
 

 
 
 

Servizio Gestione Patrimonio e Demanio Statale 
Ufficio Gestioni Cimiteriali 

 
 
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 3814 del 27/10/2010 e della 
n.3820 del 28/10/2010 si procede al seguente: 
 
Avviso di selezione tra Cooperative sociali di tipo “B” per l’affidamento della 
gestione dei servizi cimiteriali nei cimiteri di Pietrasanta, Vallecchia, Strettoia 
e Capezzano Monte. 
n. cig. 055911544a 
 
1) ENTE APPALTANTE 
 
COMUNE DI PIETRASANTA 
Piazza Matteotti n. 29 –  55045 Pietrasanta (LU) 
tel. 0584- 795429 - fax 0584-795442 
Indirizzo internet: www.comune.pietrasanta.lu.it 
 
2) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Avv. Massimo Dalle Luche –  Dirigente Direzione Finanze e Patrimonio 
 
3) DENOMINAZIONE 
Affidamento della gestione dei servizi cimiteriali nei cimiteri di Pietrasanta, 
Vallecchia, Strettoia e Capezzano Monte. 
Piazza Matteotti n. 29 
55045 -   Pietrasanta (LU) 
 
4) NORMATIVA DI RIFERIMENTO: art. 52 D.Lgs.163/2006 – L. 381/1991 – L.R.T. 
87/1997 – Deliberazioni C.R.T. 335/1998 e 199/2001. 
 
5) MODALITA' DI GARA, AGGIUDICAZIONE, VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
L’aggiudicazione dell’appalto verrà effettuata mediante selezione ai sensi dell’art. 12 
della L.R.T. n. 87/1997, con il sistema delle offerte segrete e con il sistema 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i seguenti parametri di 
valutazione in relazione ai servizi - come dettagliati dal Capitolato speciale di Appalto 
- in conformità a quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio Regionale della 
Toscana n.335 del 10.11.1998. 



 
OFFERTA ECONOMICA: punti da 0 a 40, con attribuzione secondo la seguente 
tabella di cui alla normativa regionale: 
 

ribasso (%) punteggio 

Da 0,00 a 0,49 12 

Da 0,50 a 0,99 14 

Da 1,00 a 1,49 20 

Da 1,50 a 1,99 24 

Da 2,00 a 2,49 26 

Da 2,50 a 2,99 30 

Da 3,00 a 3,49 36 

Da 3,50 ed oltre 40 

 
OFFERTA TECNICA: massimo 30 punti, così suddivisi: 
 

merito tecnico-organizzativo punti da 0 a 
30 
 

• Qualità professionale degli operatori, intesa come possesso di 
titoli professionali ed anzianità, di servizio nel settore specifico  
verranno assegnati 0,5 punti per ogni operatore laureato e 0,3 
punti per ogni operatore specializzato o in possesso di diploma 
fino ad un massimo di 4 punti; 
verranno assegnati 0,25 punti per ogni anno di esperienza nel 
settore fino ad un massimo di 3 punti 

 

• Formazione prodotta direttamente o partecipata all’esterno della 
cooperativa 
verranno assegnati 0,01 punti per ogni ora di formazione 

 

• Servizi per l’inserimento lavorativo con caratteristiche similare a 
quelle del servizio oggetto dell’appalto gestiti in precedenza dal 
concorrente  
verranno assegnati 0,5 punti per ogni anno di servizio 

 

• Modello organizzativo della cooperativa inteso come complesso di 
tecnici che fanno parte integrante dell’impresa o abbiano con la 
stessa rapporti continuativi di consulenza e del relativo assetto 
organizzativo, con l’indicazione delle funzioni (comprese quelle 
previste dal D.Lgs. 81/2008) e delle persone che vi si dedicano 
stabilmente 
verrà assegnato 1 punto per ogni tecnico o rapporto continuativo 
di consulenza, se stabilmente dedicato, 0,5 punti se occasionale 

 

• Descrizione dei beni immobili/mobili/attrezzature/materiali 
strumentali all’erogazione del servizio, di cui le cooperative 

punti da 0 a 7 
 
 
 
 

 
 
 
punti da 0 a 6 
 
 

 
punti da 0 a 6 
 
 
 
