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Art. 36 c.2 lett. b)  d.lgs.50/2016 

artt .5b punto 2 lett. c) e 6 c.1 lett. c) Regolamento Comunale approvato con delibera CC 59 del 31/07/18 
 

AVVISO ESPLORATIVO  
 

per la manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi art. 36 comma 2 lett. b)  
del d. lgs. 50/2016, da svolgersi in modalità telematica per l’affidamento di :  

Lavori di sistemazione straordinaria del reticolo stradale di Puntala  
Fornitura e posa in opera corpi illuminanti a led 

CUP  G97H17000410004 
CIG Z79254D0BE 

 
In esecuzione della Determina del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 1247  dell’11/10/2018, il Comune 
di Castiglione Della Pescaia (GR) intende espletare una manifestazione d’interesse, nel rispetto dei 
principi di non discriminazione e parità di trattamento, al fine dell’individuazione di operatori economici 
da invitare alla procedura negoziata che questa Amministrazione attiverà per l’affidamento  dei  “Lavori 
di sistemazione straordinaria del reticolo stradale di Puntala - Fornitura e posa in opera corpi illuminanti 
a led”. 

La manifestazione d’interesse ed il successivo invito alla procedura di gara saranno  espletati tramite la 
piattaforma telematica START. A tal fine occorre che gli  interessati alla procedura siano iscritti o si 
attivino per l’iscrizione presso tale piattaforma entro la data di scadenza della manifestazione di interesse 
qualificandosi nella categoria lavori  OG10 (Pubblica illuminazione).  

Categorie dei lavori : 
OG10 (Pubblica illuminazione) sottosoglia – Prevalente – Importo dei lavori presunto €. 28.611,00 oltre 
€. 572,22 di oneri per la sicurezza - Percentuale categoria  100 %. 
 
Per le informazioni contattare il Call Center del gestore del Sistema Telematico Società i-Faber da lunedì 
a venerdì dalle ore 08:30 alle 18:00, tel. +39 (02) 86838415/38, fax +39 (02) 87283801 o all’indirizzo di 
posta elettronica: infopleiade@i-faber.com. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente, l’unico scopo 
è quello di individuare operatori economici  di cui all’art. 45 del d. lgs. n. 50/2016, in possesso dei 
requisiti richiesti, disponibili ad essere invitati a presentare offerta a successiva procedura negoziata 
indetta dall’Ente. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o 
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta 
semplicemente di un’indagine conoscitiva senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi 
negoziali nei confronti del Comune di Castiglione della Pescaia, che si riserva la possibilità di sospendere, 
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della 
successiva procedura per l’affidamento dei lavori di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa.  
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OGGETTO E  IMPORTO DELL’APPALTO: 

Dati generali 
LAVORI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DEL RETICOLO STRADALE DI PUNTALA - 
FORNITURA E POSA IN OPERA CORPI ILLUMINANTI A LED, il progetto esecutivo e’ in corso di 
redazione, sara’ verificato ed approvato prima dell’invio della lettera d’invito della successiva procedura 
negoziata. 
 
L’importo presunto dei lavori posti a base dell’affidamento è definito come segue: 
 

Tipologia dei 
lavori 

Importo lavori 
(a) 

Costi per la sicurezza 
(b) 

Totale (c) 
 

a misura € 28.611,00 € 572,22 € 29.183,22 
 

 
L’importo contrattuale (presunto), corrisponde all’importo dei lavori come risultante dall’importo di cui 
alla colonna a), aumentato dell’importo degli oneri della sicurezza e la salute nel cantiere definiti alla 
colonna b), quest’ultimi non soggetti a ribasso. 
Essendo in corso la redazione del progetto esecutivo, gli importi dei lavori sopra riportati, potranno 
subire variazioni. 
CUP  G97H17000410004 
I lavori sono classificati nella categoria prevalente OG10 (Pubblica illuminazione).   
Subappalto consentito entro il limite del 30% dell’importo contrattuale. 

Descrizione sommaria dell’intervento 
L’intervento da eseguire riguarda la fornitura con  posa in opera di pali e corpi illuminanti a led per  
illuminazione stradale, che saranno collocati in plinti gia’ esistenti, come da indicazioni della direzione 
dei lavori. Inoltre e’ prevista  la realizzazione dell’allacciamento elettrico dei pali-corpi illuminanti, 
cablaggio e collegamenti.  

