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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di "Rifacimento delle tubazioni di 
distribuzione dell'impianto di riscaldamento della Scuola Secondaria di I° Grado "O. Orsini" del 
Capoluogo" (art. 36, c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016). 
CUP: G94H16000050004 / CIG: 68235446A3 
IMPORTO DEI LAVORI: €. 84.163,52, di cui somme non soggette a ribasso d’asta: 
- per oneri aggiuntivi per la sicurezza: €. 3.025,00 
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA: €. 81.138,52 
 

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici  
 

Visti l'art. 36, comma 2 lett. b) e l’art. 216 comma 9, del D.Lgs 50/2016 
 

RENDE NOTO 
 

che questa Amministrazione intende espletare, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 1199 del 
21/10/2016 e nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e 
rotazione, una procedura negoziata per l’appalto dei lavori in oggetto, al fine di individuare la ditta a cui affidare, 
l’esecuzione delle opere di cui trattasi. 
 
Oggetto dell’affidamento: 
esecuzione dei lavori di "Rifacimento delle tubazioni di distribuzione dell'impianto di riscaldamento della Scuola 
Secondaria di I° Grado "O. Orsini" del Capoluogo”, così come risultanti dalla documentazione allegata al progetto 
esecutivo approvato con la succitata Determinazione Dirigenziale n. 1199 del 21/10/2016. 
 
Importo dei lavori: 
l’importo dei lavori è pari ad €. 84.163,52, di cui somme non soggette a ribasso d’asta: 
- per oneri aggiuntivi per la sicurezza: €. 3.025,00 
mentre l’importo a base d’asta è pari ad €. 81.138,52, il tutto oltre IVA di legge. 
 
Luogo di Esecuzione: 
Scuola Secondaria di I° Grado "O. Orsini", Viale J. F. Kennedy n. 14 del Capoluogo 
 
Categorie dei lavori: 
 

N. CAT. CL. DESIGNAZIONE DELLE 
CATEGORIE CATEGORIA IMPORTO LAVORI PERC. 

1 OS28 sotto 
soglia 

Impianti termici e di condizionamento Prevalente €. 78.205,64 96,39% 

2 OS30 sotto 
soglia 

Impianti interni elettrici, telefonici, 
radiotelefonici, e televisivi 

Scorporabile / 
Subappaltabile €. 2.932,88 3,61% 

IMPORTO TOTALE LAVORI €. 81.138,52 100,00% 
 

Termine di esecuzione dell’appalto: 
61 (sessantuno) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
 
La stazione appaltante comunica che per il presente appalto si potrà procedere con la consegna dei 
lavori in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016; in tal caso la ditta 
aggiudicataria dovrà, pertanto, dare inizio immediato ai lavori. 
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Finanziamento: 
l’appalto è finanziato nella sua totalità con fondi propri dell'Ente. 
 
Manifestazione di interesse: 
tutti gli operatori economici interessati 1 ed in possesso dei necessari requisiti di ordine generale, di idoneità 
professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, nonché dei requisiti tecnico-organizzativi e 
di qualificazione previsti dalla legislazione vigente, possono manifestare il loro interesse ad assumere 
l'appalto di che trattasi presentando apposita istanza, da redigersi secondo il modello allegato (Mod. A). 
 
Termine di ricezione e modalità di presentazione della manifestazione di interesse: 
le manifestazioni di interesse, pena l’esclusione dalla procedura, dovranno pervenire a mezzo di 
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro e non oltre il giorno 
08/11/2016 al “Comune di Castiglione della Pescaia, Settore Lavori Pubblici - Ufficio Manutenzioni - 
S.P. n. 3 “del Padule”, Km. 19 - 58043, Castiglione della Pescaia (GR)”. 
E' altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi all’ufficio protocollo della stazione appaltante, sito 
nella Sede Municipale, o l’invio della documentazione firmata digitalmente tramite posta elettronica certificata (PEC) 
all’indirizzo: comune.castiglione.pescaia@legalmail.it (la busta contenente la manifestazione di interesse dovrà riportare al 
suo esterno: l’oggetto della gara, l’intestazione e l’indirizzo del mittente, in caso di PEC l’oggetto della gara dovrà risultare 
nell’oggetto della mail; non saranno ammesse alla procedura le buste o le PEC non contenenti tali dati). 
 