 

punti da 0 a 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
punti da 0 a 5 



abbiano  la disponibilità o di cui intendano dotarsi in caso di 
aggiudicazione della gara 
verranno assegnati 0,5 punti per ciascuno dei beni 
immobili/mobili/attrezzature/materiali strumentali all’erogazione 
del servizio relativo alle attività necroscopiche e 0,15 punti per 
ciascuno dei beni immobili/mobili/attrezzature/materiali 
strumentali all’erogazione del servizio relativo alle altre attività 

 

 
QUALITA’ DEL PROGETTO E DEL SERVIZIO: massimo 30 punti, così suddivisi: 
 

 punti da 0 a 
30 
 

• Rapporto del concorrente  con il territorio nel quale  viene 
realizzato il progetto inteso anche come esplicitazione delle 
sinergie sviluppate in collaborazione con il tessuto sociale e con 
gli Enti locali; 
verranno assegnati 1,5 punti per soggetto svantaggiato residente 
nel Comune di Pietrasanta, 1 punto per ogni soggetto 
svantaggiato residente nei comuni contermini, 0,5 punti per ogni 
soggetto residente in provincia di Lucca 

 

• Adeguatezza del progetto di inserimento lavorativo alle 
caratteristiche dei soggetti svantaggiati da inserire 
verranno assegnati punti da 0 a 2 se il progetto risulta 
sufficientemente adeguato, da 3 a 5 se risulta adeguato e da 6 a 
7 se molto adeguato 

 

• Programma di gestione tecnico-organizzativa del servizio 
verranno assegnati punti da 0 a 2 se il programma risulta 
sufficientemente adeguato, da 3 a 5 se risulta adeguato e da 6 a 
7 se contenente proposte migliorative 

 

• Programma di controllo della qualità rispetto agli obiettivi: 
- inserimento lavorativo (punti fino a 3) 
- gestione tecnico organizzativa (punti fino a 2) 

 

• Impiego di soci volontari, quale arricchimento del progetto, in 
aggiunta al lavoro degli operatori indicati dal capitolato 
verranno assegnati 0,5 punti per ogni volontario 

punti da 0 a 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
punti da 0 a 7 
 
 
 
 
 
punti da 0 a 7 
 
 
 
 
punti da 0 a 5 
 
 

 
punti da 0 a 2 
 
 
 
 

 
Verrà dichiarato aggiudicatario il concorrente che avrà conseguito il punteggio 
complessivamente maggiore. 
 



6) PREZZO A BASE DI GARA, NATURA E QUANTITA’ DEL PRODOTTO 
L’importo posto a base di gara è di € 185.000,00 per 18 mesi al netto di I.V.A. oltre 
ad €. 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale 
complessivo di €. 190.000,00,  oltre IVA 20%, cosi determinato: 
 

Descrizione Importo € 
Dal 1/01/2011 al 31/12/2011 123.333,00 
Dal 1/1/2012 al 30/06/2012 61.667,00 
Totale a base d’asta 185.000,00 
Costi della sicurezza non soggetti a 
ribasso 

5.000,00 

Totale importo contrattuale per 18 
mesi 

190.000,00 

 
Non sono ammesse varianti se non richieste dall’Ente appaltante e concordate con 
l’Appaltatore. 
L’importo effettivo sarà quello offerto dal vincitore della selezione. 
 
7) SOPRALLUOGO 
Le cooperative per partecipare alla gara dovranno effettuare apposito sopralluogo 
previo appuntamento telefonico, fino a due giorni prima del termine di 
presentazione delle offerte, da parte del legale rappresentante o di un tecnico 
delegato dal legale rappresentante con il geom. Riccardo Mazzucchi, 
tel.0584/795447, nei seguenti giorni: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00. La 
mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla gara. A tale 
scopo sarà rilasciata alla Ditta attestazione di effettuazione del sopralluogo da parte 
del funzionario comunale presente. Durante il sopralluogo dovranno essere visionate 
anche le attrezzature messe a disposizione dell’Amministrazione e con l’attestazione 
del sopralluogo dovrà essere attestata la visione delle stesse. 
 
8) DURATA DEL SERVIZIO 
Il servizio avrà la durata di 18 mesi, con decorrenza dal 01/01/2011 fino al 
30/06/2012. 
 
