
 
 

 

———————————————————————————————————————— 
58023 GAVORRANO (GR) - PIAZZA B. BUOZZI, 16 - TEL. (0566) 843218 - FAX (0566) 843252 CODICE FISCALE  /  PARTITA IVA 00100750538 

 

 

COMUNE  DI  GAVORRANO 
PROVINCIA DI GROSSETO 

 

AREA IV LAVORI  PUBBLICI  E MANUTENZIONI   

1 

AVVISO PUBBLICO 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per l’espletamento di procedura negoziata per 
affidamento tramite Accordo Quadro della “Fornitura di materiale igienico 
sanitario e minuteria varia occorrente per l'esecuzione di interventi di 
manutenzione degli immobili comunali e degli edifici scolastici in 
amministrazione diretta per il  periodo 2019-2022” - CIG  Z292767FF9 
 
 
 
In esecuzione della determinazione a contrarre n. 81 del 04/03/2019        
 

SI RENDE NOTO 

Che il Comune di Gavorrano intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto 
l’appalto per l’affidamento tramite sottoscrizione di Accordo Quadro della “Fornitura di materiale 
igienico sanitario e minuteria varia occorrente per l'esecuzione di interventi di manutenzione 
degli immobili comunali e degli edifici scolastici in amministrazione diretta per il  periodo 2019-
2022” al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi ai 
sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. 
  
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 conoscitiva, finalizzata alla formazione di un elenco di  imprese da consultare nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza per 
l’affidamento della fornitura in oggetto.  
 
Il Comune, al fine della individuazione delle imprese da invitare alla procedura negoziata, procederà alla 
estrazione automatica a sorte di numero 5 ditte da invitare alla procedura tra quelle che avranno 
manifestato interesse a partecipare e presentato la documentazione richiesta. 
Il Comune inoltre si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di invitare anche Ditte che non hanno 
presentato la manifestazione di interesse e che non sono state quindi inserite in elenco, qualora il 
numero degli operatori ammessi sia insufficiente a garantire la concorrenzialità per 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 della fornitura 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 ed abbia i requisiti indicati a partecipare alla presente indagine di mercato, a 
manifestare l’interesse ad essere invitati alla successiva procedura negoziata in modalità telematica 
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attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, utilizzando le apposite funzionalità 
rese disponibili al seguente indirizzo internet https://start.toscana.it/. 
 
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere trasmesse 
telematicamente attraverso il portale START, Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – 

Ambito ottimale Valpecora utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili, entro e non oltre le 
ore 12:00 del giorno 30 MARZO 2019. 

 
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.  
 
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. 
 
L’Amministrazione, ai sensi di quanto consentito dall’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii intende 
limitare il numero degli offerenti che verranno invitati alla procedura negoziata a 5 partecipanti. Qualora 
il numero di manifestazioni di interesse pervenute superi detto quantitativo, l’Amministrazione 
provvederà all’individuazione degli  operatori economici da invitare tramite sorteggio svolto attraverso il 
sistema di gestione gare on-line START. 
 
Gli operatori sorteggiati dal sistema verranno invitati alla procedura negoziata; i restanti operatori 
verranno esclusi.  
Per informazioni tecniche sul sistema di acquisti telematici è possibile rivolgersi al Call center del 
gestore del Sistema telematico tramite il tel. +39 02 86838415, o all’indirizzo di posta elettronica 
infopleiade@i-faber.com. 
 
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 tenuto 
da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato 
dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti 
digitali. 
Attenzione: Il sistema telematico di acquisti START 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 e, in ogni caso, a verificare costantemente sul 
sistema la presenza di comunicazioni. 
 
In relazione alla fornitura si precisa quanto segue: 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
Comune di Gavorrano – piazza Buozzi n. 16, Gavorrano (GR) 
Recapito telefonico: 0566/843211 
E-mail Certificata: comune.gavorrano@postecert.it 
 
SERVIZIO COMPETENTE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
Area Lavori pubblici e manutenzioni 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
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Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è il geom. Claudio Tosi. 
 
