AVVISO
INDAGINE ESPLORATIVA DEL MERCATO
per la richiesta di preventivi al fine dell’affidamento diretto tramite Mercato
Elettronico MePA CONSIP SpA
OGGETTO: Fornitura TRIENNALE in opera di lastre in marmo bianco di Carrara per
ossarietti e loculi, e piastre in marmo rosso di Verona per camminamenti nei
Cimiteri - CIG 8858484C3E
Premessa – Indicazioni generali
Ferrara Tua Srl intende procedere, a mezzo della presente indagine esplorativa, all’individuazione di un
operatore economico per l’affidamento diretto - ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
come modificato dal DL 76 del 16/07/2020, convertito nella Legge n. 120 del 11/09/2020, e dal DL 77 del
31/05/2021, convertito nella Legge 108 del 29/07/2021 - della fornitura TRIENNALE di lastre in marmo
bianco di Carrara per ossarietti e loculi, e di piastre in marmo rosso di Verona per camminamenti nei Cimiteri
del Comune di Ferrara tramite Trattativa Diretta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
M.E.P.A.
Il presente avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, con discriminazione,
trasparenza, proporzionalità e pubblicità, non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né un’offerta al
pubblico (art. 1336 del codice civile) o promessa al pubblico (art. 1989 del codice civile), ma ha lo scopo di
esplorare le possibilità offerte dal mercato al fine di affidare direttamente il servizio.
L’indagine in oggetto non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali. Il presente
avviso, pertanto, non vincola in alcun modo questa Stazione Appaltante che si riserva, comunque, di
sospendere, modificare o annullare il presente avviso esplorativo e di non dar seguito al successivo
procedimento di affidamento diretto, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa,
nonché di procedere all’affidamento del servizio anche in presenza di un’unica offerta valida.
Le proposte ricevute si intenderanno impegnative per il fornitore per un periodo di massimo 90 giorni, mentre
non saranno in alcun modo impegnative per la Stazione Appaltante, per la quale resta salva la facoltà di
procedere o meno a successive e ulteriori richieste di offerte volte all’affidamento della fornitura di cui
all’oggetto.
Art. 1 Oggetto e descrizione delle forniture
La presente manifestazione d'interesse ha ad oggetto la fornitura TRIENNALE con posa di lapidi in marmo
bianco Carrara per ossarietti e loculi, nonché di piastre in marmo rosso di Verona necessarie per
camminamenti e destinate ai Cimiteri del Comune di Ferrara.
Codice CIG: 8858484C3E
Luogo di esecuzione delle forniture: Cimiteri del Comune di Ferrara
Art. 2 Importo
Importo stimato delle forniture: € 67.015,00 IVA esclusa, di cui € 1.800,00 per oneri della sicurezza non
ribassabili.
La contabilità delle forniture sarà effettuata a misura sulla base dei prezzi unitari indicati in offerta, che
dovranno considerarsi fissi ed invariabili per tutta la durata dell’affidamento. Ai sensi dell’ art. 3, comma 2,
lett. eeee) del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di contratto a misura, l’importo finale della fornitura, può variare, in
aumento o in diminuzione, rispetto alle previsioni di progetto, in base alle quantità effettivamente
consegnate, fermi restando i limiti di cui all’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016.
Le quantità specificate in sede di offerta saranno da intendersi pertanto puramente indicative, presunte e
stimate e non esaustive. L’affidatario non potrà avanzare pretese di alcun genere per il mancato
raggiungimento dell’importo indicativo presunto di riferimento dell'affidamento.
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Art. 3 Subappalto
Le forniture sono subappaltabili entro il limite massimo del 50% dell'importo complessivo del contratto (art.
105 D.Lgs. 50/2016 s.m.i., come modificato dall’ultimo D.L. 77/2021).
Si precisa che, salvo quanto previsto dall'art. 105 comma 2 D.Lgs. 50/2016, qualsiasi affidamento ad altra
impresa delle forniture oggetto del contratto costituisce subappalto, indipendentemente dall'importo e
dall'incidenza della manodopera e, pertanto, dovrà essere autorizzato dalla stazione appaltante.
