COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
Città metropolitana di Firenze
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO
SERVIZIO TECNICO-PROFESSIONALE DI REALIZZAZIONE SERVIZIO CIMITERIALE SU
SISTEMA INFORMATICO HALLEY, COMPLETO DI CENSIMENTO, RILIEVO, CARTOGRAFIA,
PORTING E TRATTAMENTO DATI CIMITERIALI
Il Comune di Figline e Incisa Valdarno pubblica il presente avviso di manifestazione di interesse
avente ad oggetto il SERVIZIO TECNICO-PROFESSIONALE DI REALIZZAZIONE SERVIZIO
CIMITERIALE SU SISTEMA INFORMATICO HALLEY, COMPLETO DI CENSIMENTO, RILIEVO,
CARTOGRAFIA, PORTING E TRATTAMENTO DATI CIMITERIALI (determinazione n. 127/1401 del
6.10.2015).
Oggetto: Predisposizione, su piattaforma Halley, del sistema informatico di gestione dei cimiteri del
territorio comunale, finalizzato alla gestione dell'anagrafe dei defunti (circa 11.000), degli atti di
concessione cimiteriale e relative tempistiche, nonché delle planimetrie, relativamente alle seguenti
strutture cimiteriali:
1. -Cimitero delle Cannucce
2. -Cimitero sito in loc. Fornaci nel Comune di Reggello (I Ciliegi)
3. -Loc. Scampata Cimitero di Scampata
4. -Loc. Gaville Cimitero di Gaville
5. -Loc. Carresi Cimitero di Tartigliese
6. -Loc. Brollo Cimitero di Brollo
7. -Loc. Pavelli Cimitero di Pavelli
8. -Loc. S. Andrea Cimitero di S. Andrea
9. -Loc. Celle Cimitero di Celle
10. -Loc. San Martino A. Cimitero di San Martino
11. -Loc. San Vito Cimitero di S.Vito
12. -Loc. S. Michele Cimitero di S. Michele
13. -Loc. S. Cerbone Cimitero di Poggio alla Croce
14. -Frazione Palazzolo, Cimitero di Palazzolo.
2. Popolamento dell'archivio di gestione cimiteriale attraverso l'importazione, integrazione e
aggiornamento degli archivi esistenti dei due estinti Comuni, in parte digitalizzati ed in parte
prevalente cartacei;
3. Ricostruzione della situazione attuale dell'anagrafe dei defunti attraverso il Censimento, Rilievo
anagrafico e fotografico delle sepolture ed integrazione dell'anagrafe dei defunti esistente;
4. Rilievo planimetrico e architettonico delle strutture cimiteriali con restituzione grafica sia cartacea
che in formato elettronico sepolture.
L’Amministrazione committente si impegna a mettere a disposizione dell'esecutore tecnico incaricato,
all’inizio dell’incarico, tutta la documentazione nella propria disponibilità connessa, necessaria o
anche solo opportuna allo svolgimento dell’incarico medesimo, e in particolare:
-Scansione testi e Database Access con contratti anni 1885-2011 per Figline
-Anagrafica (repertorio contratti con oggetto) Database Access per Incisa
-Base dati presente in Halley inserita dall'economato in 4 anni.
- Rilievi dei cimiteri:
 Cimitero delle Cannucce: Rilievo parziale planimetrico con restituzione in formato elettronico;
 Cimitero sito in loc. Fornaci nel Comune di Reggello (I Ciliegi): Rilievo planimetrico con
restituzione in formato elettronico;
 Loc. Scampata Cimitero di Scampata: Rilievo planimetrico completo e verticale parziale;
 Loc. Gaville Cimitero di Gaville: Rilievo planimetrico della struttura centrale del Cimitero;
 Loc. Carresi Cimitero di Tartigliese: Rilievo planoaltimetrico
con restituzione in formato
elettronico;
 Loc. Brollo Cimitero di Brollo: Rilievo strumentale schematico planimetrico;









Loc. Pavelli Cimitero di Pavelli: Rilievo strumentale schematico planimetrico oltre prospetto
loculi;
Loc. S. Andrea Cimitero di S. Andrea: Rilievo strumentale schematico planimetrico oltre
prospetto loculi;
Loc. Celle Cimitero di Celle: nessun rilievo
Loc. San Martino A. Cimitero di San Martino: Rilievo strumentale schematico planimetrico;
Loc. San Vito Cimitero di S.Vito: Rilievo planoaltimetrico con restituzione in formato
elettronico;
Loc. S. Michele Cimitero di S. Michele: nessun rilievo
Loc. S. Cerbone Cimitero di Poggio alla Croce: Rilievo planoaltimetrico con restituzione in
formato elettronico.

Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale, non
sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito, ma si opera
un’indagine di mercato puramente conoscitiva, finalizzata all’individuazione di imprese da consultare
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza per
l’affidamento del servizio in oggetto.
Il Comune si riserva la facoltà di decidere, a suo insindacabile giudizio, se attingere dall’elenco in via
integrale, invitando tutte le ditte ammesse, oppure scegliere un certo numero di soggetti da
consultare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, e da
invitare alla gara informale (trattandosi di un servizio di importo stimato inferiore a € 40.000,00, si
applica l'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006).
Inoltre si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di invitare anche soggetti che non hanno
presentato la manifestazione di interesse e che non sono stati quindi inseriti in elenco, qualora il
numero degli operatori ammessi sia insufficiente a garantire la concorrenzialità o nel caso l’Ente
ritenga opportuno ampliare il più possibile le opportunità di selezionare l’offerta migliore sul mercato.
La pubblicazione del presente Avviso pubblico non comporta per il Comune alcun obbligo specifico di
conclusione della procedura con l’affidamento del servizio o assunzione di un provvedimento
espresso, né alcun diritto dei soggetti interessati ad essere invitati alla formulazione di un’offerta.
In particolare, il Comune si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare e/o annullare, a
proprio insindacabile giudizio, la procedura relativa alla presente indagine di mercato, in qualunque
momento e quale che sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati alla presente
indagine possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.
Tutto ciò premesso, SI INVITA chiunque abbia interesse a partecipare alla presente indagine di
mercato a manifestare l’interesse ad essere invitati alla successiva procedura concorrenziale in
modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Altri
Enti Pubblici RTRT, utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo internet
https://start.e.toscana.it/rtrt/
Gli operatori economici già registrati nell'indirizzario regionale dovranno accedere all'area riservata
all'avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema START; gli operatori
economici non iscritti all'indirizzario dovranno compilare il form on line presente nella pagina del
dettaglio relativo all'avviso in oggetto. L’operatore economico, dopo aver manifestato interesse,
riceverà una comunicazione di conferma attraverso il sistema START all’indirizzo di posta elettronica
indicato in sede di registrazione.
La manifestazione di interesse non costituisce presunzione di ammissibilità del concorrente e la
Stazione Appaltante può procedere all’esclusione del medesimo anche in ragione di cause ostative
intervenute in qualsiasi momento.
Al momento dell’avvio della vera e propria procedura negoziata, l’Amministrazione si riserva la facoltà
di inserire ulteriori requisiti di natura tecnico organizzativa ed economico finanziaria che dovranno
essere posseduti dalle ditte a tutela del buon andamento del servizio.

In relazione ai lavori da affidare si precisa quanto segue:
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Figline e Incisa Valdarno (FI) Posta Certificata comune.figlineincisa@postacert.toscana.it
SERVIZIO COMPETENTE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Servizio Acquisti e Patrimonio.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art.10, comma 1, del D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii. il Responsabile Unico del presente
procedimento di gara è la D.ssa Serena Semplici.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati dovranno preferibilmente aver già espletato incarichi analoghi a quello in oggetto in
favore di altri Comuni di dimensioni paragonabili a quelle di Figline e Incisa Valdarno. Al momento
dell’avvio della vera e propria procedura negoziata, l’Amministrazione si riserva la facoltà di inserire
ulteriori requisiti di natura tecnico organizzativa ed economico finanziaria che dovranno essere
posseduti dalle ditte a tutela del buon andamento del servizio.
Gli interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, allegando un
curriculum, entro e non oltre lunedì 19 ottobre 2015 ore 23,59.
Si precisa che ogni ulteriore informazione di tipo amministrativo, relativa alla procedura di
manifestazione di interesse, potrà essere richiesta alla D.ssa Serena Semplici, Responsabile Servizio
Acquisti e Patrimonio, tel 055-8333409, s.semplici@comunefiv.it; mentre informazioni di carattere
tecnico relative alle modalità di espletamento del servizio potranno essere richieste al geom. Marco
Margiacchi, Servizio Lavori Pubblici, 055-9125293, m.margiacchi@comunefiv.it.
Le richieste di chiarimento saranno gestite attraverso il portale START ed ivi pubblicate a tutela della
par condicio.
Figline e Incisa Valdarno, 6.10.2015
Il Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio
D.ssa Serena Semplici

