
PROVINCIA DI PRATO
Area Amministrativa

Via Ricasoli, 25 - 59100 Prato
Tel. 0574 5341 Fax 0574 534281

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2
LETT. B DEL D.LGS 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN
OPERA DI ARREDI SCOLASTICI PER GLI ISTITUTI D’ISTRUZIONE SECONDARIA
DI SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA DI PRATO
 
CPV: 39100000. Mobili 

 
Con il presente avviso la Provincia di Prato – Servizio Istruzione- intende effettuare una indagine di
mercato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 (d’ora in avanti Codice) e delle
Linee Guida n. 4 ANAC in vigore, finalizzata all’individuazione degli operatori economici di cui
all’art. 45 del Codice da invitare alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del Codice, per
l’affidamento della fornitura sopra indicata. La suddetta indagine verrà espletata sulla piattaforma
telematica START messa a disposizione dalla Regione Toscana. 
 
Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione, che si
riserva pertanto la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso, nonché ogni decisione in merito all’attivazione della procedura concorsuale, senza che i
soggetti  che si  siano dichiarati  interessati  possano avanzare,  a  titolo risarcitorio o altro,  alcuna
pretesa o diritto di sorta.  
 
Elementi della procedura e del contratto: 
 
Amministrazione procedente: Provincia di Prato, Servizio istruzione, via Ricasoli, 25 - 59100 
Prato.
 
Oggetto  del  contratto:   Fornitura  e  posa in  opera  di  arredi  scolastici  per  Istituti  di  Istruzione
secondaria di secondo grado della Provincia di Prato, aventi le caratteristiche minime tecniche di
cui al capitolato speciale d’appalto e ai relativi allegati A), B) e C). Nella fornitura si intendono
compresi il trasporto, la movimentazione, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare
l’opera eseguita a perfetta regola d’arte
 
Luogo di consegna: Varie sedi Istituti scolastici, sul territorio del Comune di Prato e del Comune di
Montemurlo 
 
Durata e importo complessivo dell’appalto:  L’appalto avrà decorrenza dalla data di stipula del
relativo contratto fino al 31/12/2020. L'ammontare complessivo massimo è pari ad € 120.000,00
(centomila//00), oltre IVA di Legge. Detto importo non è in alcun modo impegnativo, né vincolante
per la Stazione Appaltante. L’Amministrazione inoltre si riserva di recedere dal contratto qualora
accerti la disponibilità di Convenzioni o Accordi quadro di Consip o di altri Soggetti Aggregatori
con  parametri  migliorativi  rispetto  al  contratto  stipulato.  In  tal  caso,  verranno  pagate
all’Aggiudicatario esclusivamente le prestazioni già eseguite. 
 
Criterio di aggiudicazione la fornitura e posa in opera  verrà aggiudicata secondo il criterio del 
minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4 del Codice. 



 
Requisiti di partecipazione:  Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici
in possesso dei seguenti requisiti: 
• requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs.50/2016 e comunque che non essere incorsi in divieti
di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
• requisito di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 1 lett. a) del Codice ovvero iscrizione
nel registro della Camera di Commercio,  industria,  artigianato e agricoltura o nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato. 
• Requisiti capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1 let b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.):
- fatturato medio conseguito negli anni 2016-2017-2018 non inferire all'importo posto a base di

gara;
Mezzo di prova: Bilanci o estratti di bilanci.
• Requisiti  di  capacità tecnica e professionale (art.  83, comma 1 let  c) D.Lgs.  n. 50/2016
s.m.i.):
- svolgimento negli anni 2016-2017-2018 di almeno una fornitura analoga.
Mezzo di prova: elenco delle forniture analoghe svolte, con indicazione dei rispettivi importi, date

e destinatari pubblici.
 
Ulteriori modalità di selezione degli operatori economici:   Ai sensi e per gli effetti di quanto
previsto dalle Linee guida ANAC n. 4/2016 aggiornate con Delibera n. 206/2018, verranno invitati
alla  successiva  procedura  di  gara  gli  operatori  che,  avendo  dichiarato  il  possesso  dei  requisiti
suddetti, avranno espresso il proprio interesse secondo il presente avviso. Qualora il numero delle
candidature sia inferiore a 5, inviterà alla gara tutte le imprese che hanno presentato, entro i termini,
apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione
alla gara. Nel caso in cui le imprese candidate siano in numero superiore a 5, la stazione appaltante
procederà ad un sorteggio pubblico presso la sede della Provincia (in via Ricasoli, 25 Prato) in data,
luogo ed ora che sarà comunicata a tutti i soggetti che hanno manifestato interesse, attraverso il
sistema START, ammettendo alla  fase successiva massimo n.  5 imprese tra quelle che avranno
presentato  la  manifestazione  di  interesse  e  che  siano  in  possesso  dei  requisiti  minimi  di
partecipazione alla gara. 
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante si riserva
la facoltà di  procedere alle ulteriori  fasi  della procedura di affidamento con l'unico concorrente
partecipante. 
I  candidati  esclusi  per  sorteggio  dalla  successiva  fase  di  affidamento  non  potranno  chiedere
indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 

Responsabile unico del procedimento:  Dott.ssa Serena Papi, Servizio Istruzione, email 
spapi@provincia.prato.it, tel. 0574 534592
 
Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse  
 
Il termine per la presentazione della manifestazione di interesse è fissato per il giorno 25/05/2019
entro le ore 13,00. Eventuali richieste di partecipazione pervenute oltre il sopracitato termine non
verranno tenute in considerazione. 
 
