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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di  
Realizzazione nuova illuminazione pubblica stradello pedonale/pista ciclabile  

Strada Provinciale delle Collacchie n.158 - da Via Caprera al Campeggio Etruria del 
Capoluogo (art. 36, c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016) 

 
CUP: G91B16000060004 / CIG: 699964736F 

IMPORTO DEI LAVORI: €. 50.325,92, di cui somme non soggette a ribasso d’asta: 

- per oneri aggiuntivi per la sicurezza: €. 2.000,00 
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA: €. 48.325,92 

 

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. 271 del 

03.03.2017 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 Realizzazione nuova illuminazione pubblica stradello pedonale/pista ciclabile  Strada 

Provinciale delle Collacchie n.158 - da Via Caprera al Campeggio Etruria del Capoluogo, così come risultanti dalla 

documentazione allegata al progetto definitivo-esecutivo approvato con la succitata Determinazione Dirigenziale n. 
271 del 03.03.2017 
 

Importo dei lavori: 

l’importo dei lavori è pari ad €. 50.325, 92, di cui somme non soggette a ribasso d’asta: 
- per oneri aggiuntivi per la sicurezza: €. 2.000,00. 

mentre l’importo a base d’asta è pari ad €. 48.325,92, il tutto oltre IVA di legge. 
 

Luogo di Esecuzione: 

Strada Provinciale delle Collacchie n.158 - da Via Caprera al Campeggio Etruria del Capoluogo 
 

Categorie dei lavori: 
 

N. CAT. CL. 
DESIGNAZIONE DELLE 

CATEGORIE 
CATEGORIA IMPORTO LAVORI PERC. 

1 OG10 
sotto 

soglia 

Impianti di pubblica illuminazione 
Prevalente €. 50.325, 92 100% 

 

Termine di esecuzione dell’appalto: 

60 (sessanta) 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. 

Finanziamento: 
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l’appalto è finanziato nella sua totalità con fondi propri dell'Ente. 
 

Manifestazione di interesse: 
tutti gli operatori economici interessati  ed in possesso dei necessari requisiti di ordine generale, di idoneità 

professionale, di capacità economico-finanziaria, 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. 1). 
 

Termine di ricezione e modalità di presentazione della manifestazione di interesse: 

le manifestazioni di interesse, pena l’esclusione dalla procedura, dovranno pervenire tramite posta 
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: comune.castiglione.pescaia@legalmail.it entro e non oltre il 

giorno 16.03.2017. 
 

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 
 

Criteri per la scelta dei concorrenti: 

successivamente la Stazione Appaltante, provvederà ad invitare gli operatori economici ammessi, alla seconda fase 
della procedura negoziata, inviando loro lettera d’invito a presentare la propria offerta;  qualora  di numero delle 

istanze degli operatori economici ammessi fosse superiore a trenta, si provvederà a selezionarli, con sorteggio 
pubblico in data 17.03.2017 alle ore 10:00 (presso l’Ufficio LL.PP. dell’ente), in numero di trenta, questi saranno 

invitati alla seconda fase della procedura negoziata. 
 

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, gestito dalla Regione Toscana e raggiungibile all'indirizzo Web: http://start.e.toscana.it/rtrt/ 
Così come previsto anche nella manifestazione di interesse, 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.  
 

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), 
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 di gara, 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. 

mailto:comune.castiglione.pescaia@legalmail.it
http://start.e.toscana.it/rtrt/
mailto:infopleiade@i-faber.com
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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 la Dott.ssa Anna Cortina, dal quale potrà essere assunta ogni informazione e/o 
chiarimento in merito al presente avviso (Tel. 0564/927141 - Fax 0564/927190 - e-mail: 

a.cortina@comune.castiglionedellapescaia.gr.it). 
 