9) DOCUMENTAZIONE 
Il bando è consultabile su Internet all’indirizzo: www.comune.pietrasanta.lu.it. 
L’avviso di gara, il capitolato speciale d’appalto e gli allegati al bando sono 
consultabili su internet all’indirizzo www.comune.pietrasanta.lu.it o consultabili 
presso gli Uffici PATRIMONIO e U.R.P. dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 
13.00. 
 
10) TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE E DOCUMENTAZIONE 
RICHIESTA 
Per partecipare alla gara, le Cooperative interessate, dovranno far pervenire la loro 
offerta, – redatta in lingua italiana - all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Pietrasanta – Piazza Matteotti n.29 - 55045 Pietrasanta, entro il termine 
perentorio delle ore 12,00 del giorno 26 novembre 2010. 



Il recapito tempestivo dei plichi resta ad esclusivo rischio dei mittenti; resta esclusa 
qualsiasi responsabilità dell’Ente ove, per disguidi postali o di altra natura, il plico 
non pervenga nei termini suddetti. 
 
La documentazione dovrà essere contenuta in un plico sigillato, e controfirmato sui 
lembi di chiusura, recante sul frontespizio, oltre alla indicazione del mittente la 
seguente dicitura: “Selezione tra Cooperative Sociali di tipo B per l’affidamento 
della gestione dei servizi cimiteriali e della manutenzione dei cimiteri di 
Pietrasanta, Vallecchia, Strettoia e Capezzano Monte. 
 
 
11) MODALITA’ DI APERTURA OFFERTE, DATA E LUOGO DELLA SELEZIONE 
La selezione si svolgerà il giorno 29 novembre 2010 alle ore 10.00 presso la sede 
del Comune di Pietrasanta – Piazza Matteotti n. 29. 
In una prima seduta pubblica, si procederà all’apertura della busta “A – 
DOCUMENTAZIONE” e all’esame della documentazione prodotta ai fini 
dell’ammissione alla selezione. 
Successivamente, in seduta riservata, si procederà all’apertura della busta “B – 
OFFERTA TECNICA”, per i soli concorrenti ammessi, e all’esame della 
documentazione in essa contenuta ed all’attribuzione dei relativi punteggi. 
Successivamente, in seduta pubblica la Commissione darà lettura dei punteggi 
attribuiti in seduta riservata delle offerte tecniche, e quindi procederà all’apertura 
della busta “C – OFFERTA ECONOMICA”, alla lettura dell’offerta ed all’attribuzione 
dei relativi punteggi. In tale seduta si darà lettura del punteggio finale complessivo 
ottenuto da ciascuna Ditta partecipante. 
 
12) FINANZIAMENTO E PAGAMENTO 
Il servizio è finanziato con fondi di bilancio. 
I pagamenti saranno corrisposti secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale 
di Appalto. 
 
13) TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA 
180 giorni dalla data di presentazione. 
 
14) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Soggetti ammessi: Cooperative Sociali di tipo B iscritte all’Albo della Regione 
Toscana, ai sensi dell’art. 3 L.R.T. 87/1997. 
 
15) REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE  
 
A – Requisiti di Carattere Generale 
- Requisiti previsti nell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 
- Art. 1 bis, comma 14 L. 383/2001 (piani individuali di emersione);  
- Ottemperanza alla normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili ai sensi 
della L. n. 68/1999 ovvero non assoggettamento ai vincoli di assunzione obbligatoria 
previsti dalla predetta legge; 
 