Si precisa che il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti e che farà fede il timbro di 
arrivo del Protocollo Comunale. 
 
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 
 
Criteri per la scelta dei concorrenti: 
la Stazione Appaltante procederà ad invitare alla seconda fase della procedura negoziata tutti coloro 
che avranno provveduto all'inoltro della manifestazione di interesse nei modi e nei termini fissati dal 
presente avviso. 
Ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, alla procedura saranno invitati un minimo di cinque 
operatori economici (in caso che risultino pervenute un numero inferiore di manifestazioni di interesse non si darà seguito alla 
seconda fase della procedura). 
 
Modalità di svolgimento della procedura negoziata: 
la seconda fase della procedura sarà svolta per via telematica e la procedura negoziata sarà indetta tramite il 
portale START, Sezione RTRT, gestito dalla Regione Toscana e raggiungibile all'indirizzo Web: 
https://start.e.toscana.it/rtrt/. 
Così come previsto anche nella manifestazione di interesse inviata gli operatori economici, prima 
dell'invio della lettera di invito, dovranno iscrivere, qualora non già presente nell'indirizzario fornitori di 
START, la propria azienda sul portale START (tramite l'indirizzo web sopra indicato), l'iscrizione al portale è 
completamente gratuita. 
Istruzioni dettagliate su come fare l'iscrizione sono disponibili sul sito stesso, nella sezione dedicata alla procedura 
di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero 
02/86.83.84.15 - 38 o all’indirizzo di posta elettronica infopleiade@i-faber.com.  
 
La procedura negoziata sarà bandita, presumibilmente, entro cinque giorni dalla data di scadenza per 
la presentazione della manifestazione di interesse. 
 
In particolare l’operatore economico, nella seconda fase della procedura, dovrà dimostrare di: 
1) possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici 

di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (anche a carico di tutti i soggetti ivi previsti), 
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2) possedere i requisiti di idoneità professionale e capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui 
all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, 

3) possedere i requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 ed all'art. 60 del D.P.R. 207/2010 
(attestazione SOA) o di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 (qualificazione semplificata), 

4) non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008, 
5) non ricorrere in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (normativa antimafia). 
 
Modalità di stipula del contratto: 
il presente appalto sarà affidato “a misura”; ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 il contratto sarà 
stipulato mediante scrittura privata. 
 
Criterio di aggiudicazione: 
l’aggiudicazione dei lavori sarà effettuata con il criterio minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 
50/2016, mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base d’asta, con le modalità previste nella successiva 
lettera d’invito. 
Non saranno ammesse offerte superiori all’importo posto a base di gara, ed i lavori verranno aggiudicati anche 
nell’ipotesi che vi sia una sola offerta valida. 
 
Si precisa che la presentazione della manifestazione di interesse non darà diritto a pretese o indennizzi di sorta da 
parte dei concorrenti qualora l’appalto non venga aggiudicato e/o eseguito. 
 
Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Maurizio Bellaveglia, dal quale potrà essere assunta ogni informazione 
e/o chiarimento in merito al presente avviso (Tel. 0564/927167 - Fax 0564/927190 - e-mail: 
m.bellaveglia@comune.castiglionedellapescaia.gr.it). 
 
Castiglione della Pescaia, 24 ottobre 2016 

Il Responsabile del Settore LL.PP 
( Geom. Massimo Baricci ) 

 
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 39/1993 

 
 
 
 
                                                           
1 Ai sensi dell'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori 
economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p) dello stesso codice, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri. 
Ai sensi del successivo comma 2 rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti: 
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; 
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del 
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 
1985, n. 443; 
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche 
artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con 
decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. 
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, 
abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per 
conto proprio e dei mandanti; 
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente 
comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; 
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; 
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 
240. 


