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In esecuzione alla propria Determinazione a contrarre n.   447   del 15.05.2019 

 

SI AVVISA 
 
Che questa Stazione Appaltante intende espletare un indagine di mercato, avente ad oggetto Servizi 
Cimiteriali di Foiano e Pozzo della Chiana – Codice  CIG  7906406C9F al fine di individuare, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, n. 5 operatori 
economici da invitare alla procedura negoziata che si terrà successivamente secondo quanto indicato dall’art. 
36 comma 2, del Dlgs n. 50/2016 e succ. m. e i.. 
Il presente Avviso non è impegnativo per l’Amministrazione ed ha il solo scopo di acquisire elementi utili per la 
suddetta indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici da invitare.  
Tutti gli operatori economici interessati, che siano muniti dei necessari requisiti, sono invitati a presentare una 
segnalazione di interesse alla partecipazione alla successiva selezione ed all’affidamento del contratto. 
La disciplina dell’Indagine di Mercato è dettata dal Codice contratti (decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 
50 e succ. m. e i.) e dalle Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;  
 
A) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
Comune di Foiano della Chiana P.zza Cavour   n. 1 52045  Tel 0575/6431 PEC: comunefoiano@legalmail.it    
www.comune.foiano.ar.it 
 
B) OGGETTO DELL’APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE:  
L’appalto ha per oggetto, l’affidamento dei Servizi Cimiteriali di Foiano e Pozzo della Chiana  –-– 
Codice CIG   7906406C9F. 

Luogo di esecuzione del Servizio: Cimiteri di Foiano della Chiana Pozzo della Chiana. 
 
C) NATURA ED ENTITA’ DEL SERVIZIO– Caratteristiche del Servizio: 
 
Gestione e manutenzione ordinaria dei cimiteri di F oiano della Chiana per la durata di anni 3. 
Servizio rivolto a cooperative sociali di tipo B is critte all’albo regionale delle cooperative sociali  ai sensi 
della legge 8 Novembre 1991 n. 381; 
Importo Complessivo del Servizio € 147.600,00 oltre  IVA per un importo complessivo di € 180.072,00  per 
la durata di anni 3; 
 
D) PROCEDURA DI GARA - FORMA DELL’APPLTO – MODALITA ’ DI PAGAMENTO :  

Procedura di gara: Successivamente all’Indagine di Mercato, la stazione appaltante svolgerà una procedura 
negoziata, in via telematica tramite utilizzo del sistema START, consultando gli operatori economici, scelti dalla 
stessa stazione appaltante con sorteggio pubblico, in numero non inferiore a cinque.  
 
Forma dell’appalto: forma pubblica amministrativa tramite scrittura privata; 
 
Criterio di Aggiudicazione: I Servizi oggetto della presente procedura verranno affidati tramite procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. B del D.Lgs. 50/2016 e succ. m. e i.  
Laggiudicazione del Servizio avverra’ in base al criterio dell’offerta “economicamente piu’ vantaggiosa” ai sensi 
dell’art. 95 del Codice mediante la seguente suddivisione del punteggio : Punti 30 per l’offerta economica, punti 
70 per l’offerta tecnica e  l’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avra’ conseguito 
complessivamente il punteggio piu’ alto; 
 
Il corrispettivo contrattuale sarà determinato dalla migliore offerta pervenuta. 
 
Modalità di determinazione del corrispettivo e di pagamento: i corrispettivi saranno pagati mensilmente dopo 
emissione  di fattura da parte della cooperativa sociale aggiudicataria; 
 
Finanziamento del Servizio : Il Servizio e’ finanziato con fondi propri di Bilancio;  
 
 
F) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE/SELEZIONE:  

Ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 50/2016 e succ. m. e i. , l'appalto di cui il presente costituisce avviso 
pubblico di indagine di mercato, è riservato alle cooperative sociali  ed ai loro consorzi il cui scopo 
principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate. 



Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente manifestazione di interesse devono 
essere iscritti all'Albo Regionale delle Cooperative Sociale ai sensi della Legge 8 novembre 1991, n. 
381 Disciplina delle cooperative sociali. 

Gli operatori economici di cui sopra, sono ammessi a partecipare alla presente indagine di mercato, 
purché in possesso dei relativi requisiti: 

Requisiti di ordine generale 

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono: 

�  una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e succ. m. e i.; 
�  le condizioni di cui all’art. 53 co. 16-ter del d.lgs. 165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in 

ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 
�  la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente o come consorziato 

indicato da uno dei consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b), e c), o che intendano riunirsi o 
consorziarsi ai sensi dell'art. 48 comma 8 del D. Lgs.50/2016; 

�  le cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto ai sensi della Legge n. 383/2001; 
�  le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 

159; 

In sede di gara, il possesso dei requisiti e l'assenza delle condizioni preclusive sopra elencate sono 
attestati mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 
445, con le modalità, le forme e i contenuti previsti nel disciplinare di gara. 

 

Requisiti di idoneità professionale 

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 45 del D.Lgs n. 50/2016 iscritti 
presso il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. (o registri equivalenti in paesi dell'Unione Europea) 
per attività attinenti l'oggetto della gara. 

Nel caso di cittadini di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta l’iscrizione, secondo le 
modalità vigenti nel proprio Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui 
all’Allegato XVI al D.Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione giurata o secondo modalità vigenti nello 
Stato membro in cui è stabilito. 

