
PROVINCIA
di GROSSETO

Stazione Unica Appaltante – Area Amministrativa

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI  MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE  PER  L’INDIVIDUAZIONE  DI  N.  5 IMPRESE DA INVITARE  ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE  DI  BANDO  DI  GARA RELATIVA AI “SERVIZI
CIMITERIALI DA EFFETTUARSI PRESSO I CIMITERI COMUNALI  PER IL PERIODO DI 18 MESI”
IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE DI GAVORRANO – TRAMITE IL “SISTEMA TELEMATICO
ACQUISTI REGIONALE DELLA TOSCANA” (START)

Si rende noto che questa Stazione Unica Appaltante, in esecuzione della determinazione dirigenziale
n. 1030 del 14/09/2021, a seguito della  convenzione sottoscritta in data 25/06/2021 con il Comune di
Gavorrano,  tramite  il  presente  avviso  intende  acquisire,  ai  sensi  dell’art.  1  del  d.l.  n.   76/2020,
convertito  con  modificazioni  nella  legge  n.  120/2020, e s.m.i, manifestazioni di interesse per
procedere all’affidamento del seguente appalto: “SERVIZI CIMITERIALI DA EFFETTUARSI PRESSO I
CIMITERI COMUNALI  PER IL PERIODO DI 18 MESI”, mediante procedura negoziata di cui all’art.63
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., previa   indagine  di mercato da svolgersi  sulla piattaforma telematica
della Regione Toscana  START.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o preconcorsuale e
non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. La manifestazione di interesse da
parte di operatori economici non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali
e non vincola in alcun modo il  Comune di  Gavorrano che sarà libero di sospendere, modificare o
annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto motivato.

STAZIONE  UNICA  APPALTANTE PER CONTO DEL COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO - Piazza Dante Alighieri, 35 – 58100 Grosseto – tel. 0564 484.111 –  cod.
fisc.  80000030538  sito  web  www.provincia.grosseto.it  –  posta  elettronica  certificata  (pec)
provincia.grosseto@postacert.toscana.it

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO:
€. 71.906,00 IVA esclusa di cui: €. 71.406,00 per servizi soggetti a ribasso,  €.500,00 per costi della
sicurezza non soggetti a ribasso.

PROGETTO: approvato  dal  Comune  di  Gavorrano  con  determinazione  dirigenziale  n.464  del
06/09/2021;

LUOGO DI ESECUZIONE: Cimitero di  Gavorrano capoluogo -   Cimitero di  Bagno di  Gavorrano -
Cimitero di Caldana -  Cimitero di Giuncarico -  Cimitero di Ravi

DESCRIZIONE SOMMARIA DEI SERVIZI: 
 L'appalto ha per oggetto lo svolgimento delle operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esu-
mazione ed estumulazione, ordinarie e straordinarie e delle altre operazioni cimiteriali  da eseguirsi nei
cimiteri siti nel territorio del Comune di Gavorrano (vedi art.2 dell’allegato Capitolato speciale d’appal-
to)

DURATA DELL’APPALTO: 
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18 mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio, con facoltà
per le parti di stipulare la ripetizione del servizio, una sola volta per il periodo massimo di sei mesi, ai
sensi dell’art.63, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. E’ inoltre prevista, fin dalla prima scadenza ed
all’eventuale  scadenza  successiva,  la  facoltà  di  proroga  tecnica  del  contratto  alle  condizioni
inizialmente pattuite e per il tempo strettamente necessario all’espletamento di una nuova procedura di
gara.

SOPRALLUOGO: 
Nella  fase  successiva,  le  imprese  che  saranno  invitate  a  presentare  offerta,  dovranno
obbligatoriamente  effettuare  un  sopralluogo  dei  cimiteri  comunali   al  fine  di  assumere  tutte  le
informazioni ritenute necessarie alla formulazione dell’offerta ed alla verifica dello stato di fatto e delle
condizioni dei luoghi. 
I termini per l’effettuazione del sopralluogo saranno specificati nella lettera di invito.

