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COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO
PROVINCIA DI LUCCA

UFFICIO TECNICO

Via G. Marconi, 6
55035 -  Piazza al Serchio (LU)

Piazza al Serchio lì 23 Agosto 2021

Avviso pubblico

MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE  PER  L’INDIVIDUAZIONE  DI  UN
SOGGETTO  PER  LA  GESTIONE  E  MANUTENZIONE
DELL’ILLUMINAZIONE  VOTIVA  DEI  CIMITERI  COMUNALI  DEL
CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI  .  

Il  Comune di  Piazza  al  Serchio  intende procedere  all’affidamento del  servizio  di
gestione e di manutenzione (ordinaria e straordinaria) delle lampade votive esistenti
(circa  1000)  e  degli  impianti  ad  esse  afferenti,  nonchè  l’installazione  di  nuove
lampade votive a richiesta degli interessati nei cimiteri comunali sotto specificati: 
- Cimitero del Capoluogo 
- Cimitero della frazione di Petrognano S. Donnino 
- Cimitero della frazione di Borsigliana 
- Cimitero della frazione di Livignano  
- Cimitero della frazione di Cogna 
- Cimitero della frazione di Nicciano 
- Cimitero della frazione di S.Michele  
- Cimitero della frazione di Gragnana
- Cimitero della frazione di S.Anastasio Colognola

In esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 10.12.2018 con la quale
è stato formulato l’indirizzo all’affidamento esterno della gestione del servizio.

Dato atto che: 
- con D.G.C. n.83 del 18.12.2020 la tariffa approvata per l’anno 2021 per il canone
annuo delle lampade votive corrisposte dagli utenti al Comune di Piazza al Serchio è



pari ad euro 14,00 compresa IVA di legge per punto luce; che l’importo del nuovo
allaccio per loculi, ossari e tombe a terra, pari a € 50,00 compresa IVA di legge;

Si elencano gli elementi essenziali del contratto:
-  II  servizio  oggetto  di  concessione  prevede  la  gestione  sia  amministrativa  che
contabile  dei  rapporti  con  le  utenze  private,  ivi  compresa  la  fatturazione  e  la
riscossione dei corrispettivi di abbonamento sulla base delle relative tariffe approvate
dalla Giunta Comunale;
-  Rientra  nella  Concessione  ogni  attività  di  ripristino  dell’attuale  sistema  di
illuminazione;
- Rientrano nella Concessione gli interventi di estensione degli impianti esistenti di
illuminazione  delle  lampade  votive  in  caso  di  eventuali  ampliamenti  e/o
ristrutturazioni che saranno realizzati nei cimiteri comunali citati;
-  L’importo  massimo per  la  presentazione  dell’offerta  è  pari  al  50% della  tariffa
annua a punto luce;
-  L’importo massimo di allacciamento di un nuovo punto luce è pari a 50,00 euro;
- I tempi di intervento massimi senza alcuna distinzione tra giorni festivi e/o feriali
sono:

 per la sostituzione di  lampade: 7 giorni  dalla segnalazione degli  utenti  e/o
Amministrazione Comunale;

  per la riparazione di danni e guasti: 24 ore dalla segnalazione degli utenti e/o

Amministrazione Comunale;
- Il concessionario dovrà corrispondere al Comune di Piazza al Serchio un canone
annuale base pari alla quota spettante per gli utenti attivi all’atto della sottoscrizione
del  contratto,  con successivo conguaglio  annuale  in  relazione  allo  stato  reale  del
servizio;
-  la durata massima della concessione è fissata in n.6 anni;

Si elencano i requisiti minimi degli operatori:
- L’attività richiede l’abilitazione all’attività di installazione di impianti di cui alla
lettera A del Decreto n.37 del 22.01.2008;
- L’attività richiede i requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all’art.83 del
D.Lgs. 50/2016;



Si  procederà  all’estrazione  ed  all’invito  di  un  numero  massimo  pari  a  tre
operatori tra tutte le manifestazioni presentate.

Si avvisano i seguenti soggetti: 
Operatori  economici  di  cui  all’art  45  del  Dlgs  50/2016  e  s.m.i.  in  possesso  dei
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del medesimo decreto.

I termini per la presentazione delle domande è stabilito 
entro e non oltre le ore  12.00 di  martedì 7 settembre 2021

 La domanda compilata esclusivamente sulla modulistica allegata “Manifestazione di
interesse  per  la  gestione  e  manutenzione  dell’illuminazione  votiva  dei  cimiteri
comunali  del  capoluogo  e  delle  frazioni”  (disponibile  anche  sul  sito  internet  del
Comune) deve essere presentata  a mano presso il protocollo generale in via Marconi,
6  –  55035  Piazza  al  Serchio  (LU),   oppure  inviata  via   pec  all’indirizzo:
comune.piazzaalserchio@postacert.toscana.it .

*************************

Eventuali  chiarimenti  ed  informazioni  concernenti  la  presenta  ricerca  di  mercato
possono essere richiesti al Responsabile del  Servizio Tecnico, Ing. Gabriele Adorni,
al numero 0583/696986.
 
Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto di quanto
previsto AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14, REGOLAMENTO UE N. 2016/679 in
ordine alla protezione dei dati personali connessi alla stipula di contratti , gli stessi
saranno  trattati  esclusivamente  per  finalità  connesse  allo  svolgimento  delle
procedure.  Il  loro  trattamento  garantirà  i  diritti  e  la  riservatezza  dei  soggetti
interessati. Titolare del trattamento è il Comune di Piazza al Serchio.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione d’interesse
per  l’individuazione  dei  soggetti  da  consultare  e  non  vincola  in  alcun  modo
l’Amministrazione Comunale. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to  Ing. Gabriele Adorni