B) - Requisiti di Carattere Speciale 



La partecipazione alla selezione è riservata alle Cooperative sociali di tipo B, per le 
quali sussistano i seguenti requisiti:  
- iscrizione, attestata mediante dichiarazione nell’istanza di partecipazione alla gara, 
alla CCIAA nel Registro delle Imprese, per l’attività oggetto della presente gara (o 
iscrizione al corrispondente registro professionale di appartenenza per imprese di 
altri stati dell’U.E., che dimostrino il possesso dei medesimi requisiti richiesti per 
l’iscrizione).  
- attestazione mediante dichiarazione nell’istanza di partecipazione alla gara, di aver 
svolto servizi identici a quello oggetto di selezione nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del presente avviso, di importo non inferiore a € 70.000,00; 
- attestazione, mediante autocertificazione, di bilanci o estratti di bilanci, degli ultimi 
tre esercizi dai quali risulti un fatturato annuo medio almeno pari a € 120.000,00. 
Nel caso di A.T.I. il fatturato globale risultante dalla somma del fatturato di ogni 
singola impresa associata dovrà non essere inferiore a € 120.000,00 per ciascun 
anno, di cui almeno € 70.000,00 realizzati dalla capofila; 
- attestazione, mediante autocertificazione, dei rapporti, relativi agli ultimi tre 
esercizi, con due istituti di credito che possano attestare l’affidabilità della 
Cooperativa;  
Per i raggruppamenti temporanei di Cooperative devono essere osservate le norme di 
cui all’art. 37 D.Lgs. 163/2006. 
E’ consentito l’istituto dell’avvalimento alle condizioni e modalità previste dall’art.49 
del D.Lgs. 163/2006. 
 
16) SUBAPPALTO 
Sono vietati la cessione del contratto a qualsiasi titolo e il subappalto, in attuazione 
delle indicazioni in merito della Regione Toscana. 
 
17) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
A pena di esclusione dalla gara, l’Impresa concorrente dovrà presentare, all’interno 
del plico, le seguenti buste, ciascuna sigillata con nastro adesivo trasparente non 
rimovibile o ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, con indicazione 
espressa di quale delle tre buste si tratti: 
 

BUSTA A – DOCUMENTI 
 
1- istanza di partecipazione alla gara, resa e sottoscritta, in  bollo da € 14,62, ai 
sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dal legale rappresentante, 
amministratore o soggetto munito di potere di rappresentanza, relativamente al 
possesso dei requisiti di carattere generale e di carattere speciale, di cui alle lett. “A” 
e “B” del precedente art. 15, (secondo lo schema allegato “1.A”) e corredata da un 

documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità e contenente le seguenti 
dichiarazioni: 
 
a) la ragione sociale dell’Impresa, la forma giuridica, la sede legale ed il codice 
fiscale dell’Impresa; 

b) di essere consapevoli della responsabilità penale in cui si incorre in caso di 
affermazioni mendaci ai sensi del D.P.R. 445/2000; 



c) che non si trova in una delle condizioni di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006, 
indicandole specificatamente; 

d) di essere iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di tipo “B” della 
Regione Toscana, di cui alla L. 381/1991 e alla L.R.T. 87/1997; 

e)  di essere iscritta alla C.C.I.A.A., con l’indicazione del luogo di iscrizione, del 
numero di matricola, del tipo di attività cui tale iscrizione si riferisce e le 
generalità dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza;  

f) di essere a piena e diretta conoscenza che nessuno dei soggetti indicati al 
precedente paragrafo (Consiglio di Amministrazione, Legali rappresentanti e 
Procuratori) si trova nelle cause di esclusione dalle gare d’appalto di cui all’art. 
38 c.1 del D.Lgs. 163/2006, e di aver acquisito tali notizie nel rispetto della 
riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso; 

g) di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e 
delle condizioni contrattuali;  

h) di aver preso visione, in particolare, della attuale dislocazione dei siti nei quali il 
servizio deve essere espletato; 

i) di accettare, integralmente e incondizionatamente, l’avviso di selezione ed il 
Capitolato Speciale d’appalto con i suoi allegati per l’affidamento del servizio; 

j) che è regolare la posizione del personale impiegato nel servizio, rispetto alla 
normativa vigente e agli accordi contrattuali vigenti in merito a corrispettivo, 
inquadramento, responsabilità, assicurazione e previdenza, così come esplicato 
nel CCNL; 

k) che si impegna a ricollocare gli operatori già impiegati nelle stesse attività oggetto 
della selezione, secondo quanto previsto dal CCNL delle cooperative sociali; 

l) che la Cooperativa non si trova in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 
2359 del codice civile con altre Cooperative che partecipano alla gara oppure che 
si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile 
e di aver formulato autonomamente l'offerta; 

m) che nei confronti degli Amministratori con poteri di rappresentanza e del 
Direttore Tecnico non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza 
di cui all’art.3 della legge 27.12.1956 n.1423; 