REQUISITI GENERALI E SPECIALI DI PARTECIPAZIONE:
Gli  operatori  economici  devono  essere  in  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale,   di  idoneità
professionale, di capacità economico/finanziaria e tecnica/professionale di seguito indicati:

 requisiti di ordine generale

inesistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste dall’art.80
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
inesistenza delle cause di  divieto,  decadenza o di  sospensione di  cui  all’art.67 del D. Lgs.
159/2011;
inesistenza delle condizioni di cui all’art.53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 o di ulteriori
divieti a contrarre con la pubblica amministrazione;

 requisiti di idoneità professionale
iscrizione per  attività  inerenti  l’oggetto  della  gara  al  registro  delle  imprese della  C.C.I.A.A.
oppure nel registro delle commissioni  provinciali  per   l’artigianato,  per categorie di  attività
coerenti   con  quella  da  appaltare,  ovvero  per  operatori  esteri,  nel  corrispondente  registro
professionale dello stato in cui hanno sede legale (art.83, comma 3, del  D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i.). Se cooperative, oltre all’iscrizione alla CCIAA, iscrizione nell’apposito Albo regionale.

 requisiti di capacità economica e finanziaria (art.83 D. Lgs.50/2016 e s.m.i.):
 aver realizzato un fatturato specifico minimo annuo per “servizi cimiteriali” analoghi a quelli da
appaltare, riferito a ciascuno degli esercizi finanziari relativi agli anni 2018, 2019 e 2020, non
inferiore a €.50.000,00 (Euro cinquantamila/00) IVA esclusa.

 

 requisiti  di  capacità tecnica  e  professionale  (art.83  D.  Lgs.50/2016  e  s.m.i.):  regolare

esecuzione, nel triennio 2018-2019-2020, di servizi analoghi  a quelli da appaltare, dove per
servizi  analoghi  si  intendono  almeno n.  3  contratti  stipulati  con  pubbliche  amministrazioni,
società  a  capitale  pubblico  o  società  esercenti  pubblici  servizi  che  complessivamente
comprendano i servizi oggetto di gara, o comunque servizi simili, attraverso i quali l’operatore
economico  deve  dimostrare  di  aver  maturato  una  esperienza  qualificata  ed  adeguate
competenze  e  conoscenze  nello  specifico  oggetto  dell’appalto.  I  relativi  contratti  possono:
essere conclusi, essere ancora in corso di svolgimento, avere avuto inizio prima del periodo di
riferimento. 



AVVALIMENTO:  ammesso con le modalità di cui all’art. 89 del Codice dei Contratti pubblici

SUBAPPALTO:  ammesso con le modalità di cui all’art.105 del Codice dei Contratti pubblici

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Grosseto - Piazza Dante Alighieri, 35 – 58100
Grosseto  –  tel.    0564  484.111  –  fax    0564  22385  –  cod.  fisc.   80000030538    sito    web
www.provincia.grosseto.it – posta elettronica certificata (pec) provincia.grosseto@postacert.toscana.it
per conto del Comune di Gavorrano

TIPO DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: procedura negoziata ai sensi dell’art. 63,
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del migliora rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 3, lett.a) del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i., valutata in base  ad elementi di natura qualitativa e quantitativa nella misura
massima di 100 (cento) punti suddivisi in: massimo 80 (ottanta) punti per l’offerta tecnica qualitativa  e
massimo 20 (venti) punti per l’offerta economica. 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE: 
Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti elencati all’art. 45, comma 1 e 2, del  D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., in possesso dei requisiti generali, finanziari, tecnici e  professionali  richiesti nel presente avviso
costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi
o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del medesimo Codice.
E’ fatto divieto di partecipare in più di una associazione temporanea o consorzio di cui all’art. 45 com-
ma 2, lett. d) ed e) del citato Codice, ovvero di partecipare anche in forma individuale, qualora l’impre-
sa partecipi in associazione o consorzio.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: 
Gli  operatori  economici  devono  inviare  entro  e  non  oltre  le  ore  12:00 del  giorno  30/09/2021
esclusivamente tramite il “Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana” (START)  la propria
manifestazione di interesse corredata dalla dichiarazione, ivi allegata, in forma libera, resa dal legale
rappresentante ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 firmata digitalmente
che attesti:

a) assenza di cause di esclusione alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del
Codice dei Contratti pubblici;
b) iscrizione alla camera di commercio competente con indicazione degli estremi;

In caso di  partecipazione in R.T.I. sia  l’impresa capogruppo che la mandante devono  presentare
ciascuna  il proprio allegato “A”, il  caricamento sulla piattaforma verrà inserito come unico documento
dalla  sola  impresa mandataria  per  conto  di  tutti  i  membri  del  R.T.I./Consorzio  ordinario/Rete
d’Impresa/GEIE. 
In sede di presentazione dell’offerta il raggruppamento temporaneo non potrà essere modificato.