 

Castiglione della Pescaia, 03.03.2017 
 

 
Il Responsabile del Settore LL.PP 

( Geom. Massimo Baricci ) 
firmato in originale 

 

 
Gli elaborati di progetto sono consultabili sotto il link : 
 
https://drive.google.com/open?id=0B4ABpLr4UvW_aUNNcWt2NHdMMzg 

 
 

 
A.Cortina 
 

https://drive.google.com/open?id=0B4ABpLr4UvW_aUNNcWt2NHdMMzg
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Al Comune di Castiglione della Pescaia 
Settore LL. PP. - Ufficio Manutenzioni 

Strada Provinciale n. 3 “del Padule“, Km. 19 
58043 - Castiglione della Pescaia 

 
OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di Realizzazione nuova illuminazione pubblica stradello 
pedonale/pista ciclabile  Strada Provinciale delle Collacchie n.158 - da Via Caprera al Campeggio Etruria del 
Capoluogo - (art. 36, c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016) 
CUP: G91B16000060004 / CIG: 699964736F 

IMPORTO DEI LAVORI: €. 50.325,92, di cui somme non soggette a ribasso d’asta: 
- per oneri aggiuntivi per la sicurezza: €. 2.000,00 
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA: €. 48.325,92 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SUL POSSESSO DEI 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI APPALTI 

PUBBLICI 
(ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………....... nato a ………………………………….………………..  

Prov. …………….. il ………………………………………... cod. fisc ……………………………….……………………………..... 

residente a ………………………………………..... Prov. …………… Via ……………………………………....... n. ………… 

in qualità di (carica sociale) ………………………………………………….………………………………………………….......... 

della Ditta (nome Società) ……………………………………………………………………………………………..................... 

con sede legale in Via/Piazza …………………………………….……………………………………........ n. ……………….... 

Città ………………………………………………………………………………………..……......... Prov. …………………………… 

e sede operativa (se diversa dalla sede legale) in Via/Piazza …………………………………….…………........ n. ……. 

Città ………………………………………………………………………………………..……......... Prov. …………………………… 

Telefono …………………………... Fax ………………………….... E mail …………………..………………………………....... 

E mail certificata (PEC) ……………………………………………………………………………………………………………........ 

Codice fiscale ……………………………..…………………....... P. IVA ……………………………….………………………...... 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 

a partecipare alla procedura negoziata indetta da codesta Amm.ne per l’esecuzione delle opere di cui 
all’oggetto; a tal fine 
 

DICHIARA 
(ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 

1) che è intenzione del soggetto giuridico sopra individuato partecipare alla procedura nella seguente 

forma: 

 singolarmente, come Società o Impresa, 

OVVERO (barrare la casella relativa) 

 (indicare la forma di partecipazione) .......................................................................................... 

………………………………………………………………………………………........................................................ ; 

2) di essere a conoscenza che, in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di concorrenti, 

il soggetto giuridico sopra rappresentato sarà individuato quale mandatario; 
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3) che il soggetto giuridico sopra individuato possiede i seguenti requisiti per la partecipazione alla 

presente procedura (anche nel caso di altre forme di partecipazione): 

a) requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 (anche a carico di tutti i soggetti ivi 

previsti), 

b) requisiti di idoneità professionale e capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui 

all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, 

c) 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) di non ricorrere in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 

(normativa antimafia); 

6) di essere consapevole che la seconda fase della procedura negoziata sarà telematica, ed espletata 

attraverso il portale START, gestito dalla Regione Toscana. 

 

SI IMPEGNA 
 

nei confronti della stazione appaltante: 

1) a dimostrare il possesso dei succitati requisiti, tramite la presentazione di tutta la documentazione che 

sarà prevista nella lettera di invito, 

2) ad iscrivere, qualora non già presente nell'indirizzario fornitori di START, tempestivamente la propria 

azienda sul portale START gestito dalla Regione Toscana (raggiungibile all'indirizzo Web: 

http://start.e.toscana.it/rtrt/) 

 Allega alla presente: 

- Copia, non autenticata, di documento di identità in corso di validità. 
 

Lo scrivente acconsente ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 al trattamento dei propri dati, anche personali, per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula di 
eventuale contratto. 
 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci. Il sottoscritto dichiara, 
altresì, di essere a conoscenza che, ferme restando le sopra indicate sanzioni penali, qualora risultasse la mendacità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante 
decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 
 

 
Data ………………………..       ____________________ 

    (firma del dichiarante 
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