ed inoltre 
- per i raggruppamenti di Cooperative, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006: che 
non si partecipa alla medesima in altre riunioni di concorrenti dello stesso tipo 
oppure in forma individuale e che, qualora il raggruppamento non si sia ancora 
costituito, si costituirà in caso di aggiudicazione, con indicazione della capogruppo e 
delle parti del servizio che saranno eseguite dalle singole associate; 
n) di non avvalersi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, 
della L. 383/01; 

o) di attestare che nel triennio antecedente la data della lettera di invito non è stata 
sostituita la figura del titolare, del socio, dell’amministratore munito dei poteri di 
rappresentanza né del direttore tecnico; ovvero, qualora sia intervenuta una 
sostituzione, che nei loro confronti non sia stata pronunciata sentenza di 
condanna passata in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell’art. 444 del CPP per reati che incidono sull’affidabilità morale e 
professionale; ovvero, qualora sia intervenuta una sostituzione e sia stata 



pronunciata, nei loro confronti, sentenza di condanna passata in giudicato 
oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del CPP per 
reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale, che sono stati adottati 
atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 

p) il nominativo, il numero di fax e il numero di telefono di riferimento per ogni 
comunicazione con la stazione appaltante; 

q) che la Cooperativa è in regola con quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007, cd. 
Decreto DURC e relative circolari applicative; 

r) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge 
675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa; 

s) che la Cooperativa si impegna ad osservare le norme in materia di prevenzione, 
protezione e sicurezza del lavoro di cui D.Lgs. 81/2008 e ss.mm, ed entro 5 giorni 
dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, dovrà 
consegnare al protocollo dell’Ente, anche tramite fax, autocertificazione sul 
possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale previsti all’art. 26 comma 
1 lettera a) punto 1 del Decreto Legislativo 9.04.2008 n. 81; 

t) dichiarazione che l’erogazione dei servizi oggetto di affidamento rientra tra le 
finalità statutarie della cooperativa sociale. 

 
2 -  Documentazione comprovante la capacità economico-finanziaria attestata 
da: 
- Autocertificazione circa i rapporti, relativi agli ultimi tre esercizi, con gli Istituti di 
credito che possono attestare l’affidabilità della Cooperativa; 
- Autocertificazione dalla quale risulti un fatturato annuo medio almeno pari a € 
120.000,00, degli ultimi tre esercizi finanziari. Nel caso di A.T.I. il fatturato globale 
risultante dalla somma del fatturato di ogni singola impresa associata dovrà non 
essere inferiore a € 120.000,00 per ciascun anno, di cui almeno € 70.000,00 
realizzati dalla capofila; 
 
3 - Attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dal responsabile del 
procedimento o da altro tecnico comunale. 
 
4 – Attestazione di avvenuto versamento del contributo dovuto all’Autorità di 
Vigilanza Contratti Pubblici pari a € 20,00 complessive, pena l’esclusione dalle 
gara; 
 
5 - Copia conforme all’originale dell’eventuale certificazione di qualità ai sensi 
dell’art. 21 del capitolato speciale.   
 
Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere sottoscritte, a pena di esclusione, dal 
legale rappresentante della Cooperativa. 
Alle dichiarazioni di cui sopra deve essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia 
leggibile di un documento di identità in corso di validità del/i soggetto/i 
sottoscrittore/i. 
 



Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da 
associarsi, le medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente 
che costituisce o che costituirà l’associazione. 

 
BUSTA B - OFFERTA TECNICA 

 
L’impresa dovrà formulare l’offerta tecnica, in busta sigillata e controfirmata sui 
lembi di chiusura, con all’esterno l’espressa indicazione del mittente e l’oggetto della 
gara. 
 
L’offerta tecnica dovrà consistere – secondo quanto previsto dalla deliberazione 
C.R.T. 335/1999 - in un progetto tecnico, redatto in lingua italiana, che evidenzi le 
seguenti due tematiche: 
 
1. progetto di organizzazione ed attuazione del servizio, redatto in conformità  a 
quanto stabilito nel presente avviso di selezione e nel capitolato speciale d’appalto; 
 
2. merito tecnico organizzativo, inteso come insieme di fattori che dimostrino la 
capacità professionale ed operativa della Cooperativa. 