Non verranno prese in considerazione richieste non pervenute tramite tale piattaforma telematica.

SORTEGGIO DEGLI O.E. DA INVITARE A GARA:
Nel caso in cui gli  operatori  economici,  aderenti  all’avviso di  manifestazione di  interesse,  siano in
numero superiore a cinque (5), si procederà con sorteggio automatico effettuato tramite START.
Successivamente  si  procederà  alla  verifica  dei  requisti  minimi  di  partecipazione  dei  soli  soggetti
sorteggiati  e,  qualora  uno  dei  candidati  risultasse  inidoneo,  verrà  escluso  e  sostituito  da  altro
concorrente con un sorteggio pubblico anonimo  da svolgersi al di fuori di Start mediante l’utilizzo di un
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sistema di sorteggio casuale informatico  presente su internet. 
Si procederà al sorteggio degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata così come
previsto nel presente avviso il giorno 30/09/2021 alle ore 12:30. 
Si procederà all’invito a gara anche nel caso in cui le manifestazioni di interesse siano inferiore a
cinque (5).

PUBBLICITA’:
 il presente avviso è pubblicato:
- sul sito internet della Provincia di Grosseto sulla home page, sul sito della Provincia di Grosseto nella
sezione  Amministrazione  Trasparente  –  “Bandi  di  gara  e  contratti”,  nella  sottosezione  “Atti  delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura - avvisi bandi
e inviti ”
- sul sito internet del Comune di Gavorrano
– sul  sito  dell’Osservatorio  Regionale  sui  Contratti  Pubblici  della  Regione  Toscana:
http://www.regione.toscana.it/-/osservatorio-regionale-contratti-pubblici,
- all’albo pretorio dei Comuni della Provincia di Grosseto

Gli  elaborati  di  progetto  sono  pubblicati  sul  sito  internet  della  Provincia  di  Grosseto   all’indirizzo
http://www.provincia.grosseto.it

RICHIESTA DI CHIARIMENTI:
Eventuali richieste di chiarimenti relative alla manifestazione di interesse in oggetto, dovranno essere
formulate attraverso l’apposita sezione “Chiarimenti” nell’area riservata alla presente gara di START.
Attraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione provvederà a fornire le risposte.
L’Amministrazione garantisce una risposta alle richieste di chiarimenti che perverranno almeno entro 3
giorni feriali prima della data di scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. 

RESPONSABILE  UNICO  DEL  PROCEDIMENTO:  Arch.  Giampaolo  Romagnoli,  Responsabile
dell’Area  Lavori Pubblici, Manutenzioni e Governo del Territorio del Comune di Gavorrano

RESPONSABILE DEL PRESENTE PROCEDIMENTO: Dr.ssa Silvia Petri

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: ai sensi dell’art.13 Regolamento UE n.679/2016, si informa
che i  dati  personali  acquisiti  in  occasione  della  presente  gara  saranno  raccolti  presso  l’Area
Amministrativa  e  saranno  trattati  esclusivamente  per  le  finalità  inerenti  il  presente  procedimento
amministrativo. Il Responsabile della protezione dei dati per la Provincia di Grosseto (art. 37, paragrafo
7, del Regolamento UE n. 679/2016) è l’Avv.  Chiara Frangione (DPO@provincia.grosseto.it), titolare
del trattamento dei dati è la Provincia di Grosseto.  

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti
sulla materia.

Grosseto, 14/09/2021
      Il Dirigente
Dott.ssa Silvia Petri

“Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e del T.U. 445/2000 e conservato, secondo a normativa vigente,

negli  archivi della Provincia di Grosseto”: Firmatario dr.ssa Silvia Petri
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