di trasmissione degli inviti è ad esclusiva 
responsabilità e rischio dell’operatore medesimo. In particolare l’operatore dovrà risultare iscritto alla 
suddetta piattaforma entro il giorno prima della trasmissione degli inviti. 
Ai fini dell’ammissione alla gara, in applicazione dell’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e tenuto conto delle 
linee guida ANAC N. 1 – approvate con Delibera n. 973 del 14/09/2016, l’operatore economico 
concorrente dovrà possedere, e successivamente dimostrare, i requisiti di seguito elencati: 
7.1) REQUISITI GENERALI 
Insussistenza delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
 
7.2) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (AI SENSI ART. 83-C.3 D.LGS 50/2016) 
-  Iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato per i servizi 
in oggetto (Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito 
documento, corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo 
registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza) 
-   Di essere inserito nell’elenco White list di cui all'art. 1, comma 53, della Legge 6 novembre 2012 
n. 190 (c.d. "Legge Anticorruzione"). 
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7.3) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA – FINANZIARIA (AI SENSI ART. 83.C.4.D.LGS N. 50/ 2016) 
In applicazione dell’art. 83 del D. Lgs. N. 50/2016 e tenuto conto delle linee Guida ANAC n. 1, 
approvate con Delibera n. 973 del 14/09/2016, i requisiti di capacità economica e finanziaria di servizi 
analoghi qualificabili a quelli richiesti sono i seguenti: 
- Fatturato specifico annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto, riferito a ciascuno degli ultimi 
tre esercizi finanziari, per un importo non inferiore al valore dell’appalto. 
 
7.4) CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI 
- Esecuzione (conclusa o in corso) nell’ ultimo triennio, presso enti pubblici, di almeno n. 1 prestazione 
di servizi analoghi a quelli della presente procedura; 
 
POSSESSO DEI REQUISITI IN CASO DI PARTECIPAZIONE PLURISOGGETTIVA 
A pena di esclusione, in caso di partecipazione plurisoggettiva, i requisiti dichiarati dovranno essere 
posseduti: 
- requisiti generali: ciascun soggetto deve esserne in possesso; 
- requisiti di idoneità professionale: ciascun soggetto deve esserne in possesso; 
- requisiti di capacità economica e finanziaria: ciascun soggetto deve esserne in possesso;  
- requisiti e capacità tecnica e professionale: devono essere posseduti in misura maggioritaria dal 
soggetto capogruppo/delegatario/mandatario. 
 

8) MODALITÀ E TERMINE DI TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta in lingua italiana secondo lo schema allegato e 
sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura (in tal caso va allegata copia 
conforme dall’originale della relativa procura). 
 
LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE DOVRÀ PERVENIRE A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 
PEC comune.sambucapistoiese@postacert.toscana.it ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL 
GIORNO 19/12/2022.  
Si precisa che farà fede l’orario di arrivo del sistema di protocollo della stazione appaltante. 
Resta inteso che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali e di idoneità professionale, tecnico economica ecc richiesti per l’affidamento di cui 
trattasi, che, invece, dovranno essere dichiarati dall’interessato e accertati dall’Ente in occasione 
della procedura di invito e/o di affidamento. 
 
NELL’ISTANZA, PENA L’ESCLUSIONE, NON DOVRÀ ESSERE CONTENUTA ALCUNA INDICAZIONE 
RELATIVA ALL’OFFERTA ECONOMICA. 
 

9) TRASMISSIONE DELLA LETTERA-INVITO e/o AFFIDAMENTO 
Una volta acquisite le manifestazioni di interesse, i soggetti in possesso dei requisiti richiesti ed in 
regola con la documentazione presentata, verranno invitati con successiva “Lettera-invito” a 
presentare il proprio preventivo/offerta sulla nuova Piattaforma START Toscana. 
 

10) PRIVACY 
I dati forniti saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento dell'appalto di cui trattasi, in 
ottemperanza al D. Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e nel rispetto 
della normativa inerente il trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – GDPR). 
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11) ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso viene pubblicato integralmente all’Albo Pretorio on-line e sul sito web istituzionale 
del Comune di Sambuca Pistoiese (PT). 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte degli 
operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura di affidamento diretto in quanto in 
possesso dei requisiti richiesti. Detto avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione del 
principio di pubblicità preventiva nonché di principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e 
non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. Si precisa che le indicazioni 
summenzionate hanno carattere indicativo poiché il dettaglio dei servizi oggetto del presente avviso 
saranno specificati nella documentazione di gara, La stazione appaltante si riserva la facoltà di 
sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare 
seguito all’indizione della procedura negoziata per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, senza 
che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori economici che hanno manifestato interesse ad essere 
invitati alla procedura negoziata. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà 
conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla 
procedura in argomento.  
 

 
 

Il Responsabile del Settore LL.PP. e Patrimonio  
                                                                                                Ing. Valentina Vitali 
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