Art. 4 Requisiti di partecipazione degli operatori economici
Iscrizione al MePA
Abilitazione al MEPA, con attivazione all’iniziativa “Servizi Cimiteriali e Funebri” del Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione
Requisiti Generali e di Idoneità
Possono partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n.50/2016, nel rispetto di quanto previsto agli artt.
47 e 48 del medesimo decreto ed in possesso dei seguenti requisiti:
- insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura o nel registro
delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali per attività coerenti
con quelle oggetto della presente procedura di gara.
La Ditta affidataria deve essere in regola con gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali.
La partecipazione alla presente trattativa diretta equivarrà ad una dichiarazione di possesso dei requisiti.
Ferrara Tua Srl procederà, in capo all’aggiudicataria, all’espletamento delle verifiche dei requisiti, a mezzo
AVCPass, di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016.
Art. 5 Modalità di presentazione della proposta
L’operatore economico interessato dovrà trasmettere la seguente documentazione firmata digitalmente dal
titolare o legale rappresentante:
- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (allegato A al presente avviso) da produrre su carta intestata del
fornitore;
La
domanda
di
partecipazione
dovrà
essere
inviata
tramite
pec
all’indirizzo:
contratti@ferraratuasrl.postecert.it indicando nell’oggetto “Fornitura di lastre e piastre in marmo per Cimiteri”.
La domanda deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante. Nel caso di raggruppamento
temporaneo di imprese, devono essere sottoscritti dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese del
raggruppamento.
Art. 6 Termine di presentazione della proposta
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 12;00 di venerdì 27 agosto 2021 tramite PEC,
coma sopra precisato.
Art. 7 Procedura di affidamento
Trattandosi di affidamento diretto previa richiesta di preventivi, Ferrara Tua Srl effettuerà discrezionalmente
la valutazione dei preventivi stessi. L’affidamento consisterà in una Trattativa diretta, tramite Mercato
elettronico (M.E.P.A.).
Art. 8 Trattamento dei dati personali
Le parti si impegnano a garantire la massima riservatezza riguardo ai dati e alle informazioni delle quali
venissero a conoscenza: per quanto attiene al trattamento dei dati personali si rimanda all’Informativa
allegata al presente avviso (INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento europeo n. 679/2016).
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Art. 9 Pubblicazione del presente avviso
L’avviso è visionabile sul sito internet di Ferrara Tua Srl www.ferraratua.it nella sezione Bandi di Gara e
Appalti.
Art. 10 Responsabile del Procedimento
Ai fini del presente procedimento e ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è
l’Ing. Enrico Pocaterra, Direttore Tecnico di Ferrara Tua Srl.
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INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, Ferrara Tua S.r.l., in qualità di “Titolare” del trattamento, è
tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei Suoi dati personali.
1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati personali
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è Ferrara Tua S.r.l., con sede in Via Borso,
1 - 44121 Ferrara. Per semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro, La invitiamo a presentare le
richieste di cui al paragrafo n. 7, a Ferrara Tua S.r.l., via e-mail al seguente indirizzo: segreteria@ferraratua.it.
Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile al seguente indirizzo: dpo@holdingferrara.it
2. Responsabili del trattamento
Ferrara Tua S.r.l. può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di
cui la Ditta detiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, questi soggetti assicurano livelli di
esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi
compreso il profilo della sicurezza dei dati.
La Ditta provvede a formalizzare istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi
a "Responsabili del trattamento". Tali soggetti sono sottoposti a verifiche periodiche al fine di costatare il
mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
3. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del
trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla
concreta tutela dei Suoi dati personali.
4. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato da Ferrara Tua S.r.l. per lo svolgimento di funzioni istituzionali e
pertanto, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e) non necessita del Suo consenso. I dati personali sono trattati per le
seguenti finalità:
a) gestione della procedura di affidamento di un lavoro / servizio / fornitura ai sensi del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.
5. Destinatari dei dati personali e trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I Suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione.
I Suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
6. Periodo di conservazione
I Suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra
menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non
eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o
cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche,
risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili, non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione a
norma di legge dell'atto o del documento che li contiene.
7. I Suoi diritti
Nella Sua qualità di Interessato, Lei ha diritto:
● di accesso ai dati personali;
● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
● di opporsi al trattamento;
● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
8. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento
comporterà la possibile esclusione dalla procedura di affidamento o di gara.
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