 
OGGETTO DELL’APPALTO  
Tipologia e descrizione dell’appalto:  
Fornitura di materiale igienico sanitario e minuteria varia occorrente per l'esecuzione di interventi di 
manutenzione degli immobili comunali e degli edifici scolastici in amministrazione diretta. 
Accordo Quadro periodo 2019-2022 
 
CIG  Z292767FF9 
 
CPV 44115200 "materiali per idraulica e per riscaldamento" 
 
L'importo complessivo presunto dell’Accordo Quadro ammonta ad Euro 25.000,00 nel periodo di 
riferimento oltre IVA di legge. 
 
L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 con il criterio del massimo 
ribasso percentuale offerto calcolato sui listini di riferimento dettagliatamente riportati nel modello di 
offerta economica predisposto per la gara. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE/ AGGIUDICAZIONE  
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. 
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai 
sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
Requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e capacità tecnica e 
professionale: stante la natura dell’appalto, ai partecipanti è richiesta l’iscrizione nel registro della 
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la categoria oggetto della gara nonché il 
possesso di un fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto almeno pari ad  Euro 
15.000,00. 
 
MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA 
L'amministrazione Comunale non dispone di un magazzino di stoccaggio per cui, al fine di ottimizzare e 
garantire continuità ed economicità degli acquisti necessari alla manutenzione degli immobili e degli 
edifici scolastici, i singoli ordinativi potranno avere anche importi modesti inferiori ad € 50,00. Per 

questo motivo, l’appalto è limitato agli operatori economici che possono fornire il materiale 
occorrente nei seguenti modi:  

 

a.    Franco magazzino del fornitore, se l’operatore economico ha un magazzino nel 
territorio del Comune di Gavorrano, o nei Comuni confinanti/ limitrofi, entro 20 Km, 
per non rendere particolarmente gravosi in termini di tempo e di costi gli 
approvvigionamenti. Il magazzino deve avere i seguenti orari di apertura: dal lunedì 
al sabato dalle ore 8:30 alle ore 12:30 (è ammessa 1/2 giornata di chiusura 
infrasettimanale a scelta dell'Appaltatore). Il magazzino deve essere presidiato da 
consulenti di vendita in grado di fornire assistenza al personale manutentivo 
comunale circa l'acquisto, le caratteristiche ed i prezzi del materiale, di elaborare 
preventivi di spesa circa uno o più componenti, di ricevere gli ordinativi e di 
consegnare il materiale ordinato, di ritirare il materiale difettato, guasto o errato, 
essere dotato di linea telefonica, fax ed indirizzo di posta elettronica. 
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b.    Recapitando il materiale direttamente presso l'autoparco comunale ubicato in 
Gavorrano via Matteotti s.n.c. alla presenza del direttore dell'esecuzione o suo 
delegato, entro 24 ore dalla trasmissione dell'ordinativo di fornitura a mezzo fax o e-
mail da parte del direttore dell'esecuzione, indipendentemente dalla quantità e 
dalla qualità del materiale da consegnare indicato nell'ordinativo stesso. 

 
 
AVVERTENZE  
I motivi di esclusione dalla presente indagine di mercato sono i seguenti:  

1. istanze pervenute in ritardo per qualsiasi causa rispetto al termine perentorio sopra indicato;  
2. mancata presentazione della dichiarazione di accettazione termini e condizioni di esecuzione 

della fornitura. 
 
Si precisa che ogni ulteriore informazione relativa alla procedura di manifestazione di interesse potrà 
essere richiesta all’Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni, tel 0566/843242, mail: 
lavoripubblici@comune.gavorrano.gr.it 
  
Le richieste di chiarimento saranno gestite attraverso il portale START ed ivi pubblicate a tutela della 
par condicio.  
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(regolamento generale sulla protezione dei dati), esclusivamente nell’ambito della presente gara.  
 
PUBBLICAZIONE AVVISO  
Il presente avviso, è pubblicato:  

- all’Albo on line del Comune di Gavorrano;  
- sul profilo del committente www.comune.gavorrano.gr.it 
- sul portale START della Regione Toscana https://start.toscana.it/ 

 
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.  
 
Gavorrano, 14 marzo 2019 

 
 

Il sostituto del Responsabile 
dell'Area IV 

lavori pubblici e manutenzioni 
(arch. Massimo Padellini) 
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