 
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta da un legale rappresentante e corredata da 
fotocopia del documento di identità. 
Nel caso di raggruppamenti, l’offerta deve essere sottoscritta da ciascun concorrente 
che costituirà l’associazione, con allegata fotocopia del documento di identità di tutti 
i sottoscrittori. 
In caso che i documenti presentati siano sottoscritti da un procuratore del legale 
rappresentante, deve essere allegata la relativa procura, in originale o copia 
autenticata. 
 

BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA 
 
L’impresa dovrà formulare l’offerta economica, in busta sigillata e controfirmata sui 
lembi di chiusura. 
La busta dovrà contenere: 
Una dichiarazione, redatta in lingua italiana, contenente il ribasso percentuale 
offerto, rispetto al prezzo posto a base di gara. 
Tale ribasso deve essere espresso in cifre ed in lettere, senza abrasioni o correzioni 
di sorta. In caso di discordanza tra ribasso in cifre e ribasso in lettere prevale il 
ribasso in lettere. L’offerta non sarà valida se condizionata od espressa in modo 
incompleto e senza l’indicazione esplicita e precisa, in cifre e in lettere, del ribasso 
offerto. 
L’offerta deve essere sottoscritta da un legale rappresentante e corredata da 
fotocopia del documento di identità. 
Nel caso di raggruppamenti non ancora costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta da 
ciascun concorrente che costituirà l’associazione, con allegata fotocopia del 
documento di identità di tutti i sottoscrittori. 
In caso che sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, deve essere 
allegata la relativa procura, in originale o copia autenticata. 



 
18) ALTRE INFORMAZIONI 
- Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. Ove, per qualsiasi 
motivo – anche di forza maggiore - essi non giungano in tempo utile, 
l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in merito. Non si darà corso 
all’apertura dei plichi che non risultino pervenuti in tempo utile, che non risultino 
trasmessi nei modi prescritti o sui quali non siano apposte le scritte indicate nel 
testo del presente bando. 
- La partecipazione alla gara costituisce, ad ogni effetto, accettazione piena e 
incondizionata da parte dell’offerente delle norme di cui al presente avviso e delle 
altre richiamate nel capitolato speciale d’appalto. 
- Della presente gara verrà redatto apposito verbale, al quale farà seguito atto di 
aggiudicazione e stipula di regolare contratto d’appalto, dopo l’acquisizione della 
documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 
- Il presente bando non vincola questa Amministrazione che si riserva, comunque, di 
non addivenire all’aggiudicazione. 
- Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, 
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. 
- In caso di offerte uguali sarà ritenuta prevalente quella che ha ottenuto il maggiore 
punteggio nell’offerta tecnica e solo in caso di ulteriore parità si procederà a 
sorteggio. 
- La cooperativa affidataria dovrà provvedere ad un deposito cauzionale a garanzia 
del servizio per una somma nella misura del 10% dell’importo dell’affidamento, da 
costituire secondo le modalità e termini di cui al Capitolato speciale d’appalto.   
- La stipulazione del contratto è subordinata alla presentazione di documentazione 
idonea a comprovare il possesso dei requisiti generali, tecnici ed economici. 
- Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua 
italiana.  
- Nel caso in cui la prima aggiudicazione non abbia esito positivo l’Amministrazione 
si riserva la facoltà di aggiudicare al secondo in graduatoria. 
- La stazione appaltante, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del 
contratto per grave inadempimento del medesimo, si riserva la facoltà di interpellare 
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, 
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per 
l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede secondo quanto previsto 
dall’art. 140 D.Lgs. 163/2006. 
Per quanto non previsto nel presente bando si fa espresso richiamo alle norme 
contenute nel regolamento dei contratti, nel capitolato d’oneri, nonché a tutte le 
disposizioni legislative in vigore al momento della gara, o che saranno emanate nel 
corso della validità del contratto, in quanto applicabili. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del procedimento è l’avv. Massimo dalle Luche (tel 0584/795429, fax 
0584/795442, e-mail: a.mazzei@comune.pietrasanta.lu.it).         
 
 Il Dirigente 
 Avv. Massimo Dalle Luche 
 


