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COMUNE DI MONTECARLO 

Provincia di Lucca 

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA CONCORRENZIALE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO EX art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. DA SVOLGERSI IN MODALITA’ TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO della “GESTIONE 
SERVIZI CIMITERIALI E ILLUMINAZIONE VOTIVA” PER IL PERIODO 01.01.2021 – 31.12.2023. 

 
 

 (SCADENZA ORE 12:00 DEL 7 DICEMBRE 2020) 
 

Si rende noto che il Comune di Montecarlo, in esecuzione della Determinazione a contrarre del Responsabile 
dell’Area Gestione del Territorio n° 137 del 25.11.2020, intende acquisire manifestazioni di interesse per 
l’affidamento della GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI E ILLUMINAZIONE VOTIVA al fine di individuare, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori 
economici da invitare alla procedura concorrenziale finalizzata all’affidamento diretto ai sensi dell’art.36 
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 
In relazione all’appalto in questione, si precisa quanto segue: 
 
STAZIONE APPALTANTE:   COMUNE DI MONTECARLO 

Sede: via Roma n.56 - 55015 Montecarlo (LU) 
Codice Fiscale e Partita IVA 00197620461 
Telefono 0583 22971 - fax 0583 228920  
URL: www.comune.montecarlo.lu.it  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Paolo Anzilotti 
Telefono 0583 229740  
lavoripubblici@comune.montecarlo.lu.it 

REFERENTE PROCEDURA DI GARA:  geom. Chiara Travaglini 
Telefono 0583 229733  
tecnico1@comune.montecarlo.lu.it 

 
 

1 - OGGETTO DELL’APPALTO: 

L’appalto ha per oggetto la GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E ILLUMINAZIONE VOTIVA PER IL 
PERIODO 01.01.2021 – 31.12.2023. 
 
2 - VALORE DELL’APPALTO: 

€ 24.800,00 annui oltre IVA, per complessivi € 74.400,00 oltre iva. 
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3 - PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

LA SUCCESSIVA FASE DI AFFIDAMENTO SI TERRA’ CON MODALITÀ TELEMATICA MEDIANTE LA 
PIATTAFORMA START- SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTO REGIONALE DELLA TOSCANA, - 
https://start.toscana.it mediante procedura concorrenziale finalizzata all’affidamento diretto ex art.36 comma 
2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
L’appalto sarà affidato all’operatore economico che avrà offerto il massimo ribasso rispetto all’importo posto 
a base di gara.  

4 - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

Possono partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art.45 D.Lgs. 50/2016 che siano in possesso dei 
seguenti requisiti: 

a) Non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016; 
b) Essere iscritti nel Registro C.C.I.A.A. per categorie di servizi attinenti (art. 83 c.1 D.Lgs. 50/2016); 
c) Essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 83 comma 6 del D.Lgs. 50/2016: 

- aver svolto almeno un servizio analogo a quello del presente appalto per l’importo minimo annuo 
di € 24.800,00 negli ultimi 3 anni (2017, 2018 e 2019). 

 

SI PRECISA CHE: 

- È OBBLIGATORIA L’ISCRIZIONE SULLA PIATTAFORMA DEL PORTALE REGIONALE START ENTRO 
LA DATA DI SCADENZA DELLA PRESENTE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 

LA MANCATA ISCRIZIONE ENTRO IL TERMINE SUDDETTO COMPORTERÀ IL NON INVITO ALLA 
SUCCESSIVA PROCEDURA CONCORRENZIALE. 

- NELLA SUCCESSIVA FASE DI AFFIDAMENTO, I SOGGETTI CHE INTENDANO PARTECIPARE DOVRANNO 

ESSERE REGISTRATI SULLA PIATTAFORMA AVCPASS DELL’ANAC. 

 

5 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: 

Gli operatori interessati ad essere invitati a presentare offerta devono inviare la propria richiesta, utilizzando 
il modello allegato, esclusivamente tramite il seguente indirizzo di posta elettronica certificata 
comune.montecarlo@postacert.toscana.it  entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 7 DICEMBRE 
2020. 

Nel campo “oggetto” della PEC dovrà obbligatoriamente essere indicata la seguente dicitura: “GESTIONE 
SERVIZI CIMITERIALI E ILLUMINAZIONE VOTIVA”. 

L’istanza di partecipazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della 
ditta. 

L’operatore economico 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 
mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno indicate nella successiva lettera di invito.   

La stazione appaltante si riserva di invitare un numero massimo di 3 operatori economici che ne abbiano 
fatta richiesta. Qualora le manifestazioni di interesse presentate e valide siano superiori al numero di 3, 
procederà mediante sorteggio alla individuazione delle ditte da invitare, nel numero massimo di 3. 

Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario di arrivo sul sistema 
PEC. 

L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità 
dell’Amministrazione ove, per disguidi, ovvero per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il termine 
previsto. 

Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione 
indicato nel presente avviso. 

 

6 - INVITO A PRESENTARE OFFERTA: 

In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse si procederà all’invio, solo ed esclusivamente a mezzo 
del portale START, della lettera di invito a presentare l’offerta e di tutta la documentazione complementare, 
a ciascun operatore richiedente ammesso. 
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L’Amministrazione si riserva di invitare a presentare offerta anche in presenza di una sola istanza di 
manifestazione di interesse. 

 
7 - ULTERIORI PRECISAZIONI: 

Entro il termine di scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione per essere invitato alla 
procedura di gara, il concorrente dovrà essere iscritto al portale START, Sistema Telematico di Acquisto 
Regionale della Toscana. 

Le manifestazioni di interesse pervenute saranno utilizzate soltanto per la procedura concorrenziale indicata 
in oggetto. 

La suddetta richiesta di manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti 
per l’affidamento dell’appalto, i quali, oltre a dover essere riconfermati in sede di presentazione di offerta, 
verranno accertati dalla stazione appaltante nella fase di affidamento. 

 

Pubblicazione avviso 
Il presente avviso sarà pubblicato, sul profilo del Committente Comune di Montecarlo, per un periodo di 10 
giorni. 
 
 
Trattamento dei dati personali:  
L'Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 13 GDPR 679/16, informa l’Appaltatore che tratterà i dati, 
contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli 
obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. 
 
 
 
 
Montecarlo, 26 novembre 2020 
 
 
 
 
 

       f.to IL TITOLARE DELL’AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 
Arch. Paolo Anzilotti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 


