
 

Comune di MARCIANO DELLA CHIANA 
Provincia di  Arezzo 

 

OGGETTO: lavori di “Ampliamento cimitero in Fraz. Cesa con costruzione nuovi loculi”– Indagine 
di mercato ai fini dell’espletamento della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 
b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

RENDE NOTO 

che, in esecuzione della determinazione a contrarre del Responsabile del servizio LL.PP., n. 63 del 
02/10/2018 il Comune di Marciano della Chiana intende espletare una indagine di mercato avente ad 
oggetto l’appalto dei lavori di “Ampliamento cimitero in Fraz. Cesa con costruzione nuovi loculi”, al fine di 
individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e 
trasparenza, n. 10 operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 da espletare tramite il portale telematico “Sistema Telematico Acquisti 
Regionale della Toscana” (START), reso disponibile al seguente indirizzo internet: https://start.toscana.it ; 

“Nello specifico le opere in questione hanno come obbiettivo l’ampliamento a Nord del cimitero della 
Frazione di Cesa, con la realizzazione di nuovi loculi nonché servizi igienici per i dolenti oltre alla alla 
recinzione necessaria.  

Art. 1. Stazione appaltante 
Comune di MARCIANO DELLA CHIANA (AR) – sito internet:  https://comune.marcianodellachiana.ar.it/  
 
Art. 2. Nominativo del responsabile del procedimento 
Il Responsabile del procedimento è il Geom. Mauro Benigni 
Tel: 0575. 8408212 e.mail: marciano.tecnico@comune.marcianodellachiana.ar.it  
Orario di ricevimento: previo appuntamento 
 
Art. 3. Caratteristiche generali dell’intervento 
L’importo complessivo del quadro economico dell’opera è di circa Euro 160.000,00 (comprensivo dell’IVA e 
delle somme a disposizione dell’Amministrazione) 
 

 QUADRO ECONOMICO Importi progetto 

A Importo complessivo dei lavori soggetti a ribasso € 108.899,24

B Importo della manodopera € 35.952,56

C Importo dei costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso) €  4.900,47

D Importo totale dei lavori (A + C) € 113.799,71

Somme a disposizione dell’Amministrazione  

E IVA sull'importo contrattuale (10%) € 11.379,97

F Importo da utilizzare per gli accantonamenti di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e smi, 
imprevisti e spese varie 

 

€ 104,73

G Risorse finanziarie per il fondo per la progettazione e l'innovazione (art. 113 D.Lgs. 50/'16 e 
smi ed ex art. 93 c. 7-bis D.Lgs. 163/'06 e smi). 

1.365,60

H Spese tecniche per redazione geologico - tecnica (compreso Oneri previdenziali e IVA) € 2.000,00

I Spese tecniche per la Progettazione integrale e coordinata definitiva-esecutiva e Direzione 
lavori (compreso Oneri previdenziali e IVA) 

€ 13.490,00

L Spese tecniche per il collaudo statico (compreso Oneri previdenziali e IVA) € 1.200,00

M Somme per acquisto del terreno € 16.660,00

N Totale somme a disposizione € 46.200,29

  

O AMMONTARE COMPLESSIVO (D + N) € 160.000,00

  
Luogo di esecuzione: Via Castiglioni – Fraz. Cesa. 
 
Art. 4. Requisiti per la partecipazione all’indagine di mercato e Soggetti ammessi: 
Possono partecipare alla presente indagine di mercato tutti gli operatori economici che svolgano attività 
rientranti nelle categorie di lavoro previste nell’appalto che risultano: 



 
   Pag. 2 di 3 

 

 Categoria prevalente OG1 – (Edifici civili e industriali),  classifica 1;  
 Categoria scorporabile e subappaltabile OS13 – (Strutture prefabbricate in c.a.) classifica 1;  

 
ovvero sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR n. 207/2010 ed in particolare che:  

a) hanno eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente la data di spedizione della richiesta di 
preventivo/lettera invito alla gara/bando di gara, lavori appartenenti alla natura ivi indicata “Lavori Edifici 
civili e industriali” riconducibili alla categoria prevalente OG1 per € 85.000,00 (e quindi d’importo non 
inferiore all’importo dei lavori da affidare di € 81.795,21) e “Lavori Strutture prefabbricate in c.a..” 
riconducibili alla categoria OS13 per € 40.000,00 (e quindi d’importo non inferiore all’importo dei lavori 
da affidare di € 32.004,50); 

b) hanno sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento 
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso 
in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei 
lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; 
l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui 
alla lettera a); 

c) adeguata attrezzatura tecnica; 
 

Tutti gli operatori economici non dovranno incorrere in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art.80 del 
D. Lgs. n. 50/2016 e dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 84 del D. Lgs. n. 50/2016. 

La qualificazione per l’esecuzione dei lavori può essere dimostrata con possesso di attestazione SOA della 
categoria OG1 e OS13 in classifica 1 (o superiore) ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. n° 207/2010 o con 
autodichiarazione di possesso dei requisiti previsti dall’art. 90 del DPR 207/2010. 

Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei relativi requisiti, i soggetti di cui all’art. 45, del D. Lgs. 
50/2016. Per i raggruppamenti temporanei di imprese si applicano le disposizioni dell’art. 48 del D. Lgs. 
50/2016, ai consorzi, costituiti anche in forma di società consortile, le disposizioni di cui all’art. 47 dello 
stesso decreto. 

Art. 5. Aggiudicazione 
L’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi avverrà secondo il criterio del minor prezzo 

Art. 6. Modalità di presentazione delle candidature 
Le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 
21/04/2019 in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana 
(START), utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo internet: 
https://start.toscana.it ; 

Per poter manifestare l'interesse a partecipare: 
 gli operatori economici già iscritti nell'indirizzario fornitori di START dovranno accedere all'area 

riservata relativa all'avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema; 
 gli operatori economici non iscritti all'indirizzario fornitori di START dovranno compilare il form 

telematico presente nella pagina contenente il dettaglio relativo all'avviso in oggetto. 
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata dall’operatore economico utilizzando l’apposito 
modello denominato “Domanda Manifestazione d’Interesse”, disponibile nella documentazione allegata 
all’avviso in oggetto. 
L’operatore economico interessato dovrà presentare il modello, debitamente compilato, e sottoscritto 
digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico. Nel caso di firma da 
parte di procuratori degli operatori economici dovrà essere allegata copia della relativa procura. 
Il modello “Domanda Manifestazione d’interesse” dovrà essere inserito nell’apposito spazio predisposto sul 
sistema telematico. 
L’Amministrazione NON PRENDERÀ IN CONSIDERAZIONE le manifestazioni d’interesse, nel caso in cui il 
modello “Domanda Manifestazione di interesse”: 

- manchi; 
- non sia firmato digitalmente; 
- sia firmato digitalmente da una persona che non risulti dal modello stesso munita del potere di 

rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse; 
- sia firmato digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi 

muniti del potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse; 
- risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nell’apposito modello; 
- non sia firmato digitalmente anche dall’operatore economico ausiliario indicati nel modello; 
- non sia firmato digitalmente da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento 

temporaneo di imprese costituendo o costituito indicato nel modello; 
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- che abbiano documentazione incompleta; 
- che non dimostrino il possesso dei requisiti di cui al punto 4 del presente avviso. 

Non saranno prese in considerazione, e verranno pertanto escluse, le manifestazioni di interesse presentate 
con modalità differenti da quelle indicate nel presente avviso. 
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. 
Si fa presente che 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 Decreto Lgs n. 50/2016, di presentare 
offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di 
invito. 
L’appalto si svolgerà in modalità telematica: la documentazione amministrativa e le offerte dovranno essere 
formulate dagli operatori economici esclusivamente per mezzo del sistema START – accessibile all’indirizzo: 
https://start.toscana.it. 
Per firmare digitalmente la manifestazione d’interesse i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli 
operatori economici dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al 
momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità, ovvero non risulti revocato o sospeso. 
Attenzione: 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. 

Osservazioni o richieste di chiarimenti relative al presente avviso dovranno essere recapitate al 
Responsabile del procedimento entro le ore 12.00 del 18/04/2019 esclusivamente mediante la sezione 
“Chiarimenti” nell’area riservata al procedimento in oggetto nel sistema START, nella quale saranno 
pubblicate le risposte alle richieste ritenute fondate ed utili per la generalità dei concorrenti. 

Art. 7 Criteri e modalità di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata 
La stazione appaltante, a seguito del termine di scadenza per la manifestazione di interesse, provvederà a 
sorteggiare almeno 5 operatori economici tra quelli le cui manifestazioni risultino correttamente pervenute. 

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del Decreto Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii. 
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della suddetta procedura. 

La trasmissione degli inviti alla "procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii." avverrà esclusivamente tramite posta elettronica, a mezzo del sistema telematico, 
all’indirizzo comunicato dal concorrente in sede di richiesta d’invito. Le offerte dovranno essere formulate 
dagli operatori economici e ricevute dalla Stazione Appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema 
telematico regionale accessibile all’indirizzo: https://start.toscana.it. 

Il presente avviso ha valenza di indagine di mercato ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. b) del D.Lg. 
50/2016 e non costituisce obbligo per l'Amministrazione Comunale a procedere allo svolgimento 
della successiva procedura negoziata. 

Art. 8 Informazioni tecniche 
I titolari o legali rappresentanti degli operatori economici che intendono partecipare alla fase di gara 
successiva all’invito da parte dell’Amministrazione dovranno essere in possesso di un certificato di firma 
digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori, previsto 
dall’art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 82/2005 tenuto dal DigitPA, nonché del relativo software per la 
visualizzazione e la firma di documenti digitali. 
Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online utilizza la casella denominata noreply@start.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 o trattate come “spam” dal proprio sistema di posta elettronica ed a verificare 
costantemente la presenza di comunicazioni riguardanti il procedimento. 

Art. 9. Privacy 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 
si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei 
diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; 
 il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare 
alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici 
esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. Ai concorrenti 
competono i diritti di cui all’articolo 7 del citato D. Lgs 196/2003 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati 
che li riguardano, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi. 

F.to Il RUP 

Geom. Mauro Benigni 


