
AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO 
 

OGGETTO: indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da 
invitare ad una successiva fase quale affidamento diretto previa valutazione di 
offerte per l'affidamento della “fornitura di arredi e attrezzature per interventi di 
adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in 
conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid 19”, suddiviso in n. 2 lotti.  
[Lotto 1 CIG 83937093CA] – [Lotto 2 CIG 8393777BE5] –CUP D59D20000420007 
 
Il Comune di Poggibonsi, con sede in Via A. Volta 5 53036 Poggibonsi, 
www.comune.poggibonsi.si.it intende espletare un’indagine di mercato, nel rispetto dei 
principi di non discriminazione parità di trattamento e proporzionalità, al fine 
dell’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura per l’affidamento 
diretto, previa valutazione di offerte, ai sensi dall’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 
50/2016, per l’affidamento della “fornitura di arredi e attrezzature per interventi di 
adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in 
conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid 19” come da scheda progettuale unica 
approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 126 del 04/08/2020. 
La presente procedura è finanziata dall’Avviso Pubblico del Ministero dell’Istruzione 
“Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche 
in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19”, nell’ambito dei Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020  Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 - “Interventi di 
riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e 
innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l’accessibilità 
delle persone con disabilità”. 
 
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, in alcun modo 
vincolante per l’ente, finalizzato esclusivamente alla raccolta di manifestazioni di interesse 
per l’affidamento della fornitura in oggetto. 
 
1 – importo dell’appalto, suddivisione in lotti, criterio di aggiudicazione 
 
L'importo complessivo dell’appalto è pari ad € 106.311,47 oltre iva nella misura di legge. 
 
L’appalto è suddiviso in n. 2 lotti funzionali per i seguenti importi: 

1) Lotto 1 – arredi scolastici - € 60.740,20 – CIG 83937093CA 
2) Lotto 2 – arredi da giardino scolastici - € 45.571,27 – CIG 8393777BE5 

 
Ogni operatore economico interessato può presentare offerta per uno, o per tutti i lotti in 
gara e potrà essere aggiudicatario di più di 1 (uno) lotto sulla base del prezzo più basso. 
 
Criterio di aggiudicazione : offerta al minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4) del D. 
Lgs. 50/2016. 
 
 
2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 
a) Requisiti di ordine generale: 



- non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 
50; 
- essere iscritti nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura con attività esercitata nel settore nel quale si colloca l’oggetto della gara, art. 
83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016; 
 
b) Requisiti di ordine speciale 
Capacità economico finanziaria e tecnico/professionali: 
Per il Lotto 1: - aver realizzato negli ultimi due esercizi un fatturato minimo annuo medio 
nel settore di attività oggetto del presente lotto (arredi scolastici) per almeno un importo di  
€ 60.000,00. 
 
Per il Lotto 2: - aver realizzato negli ultimi due esercizi un fatturato minimo annuo medio 
nel settore di attività oggetto del presente lotto (arredi da giardino scolastici) per almeno 
un importo di  € 46.000,00. 
 
 
3 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 
La manifestazione di interesse da parte dei concorrenti, dovrà pervenire entro e non oltre il 
termine perentorio del giorno 31/08/2020 ore 09:00 esclusivamente in modalità telematica 
attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) all’indirizzo 
internet: https://start.toscana.it 
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto, dovranno essere 
formulate attraverso l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente 
manifestazione di interesse. Attraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione appaltante 
provvederà a fornire le risposte. 
Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro e non oltre le ore 10:00 del 
21/08/2020. 
L’Amministrazione intende limitare il numero degli operatori economici che verranno 
invitati al successivo affidamento diretto per ciascun lotto in gara ad un massimo di 5 
partecipanti. 
Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute per ciascun lotto sia superiore 
a 5 si procederà, mediante sorteggio svolto in modalità telematica, all’individuazione degli 
operatori economici da invitare. 
4 - INFORMAZIONI TECNICHE 
Per informazioni tecniche sul sistema di acquisti telematici è possibile rivolgersi al Call 
center del gestore del Sistema telematico contattando il tel. +39 02 86838415, o 
all’indirizzo di posta elettronica infopleiade@i-faber.com. 
Per poter presentare la propria manifestazione di interesse a partecipare: 
- gli operatori economici già registrati nell’indirizzario regionale dovranno accedere all’area 
riservata, relativa all’avviso in oggetto, e utilizzare l’apposita funzione prevista sul Sistema; 
- gli operatori economici non iscritti nell’indirizzario regionale dovranno compilare il form 
telematico presente sulla pagina contenente il dettaglio relativo al presente avviso. 
L’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del 
presente avviso avrà la facoltà, ai sensi degli artt. 45 comma 2 e 48 del D.Lgs. 50/2016 di 
presentare offerte per sé o quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che 
saranno indicate nella lettera di invito a presentare offerta. 

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 né trattate 
come spam dal proprio sistema di posta elettronica. 



5 - FORMAZIONE DELL'ELENCO PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER 
CIASCUN LOTTO IN GARA 
1) La stazione appaltante, qualora il numero degli operatori economici non sia superiore a 
5 inviterà alla gara tutti quelli che hanno presentato, entro i termini, apposita 
manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione 
alla procedura di gara. 
2) Nel caso in cui le manifestazioni di interesse siano in numero superiore a 5 la stazione 
appaltante, inviterà alla successiva fase n. 5 operatori economici, individuati mediante 
sorteggio, svolto in modalità telematica, tra quelli che avranno presentato entro i termini, 
apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di 
partecipazione alla procedura negoziata. 
6 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
L’Operatore Economico dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa, ai sensi 
dell’art. 13 e 14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 consultabile al 
link http://www.comune.poggibonsi.si.it/contenuto/?4531, per il trattamento dei dati 
personali. La partecipazione alla procedura costituisce consenso implicito all’utilizzo ed al 
trattamento dei dati per le finalità amministrative relative alla gara 
7 - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, è la 
Dott.ssa Patrizia Vannini- Dirigente del Settore Politiche Culturali Sociali e alla Persona  
8 - PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso è pubblicato e consultabile all’albo pretorio on-line,  sul sito del Comune 
di Poggibonsi www.comune.poggibonsi.si.it sia nella sezione “Bandi di Gara e 
Avvisi/Lavori Pubblici, sia nella sezione “Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e 
Contratti/Lavori Pubblici nonché sulla piattaforma START (Sistemi Telematici di Acquisto 
della Regione Toscana). 
 
 

Il Dirigente del Settore Politiche Culturali Sociali e alla Persona 
Dott.ssa Patrizia Vannini 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 1, co. 1, lett. p), 20 
e 21, co. 2, del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 07/03/2005, n. 82). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


