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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE VOLTA ALL’
INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI EDICOLA FUNERARIA
PREFABBRICATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) D.LGS. N. 50/2016 CIG
69622717C7
Il Direttore generale, della società SISTEMA s.r.l., dr. Alberto Paolini, a seguito di determina a contrarre
del direttore generale n. 12 del 27/01/2017, rende noto che intende espletare un’indagine di mercato
finalizzata all’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento della fornitura e posa in opera di “edicola funeraria
prefabbricata”
Tale avviso non costituisce proposta contrattuale né sollecitazione a presentare offerte, ma è finalizzato
unicamente ad esperire una indagine di mercato e, pertanto, non vincola in alcun modo SISTEMA s.r.l.
che, in qualunque momento, si riserva di: - non dar luogo alla successiva fase di gara con l'invio degli
inviti - non procedere all'aggiudicazione a suo insindacabile giudizio - annullare la procedura dandone
avviso mediante pubblicazione mediante il sistema telematico START e nel sito internet
www.sistemagrosseto.com,
Oggetto dell’appalto
L'appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera fino a 11 edicole funerarie prefabbricata in C. A. del
tipo autoportante costituita da n. 4 loculi aventi dimensioni di cm 250x275 simili a quelle già presenti nel
Cimitero Comunale di Sterpeto.
Durata dell’appalto
La durata dell’appalto è pari a 36 mesi a partire dalla stipula del contratto
Importo dell’appalto
L’importo complessivo per fornitura e posa in opera di 11 edicole funerarie a corpo stimato dalla Stazione
Appaltante è pari ad euro 71.500,00 (settantunocinquecento,00) oltre IVA nei termini di legge, così
suddiviso:
 Importo a base di gara soggetto a ribasso pari ad € 69.355,00 oltre IVA nei termini di legge;
 Oneri per la sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i. non soggetti a ribasso pari ad € 2.145,00
oltre IVA nei termini di legge
La stazione appaltante si riserva la facoltà di acquistare un numero massimo di 11 cappelle a seconda
dell’effettivo fabbisogno
Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà ricorrendo al criterio del “minor prezzo” in applicazione di quanto previsto
dall’art. 95, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016. per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili
rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza non sussistono di
conseguenza costi di cui all’art. 23, comma 15, del D.lgs. n. 50/2016
Requisiti di partecipazione
 Requisiti generali di cui all’ art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
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I requisiti generali di partecipazione dovranno essere posseduti da tutti gli operatori economici. In caso di
partecipazione in RTI/Consorzio ordinario/GEIE da ciascuna delle imprese facenti parte il
raggruppamento.
 Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 lett. a) del D.lgs. 50/2016:
Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di essere iscritto nel
registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni
provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali per settore di attività inerente
l’oggetto dell’appalto. Per le imprese non stabilite in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da
apposito documento che dovrà attestare l’iscrizione in analogo registro professionale o commerciale
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza (art. 83 del Codice).
Il requisito di partecipazione di idoneità professionale dovrà essere posseduto da ciascuna delle imprese
facenti parte il raggruppamento.
 Requisiti di capacità tecniche e professionali ex art. 83 lett. c) del D.lgs. 50/2016:
Si richiede, a pena di esclusione il possesso della SOA categoria OS 13 o in alternativa una dichiarazione
attestante la fornitura e la messa in opera di prefabbricati analoghi all’oggetto dell’appalto regolarmente
eseguite negli ultimi tre anni (01/11/2013 – 30/10/2016), con l’indicazione degli importi, delle date e dei
destinatari pubblici e privati per un importo non inferiore a 140.000,00 (centoquarantamila) oltre IVA di
legge
Nel caso di RTI, consorzio ordinario e GEIE i requisiti di capacità tecnico-professionali dovranno essere
apportati ai sensi dell’articolo 48 del Codice. La mandataria dovrà comunque apportare i requisiti in
misura maggioritaria. Nel caso di RTI di tipo orizzontale i requisiti di capacità tecnico-professionali
devono essere apportati in parte da ciascun membro del raggruppamento e in ogni caso ciascun
componente del raggruppamento dovrà possedere i requisiti in una percentuale pari almeno a quella di
esecuzione del servizio indicata nella Domanda di partecipazione.
In caso di consorzi di cui all’articolo 45 comma 2 lett. b) e c) i requisiti di cui al precedente punto
dovranno essere apportati ai sensi dell’articolo 47 del Codice.
Il responsabile unico del procedimento
Il responsabile di procedimento è il direttore generale dr. Alberto Paolini, telefono 0564/488924, email
paolini.alberto@sistemagrosseto.com
Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato entro le ore 10:00:00 del
14/02/2017.
Come manifestare l’interesse a partecipare
Le manifestazioni di interesse da parte delle imprese devono pervenire entro il termine indicato al
precedente punto in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana – START, utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo internet
https://start.e.toscana.it/comune-grosseto/
I fornitori già registrati nell'indirizzario regionale dovranno accedere all'area riservata relativa all'avviso
in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema START;
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I fornitori non iscritti all'indirizzario dovranno compilare il form on line presente nella pagina del
dettaglio relativo all'avviso in oggetto.
L’impresa, 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’impresa che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del presente
avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D.lgs. 50/2016, di presentare offerta per sé o
quale mandataria di operatore riunito secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di invito a
presentare offerta.
SISTEMA s.r.l. procederà ad invitare tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse.
Richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto, dovranno essere formulate
attraverso l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente manifestazione d’interesse,
all’indirizzo: sistemagrosseto@pec.collabra.it . Attraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione provvederà
a fornire le risposte.
La lettera d’invito
La lettera d’ invito verrà inviata da parte della Stazione Appaltante a seguito della scadenza dei termini
previsti per la manifestazione d’interesse esclusivamente alla casella di posta elettronica indicata dal
concorrente che ha manifestato interesse e sarà inoltre resa disponibile su START nell’area riservata
all’appalto in oggetto insieme alla restante documentazione di gara.
Modalità di svolgimento dell’appalto
Le domande di partecipazione e le offerte dovranno essere formulate dall’impresa e ricevute
dall’Amministrazione esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana – START accessibile all’indirizzo https://start.e.toscana.it/comune-grosseto/
Le imprese 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 Regionale della Toscana – START utilizza la casella
denominata noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. A tal fine 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.

SISTEMA SRL
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Alberto Paolini
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