La manifestazione di interesse da parte dell’operatore economico deve pervenire, entro tale data, in
modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START),
utilizzando il modello “Manifestazione di interesse” allegato (all.1),  e le apposite funzionalità rese
disponibili al seguente indirizzo internet: https://start.toscana.it . 
Pena  esclusione,  alla  manifestazione  di  interesse  non  dovrà  essere  allegata  alcuna  offerta
economica. 

mailto:spapi@provincia.prato.it


Per  poter  manifestare  l'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  presente  sul  Sistema;   −  gli  operatori  economici  non  iscritti
all'indirizzario dovranno compilare la form telematica presente nella pagina contenente il dettaglio
relativo all'avviso in oggetto.  L’operatore economico che presenta la manifestazione di interesse
dovrà essere in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal presente avviso, dichiarandone
il  possesso  nel  modello  “Manifestazione  di  interesse”  (All.  1).   Il  modello  “Manifestazione  di
interesse”,  debitamente  compilato,  dovrà  essere  firmato  digitalmente  dal  titolare  o  legale
rappresentante o procuratore dell’operatore economico che presenta la manifestazione d’interesse e
che rende le dichiarazioni ivi contenute. 
 
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 non prenderà in considerazione le manifestazioni d’interesse presentate nel caso
in  cui  il  modello  “Manifestazione  di  interesse”  manchi  o  sia  inviato  oltre  il  termine  di
presentazione.  Nei casi in cui la dichiarazione di “Manifestazione di interesse”:  
- non sia firmata digitalmente;
- sia firmata digitalmente da una persona che non risulti dal modello stesso munita del potere di
rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse;
- sia firmata 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;
successivamente  alla  scadenza  del  termine  di  presentazione  della  manifestazione  di  interesse
l’Amministrazione assegnerà all’operatore economico un termine non superiore a giorni tre (3), per
la regolarizzazione. Se tali mancanze non saranno sanate nei tempi indicati, l’Amministrazione non
prenderà  in  considerazione  le  manifestazioni  d’interesse  in  questione  (si  precisa  che  questa
procedura non è riferita al procedimento del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del
Codice). 
 
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 Codice, di presentare
offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno indicate nella
lettera di invito a presentare offerta.  Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse,
l’Amministrazione procederà comunque all’invito dell’unico operatore economico interessato, se in
possesso dei requisiti  di  partecipazione richiesti.   La lettera  di  invito a presentare offerta verrà
inviata  da  parte  dell'Amministrazione  esclusivamente  alla  casella  di  posta  elettronica  indicata
dall’operatore economico e sarà inoltre disponibile sul Sistema Telematico nell’area riservata alla
procedura in oggetto.  La procedura negoziata si svolgerà in modalità telematica: le domande di
partecipazione e le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla
Stazione Appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti  Regionale della
Toscana accessibile all’indirizzo: 
 
https://start.toscana.it/  
 
I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare
alla  presente  procedura  e  alla  fase  di  gara  successiva  all’invito  da  parte  dell’Amministrazione
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. Ai sensi del
Regolamento (UE) n.  910/2014 del  Parlamento europeo e del  Consiglio,  del 23 luglio 2014, il
certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente
nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.  
 



Attenzione:  Il  sistema  telematico  di  acquisti  START  utilizza  la  casella  denominata
noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica.  I partecipanti 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.  
 
Garanzia di protezione e riservatezza dei dati personali
La Provincia  di  Prato  dichiara  che,  in  esecuzione  degli  obblighi  imposti  dal  Regolamento  UE
679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente avviso, potrà trattare
i  dati  personali  del  contraente  sia  in  formato  cartaceo che  elettronico,  per  il  conseguimento di
finalità  di  natura  pubblicistica  ed  istituzionale,  precontrattuale  e  contrattuale  e  per  i  connessi
eventuali obblighi di legge.
Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate
alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
In  qualsiasi  momento  potrete  esercitare  i  diritti  di  cui  agli  artt.  15  e  ss.  del  Regolamento  UE
679/2016.
Il Titolare del trattamento è la Provincia di Prato; mail: staff.segreteriogenerale@provincia.prato.it
Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, il contraente potrà visitare il sito
www.provincia.prato.it alla seguente sezione:
https://trasparenza.provincia.prato.it/amm-trasparente/privacy/, accedendo alla sezione “privacy” 

Allegati:  1) Modello “Manifestazione di interesse”; 2) Capitolato speciale. 
 

Prato 9/5/2019
Il Dirigente

(dott.ssa Rossella Bonciolini)

 

http://www.provincia.prato.it/

