
AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO 
(Ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b) 

Indagine di mercato ai fini dell’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura 
negoziata per “AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE “Soggiorni marini Terza 
età” – anno 2016 – CIG: Z071AB5D88  
 
Si comunica che il Comune di Montepulciano, mediante la pubblicazione del presente avviso, intende 
espletare un'indagine di mercato finalizzata alla verifica della sussistenza di operatori economici 
interessati all'esecuzione del servizio in oggetto. 
L'indagine è effettuata per l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'individuazione, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e pubblicità, di 
operatori economici idonei da invitare a procedura negoziata ai sensi degli art. 36 comma 2 lett. a), 
del D.Lgs. 50/2016. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non 
sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Le manifestazioni 
di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione Comunale la disponibilità ad 
essere invitati a presentare l’offerta. 
Il presente avviso non costituisce altresì un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 
1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.. 
L’Amministrazione Comunale si riserva di non procedere alla successiva richiesta di presentazione 
dell’offerta per l’affidamento della fornitura di cui trattasi. 
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse e che 
costituiscono elementi a base della successiva documentazione di gara. 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
Comune di Montepulciano (SI) – Piazza Grande, 1 – 53045 Montepulciano (SI) Tel. +39 0578 
7121 sito internet: http://www.comune.montepulciano .si.it 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (ART. 31 D.Lsg 50/2016): 
Gabriella Gallorini - 53045 – Montepulciano (SI) - Telefono: 0578 712228  - Fax: 0578 757355. E-
mail: g.gallorini@comune.montepulciano.si.it . 
IMPORTO PRESUNTO DELLA FORNITURA: 
Euro 24800,00 (soggiorno standard) e Euro 1700,00 (supplemento camera singola), per 
un importo globale di Euro 26500,00 comprensiva di IVA. L’importo complessivo è stato calcolato 
sul potenziale massimo di iscrizioni e non è vincolante perché l’importo effettivo deriva dal numero 
dei partecipanti. 
Si chiede un ribasso percentuale unico sui prezzi a base d’asta pro capite così individuati: 

• prezzo soggiorno - assistenza – servizio spiaggia – attività ricreative e viaggi, come da 
capitolato allegato € 620,00/periodo ( Seicentoventi/00); 

• Prezzo supplemento camera singola, come da capitolato allegato), € 170,00 /periodo 
(Centosettanta/00); 

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA: 
L'appalto ha per oggetto l’organizzazione e la gestione dei soggiorni climatici marini per la terza età, 

da eseguirsi con le modalità e alle condizioni descritte nel capitolato allegato alla presente 

manifestazione di interesse. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE: 
Sono ammessi a partecipare alla presente indagine di mercato, purché in possesso dei relativi 
requisiti, i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, per i quali non sussistono i motivi di esclusione 
di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
Sono ammessi a partecipare alla presente indagine di mercato gli operatori economici in possesso 
dei seguenti requisiti: 
• iscrizione alla C.C.I.A.A., in corso di validità, per la categoria corrispondente alla fornitura oggetto 
del presente avviso; 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Gli operatori interessati ad essere invitati a presentare offerta devono inviare la propria richiesta 



utilizzando esclusivamente il form on line tramite il portale di START https://start.e.toscana.it/rtrt 
che deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 27/07/2016. 
Nel caso in cui pervenissero più di cinque istanze valide la stazione appaltante spedirà l’invito a 
cinque richiedenti selezionati con il criterio del sorteggio effettuato in maniera automatica dalla 
piattaforma start. 
L’apertura delle manifestazioni di interesse e l’eventuale sorteggio verrà effettuato in data 
27/07/2016  ore 13.00, presso il Comune di Montepulciano – Sede distaccata Palazzo 
del Capitano – piazza Grande, 7, utilizzando la piattaforma START; gli esiti del sorteggio saranno 
comunicati attraverso lo stesso portale. 
Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario di arrivo 
sul portale START. 
L’istanza dovrà essere redatta secondo le procedure della piattaforma START. 
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni 
responsabilità dell’Amministrazione ove per disguidi, ovvero, per qualsiasi motivo, l’istanza non 
pervenga entro il previsto termine di scadenza sulla piattaforma START. 
Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di 
ricezione indicato nel presente Avviso. 
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: 
Procedura negoziata, previa consultazione di operatori economici, ai sensi degli art. 36 comma 2 
lett. b, del D.Lgs 50/2016, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 – lett. b), 
del D.Lgs. 50/2016. 
Si potrà procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta valida, se 
ritenuta congrua e conveniente per l’Ente. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. 
INVITO A PRESENTARE L’OFFERTA 
In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse si procederà all’invio, solo ed esclusivamente 
a mezzo del portale START, della lettera d’invito a presentare l’offerta e di tutta la documentazione 
complementare, a ciascun operatore richiedente ed ammesso. 
Ai soggetti invitati verranno resi disponibili sul portale START gli ulteriori elaborati di gara. 
L’Amministrazione si riserva di invitare a presentare offerta anche in presenza di un solo operatore 
economico che ha presentato la propria candidatura. 
ULTERIORI PRECISAZIONI: 
Validità delle Istanze: Le manifestazioni di interesse pervenute saranno utilizzate soltanto per la 
procedura negoziata indicata in oggetto. 
Per i concorrenti stranieri, essi dovranno essere iscritti ai corrispondenti registri professionali o 
commerciali di cui allegato XVI del D.l.s. 50/2016. 
Resta inteso che la suddetta richiesta di manifestazione di interesse non costituisce prova del 
possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento dei lavori, i quali oltre a dover essere riconfermati in 
sede di presentazione dell’offerta ed eventualmente comprovati nella stessa sede, verranno accertati 
dalla stazione appaltante in occasione della procedura di aggiudicazione. 
Per ulteriori informazioni contattare Gabriella Gallorini al numero telefonico 0578 712228 – 
g.gallorini@comune.montepulciano.si.it 
 
Montepulciano, 20/07/2016 
 

Il Responsabile di Area 
Gabriella Gallorini 


