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DIREZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE
SERVIZI CIMITERIALI e   SERVIZI OPERATIVI DI SUPPORTO

Avviso informativo agli operatori economici

Procedura negoziata ex art.36 comma 2 lett. b) del Dlgs. 50/2016, per l’ affidamento del Servizio di
riparazione attrezzature di movimentazione e sollevamento feretri in dotazione ai cimiteri comunali
per gli anni 2023 – 2024 e 2025 nella forma di Accordo Quadro ai sensi dell’Art. 54 comma 3 del Dlgs.
50/2016 da espletarsi mediante Mercato Elettronico del Comune di Firenze Si.Ge.Me.
CIG Z073882CFD

Con il presente avviso il Comune di Firenze Direzione Patrimonio Immobiliare – Servizio Servizi Cimiteriali e
Servizi Operativi di Supporto intende informare gli operatori economici interessati che, decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione  del  presente  avviso,  si  procederà  all’espletamento,  tramite  Mercato  Elettronico  Si.Ge.Me.
(Categoria Montaferetri art. 00025720), di procedura negoziata ai sensi dell’Art.36 comma 2 lett b) del Dlgs.
50/2016 (d’ora in avanti Codice) e delle Linee guida ANAC n°4 in vigore, per l’affidamento del servizio di
riparazione attrezzature di movimentazione e sollevamento feretri in dotazione ai cimiteri comunali per gli
anni 2023-2024-2025 nella forma di accordo quadro ai sensi dell’Art. 54 comma 3 del Codice. 
Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione, che si riserva
pertanto la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso, nonché
ogni decisione in merito all’attivazione della procedura concorsuale, senza che i soggetti che si iscrivono al
Mercato Elettronico Si.Ge.Me. possano avanzare, a titolo risarcitorio o altro, alcuna pretesa o diritto di sorta.

Elementi della procedura e del contratto

Amministrazione procedente: Comune di Firenze – Direzione Patrimonio Immobiliare – Servizio Servizi
Cimiteriali e Servizi Operativi Di Supporto

Oggetto del Contratto:

Servizio  di  riparazione  attrezzature  di  movimentazione  e  sollevamento  feretri  in  dotazione  ai  cimiteri
comunali per gli anni 2023 – 2024 e 2025 nella forma di Accordo Quadro ai sensi dell’Art. 54 comma 3 del
Dlgs. 50/2016 CIG Z073882CFD

Luogo di effettuazione del servizio e tempistica:  Indicati nel Capitolato d’appalto

Importo complessivo e durata - € 11.700,00 ( oltre IVA di legge)

Anno 2023 € 3.900,00 + IVA (fino all’esaurimento dell’importo stanziato)
Anno 2024 € 3.900,00 + IVA (fino all’esaurimento dell’importo stanziato)
Anno 2025 € 3.900,00 + IVA (fino all’esaurimento dell’importo stanziato

Il periodo contrattuale è stabilito con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto fino alla data del
31/12/2025, indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine.

Alla scadenza del contratto, a semplice richiesta della Stazione Appaltante e nelle more del perfezionamento
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delle ordinarie procedure di nuova gara, l'Accordo Quadro potrà essere prorogato alle medesime condizioni
contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo di 120 (centoventi) giorni oltre la scadenza.

Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del citato D.Lgs. 50/2016 l’Amministrazione si riserva, qualora nel corso
della esecuzione del contratto si  renda necessario un aumento o una diminuzione della prestazione, di
variare l'importo affidato fino a concorrenza del quinto dell’importo originario del contratto.

L’aggiudicazione e la stipula del contratto di Accordo Quadro non sono fonte di obbligazione o impegno di
ordinazione,  costituendo  l’accordo  quadro  unicamente  la  regolamentazione  per  l’individuazione
dell’operatore economico, soggetto dell’accordo quadro con il quale avviare i successivi atti attuativi (ordini di
effettuazione servizio) e per la fissazione dei prezzi unitari.

I prezzi unitari sono quelli offerti dall’appaltatore in sede di gara e sono comprensivi di ogni spesa, imposta,
tassa o tributo che renda operativa la fornitura/servizio ad esclusione della sola IVA. Essi rimangono fissi ed
invariabili per l’intera durata dell’accordo quadro.

Qualora alla scadenza del contratto, l’ammontare di cui sopra non sia stato raggiunto, l’appaltatore non potrà
pretendere alcun indennizzo e/o risarcimento e/o adeguamento di sorta.

Considerato  che  l’Appaltatore  eseguirà  gli  interventi  richiesti  in  luoghi  ove  non  si  svolge  attività
dell’Amministrazione  e  comunque  nel  caso  che  gli  interventi  siano  effettuati  dove  si  svolge  attività
dell’Amministrazione, questi sono qualificabili di breve durata ed a basso rischio, ai sensi del D.L. n.69 del
21/06/2013 convertito in Legge 21 Giugno 213 n.69 – n.98 del  09/08/2013 – non trova applicazione la
disciplina delle Art. 26 del D.Lgs 81/2008 relativo all'obbligatorietà della redazione del DUVRI e pertanto non
si evidenziano costi per la sicurezza.

Criterio d’ Aggiudicazione 
Il Servizio verrà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo di cui all’Art.95 comma 4 lett. c) del Codice.

Requisiti di Partecipazione
Sono ammessi alla presente gara gli operatori economici per i quali non sussistano le cause di esclusione di
cui all’art. 80 del Codice, le condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e che non siano
incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. Gli
operatori  economici  partecipanti  devono  possedere  inoltre  il  requisito  di  idoneità  professionale  di  cui
all’Art.83  comma  1  lett.  a)  del  D.Lgs.  50/2016  ovvero  iscrizione  nel  registro  della  Camera  di
Commercio,Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato;
Termine e modalità di iscrizione alla Piattaforma telematica del Comune di Firenze Si.Ge.Me. La procedura
in oggetto verrà pubblicata sulla Piattaforma Si.Ge.Me. trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione del seguente
avviso, richiedendo il seguente articolo di gara  art. 00025720
Gli interessati dovranno pertanto procedere all’ iscrizione alla piattaforma telematica del Comune di Firenze
Si.Ge.Me.-

Per informazioni relative all’iscrizione i referenti della piattaforma telematica del Comune di Firenze sono:

 Sig.ra Lucignano Isabella - 055 276 8769 isabella.lucignano@comune.fi.it
 La Rocca Alessandro - 055 276 8780 alessandro.larocca@comune.fi.it

Responsabile Unico Del Procedimento:

Dott.ssa Giuseppina Bitossi – Responsabile P.O. Gestione Spazi Cimiteriali – email
giuseppina.bitossi@comune.fi.ti

 Il Dirigente 
Servizi Cimiteriali e Servizi Operativi di supporto

Dott. Giovanni Bonifazi
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