Requisiti di ordine speciale (capacità economica e finanziaria e capacità tecnica) 

Possono partecipare gli operatori in possesso dei seguenti requisiti di ordine speciale: 

a) abbiano realizzato nell’ultimo triennio un fatturato complessivo relativo ad attività analoghe a 
quelle che dovranno essere appaltate non inferiore a €. 147.600,00; 

b) abbiano gestito, sempre nell’ultimo triennio, almeno un servizio analogo; 

c) producano in sede di gara idonee dichiarazioni bancarie (almeno due) a comprova della propria 
solidità e solvibilità, rilasciate negli ultimi tre mesi antecedenti alla data di presentazione 
dell’offerta. 

I requisiti di carattere speciale sono cumulabili. 

 
 
 



I requisiti sopra indicati, autocertificati ai sens i del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12 .2000 
n. 445, sono dichiarati in sede gara in apposito mo dello. 
 
 
G) DURATA DEL SERVIZIO : Il Servizio avra’ durata di anni 3 . 
 
H) TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZION E DI INTERESSE: 
Il termine perentorio di scadenza per la presentazi one delle manifestazioni di interesse è fissato entro e 
non oltre le ORE 12:00:00 del giorno Martedi’ 04 Gi ugno 2019;  
 
G) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D I INTERESSE: 
La manifestazione di interesse da parte degli operatori economici interessati, dovrà pervenire entro la data 
sopra indicata tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo comunefoiano@legalmail.it : con indicata la 
seguente dicitura: “ manifestazione di interesse relativa all’affidament o dei Servizi cimiteriali di Foiano e Pozzo 

della Chiana – Codice CIG 7906406C9F. 
Le manifestazione di interesse pervenute dopo la data sopra indicata non saranno prese in considerazione. 
L’istanza di partecipazione dovrà essere redatta conformemente al modello di cui all’allegato A  predisposto 
da questo Ente e dovrà essere sottoscritta digitalmente dal titolare/legale rappresentante della Ditta 
partecipante. 
 
Numero dei candidati che saranno invitati 
L’Amministrazione intende limitare il numero dei ca ndidati che verranno invitati alla procedura negozi ata, 
secondo criteri oggettivi e non discriminatori. Per tanto il numero dei candidati che saranno invitati è stato 
stabilito nella misura nella misura massima di 5. 
 
Qualora il numero delle manifestazioni di interesse  pervenute sia superiore a 5, l’Amministrazione 
provvederà all’individuazione degli operatori econo mici da invitare tramite sorteggio pubblico che si terrà 
Mercoledi 12 Giugno  ore 11:00 presso l’Ufficio Tec nico del Palazzo comunale.  
 
Una volta individuati gli operatori economici da in vitare, la successiva Lettera d’invito a presentare  offerta 
verrà inviata da parte dell'amministrazione esclusi vamente tramite l’utilizzo del sistema telematico d i 
acquisti della Regione Toscana START. 
 
L’appalto si svolgerà in modalità telematica: le domande di partecipazione e le offerte dovranno essere formulate 
dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico 
Acquisti Regionale della Toscana – ............., utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al seguente 
indirizzo internet: https://start.toscana.it/...... ......  
 
I titolari o legali rappresentanti degli operatori economici che intendono partecipare sia all’indagin e di 
mercato che alla fase di gara successiva all’invito  da parte dell’Amministrazione dovranno essere in 
possesso di un certificato di firma digitale in cor so di validità rilasciato da un organismo incluso 
nell’elenco pubblico dei certificatori, previsto da ll’articolo 29, comma 1 del DLGS 7 marzo 2005 n. 82  
tenuto dal CNIPA (ora DigitPA), nonché del relativo  software per la visualizzazione e la firma di 
documenti digitali. È necessario un lettore di smar t card. 
 
Attenzione : Il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana utilizza la casella denominata 
noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica.  
I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come 
Spam dal proprio sistema di posta elettronica. 
Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella 
sezione dedicata alla procedura di registrazione. 
 
Il Responsabile del Procedimento  è l’Arch. Mario Cherri dipendente del Comune di Foiano della Chiana. Tel. 
0575643222 – email: mcherri@comune.foiano.ar.it  PEC: comunefoiano@legalmail.it 
 
I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito del presente avviso e della 
successiva gara. 
 
Il presente avviso sarà pubblicato sul profilo del Committente nella Sezione Amministrazione Trasparente – 
Bandi e Concorsi (www.comune.foiano.ar.it). 
 
Ulteriori precisazioni : E’ fatto divieto ai concorrenti di inoltrare più di una manifestazione di interesse. 
L’inottemperanza comporterà l’esclusione. 



Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di idonei operatori economici, non costituisce proposta contrattuale 
e non vincola in alcun modo il Comune di Foiano della Chiana che sarà libero di avviare altre procedure. 
L’Amministrazione si riserva di interrompere in ogni momento, per ragioni di sua esclusiva competenza il 
procedimento avviato, senza che gli operatori economici possano vantare alcuna pretesa. 
                                                                                                 
Foiano della Chiana,  li 15/05/2019 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
                                                                                                        F.to Arch. Mario Cherri 
 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, 
del D.P.R. n.445/2000  e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa” 