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI: 
Trattandosi di un’opera finanziata con Mututo acceso con la Cassa Depositi e Prestiti, che deve essere 
speso entro l’anno 2018 al fine di non aggravare il pareggio di Bilancio dell’ente per l’anno 2019, 
l’Amministrazione si riserva di procedere con la consegna dei “Lavori di sistemazione straordinaria 
del reticolo stradale di Puntala - Fornitura e posa in opera corpi illuminanti a led”, in via 
d’urgenza, in tale caso la ditta affidataria dovra’ dare inizio immediato ai lavori. 
 
PROCEDURA:  
Procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b) del d. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previa 
consultazione di almeno dieci operatori economici. Attraverso il sistema operativo START della Regione 
Toscana, saranno automaticamente individuati massimo 10 operatori economici su quanti 
avranno manifestato il proprio interesse a partecipare alla presente procedura. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:                                                                                       
L’aggiudicazione dei lavori avverrà secondo il criterio del minor prezzo di cui all’art.95, comma 4, del D. 
Lgs. n. 50/2016, determinato mediante ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi, con le modalita’ 
previste nella successiva lettera d’invito.                                                                                                      
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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. 

FINANZIAMENTO :                                                                                                                    
L’appalto e’ finanziato con Mutuo acceso con la Cassa Depositi e Prestiti Posizione n. 6036108. 

MODALITA’ E STIPULA CONTRATTO :                                                                                         
L’appalto sara’ affidato a “misura”; ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Leg.vo 50/2014 il contratto sara’ 
stipulato mediante scrittura privata in modalita’ elettronica. 

REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE:                                                                     
Gli operatori economici: dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti di ordine generale (art. 80 d. lgs. 50/2016): 
inesistenza dei motivi di esclusione e partecipazione alle gare d’appalto previste dall’art.80 del 
Codice e delle condizioni di cui all’art.53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001 o di ulteriori divieti a 
contrarre con la pubblica amministrazione; 

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) d. lgs. n. 50/2016): 
essere iscritte alla CCIAA per lo specifico oggetto dell’appalto; 
possedere i requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 84 del D.Leg. 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), 
per la Categoria OG10 (pubblica illuminazione); 

Requisiti di capacità tecnico professionale (art. 83, comma 1, lett. c) e comma 6, d. lgs. n. 
50/2016) 

possedere i requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 84 del D.Leg. 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), 
per la Categoria OG10 (pubblica illuminazione); 

Si precisa che la partecipazione alla manifestazione di interesse costituisce dichiarazione di 
conferma del possesso dei requisiti richiesti. 
 
MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE:  
Chiunque abbia interesse a partecipare alla presente indagine di mercato, si invita a manifestare 
l’interesse ad essere invitati alla successiva procedura negoziata in modalità telematica attraverso il 
sistema  telematico acquisti regionali della Toscana – START -  utilizzando le apposite funzionalità rese 
disponibili al seguente indirizzo internet: https://start.toscana.it. 

La manifestazione di interesse non costituisce presunzione di ammissibilità del concorrente e la stazione 
appaltante può procedere all’esclusione del medesimo anche in ragione di cause ostative intervenute in 
qualsiasi momento. 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 10:00 del 
29/10/2018. 
Il sistema telematico non permette di completare le operazione di presentazione di manifestazione 
interesse dopo tale termine perentorio. 

Si fa presente che l’impresa che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del presente 
avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del d. Lgs. n. 50/2016, di presentare offerta per 
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sé o quale mandataria di operatore riunito secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di 
invito a presentare offerta. 

RICHIESTE DI CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto, dovranno essere formulate 
attraverso l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente manifestazione d’interesse, 
all’indirizzo: https://start.toscana.it. Attraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione provvederà a fornire le 
risposte.  
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile del procedimento ai sensi dell’art.31 del d.lgs. 50/2016 è  la Dott.ssa Anna Cortina –
Settore Lavori Pubblici – Strada Provinciale n. 3 del Padule, 
a.cortina@comune.castiglionedellapescaia.gr.it – tel 0564/927141 – 927252.                                         
Pec: comune.castiglione.pescaia@legalmail.it 

RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 
Nel caso in cui le manifestazioni di interesse presentate siano superiori a 10 (dieci) l’Amministrazione 
procederà ad effettuare sorteggio automatico tra i partecipanti attraverso la piattaforma START e 
successivamente ad invitare alla procedura negoziata i 10 sorteggiati, qualora intenda proseguire la 
presente procedura.  

Nel caso in cui le manifestazioni di interesse siano inferiori a 10 (dieci), la stazione appaltante procederà, 
a tempo dovuto e qualora intenda proseguire la presente procedura, con l’invio della lettera di invito 
alla presentazione dell’offerta per le manifestazioni ricevute.  

L’Amministrazione si riserva di procedere con l’avvio della procedura negoziata anche in presenza di 
un’unica manifestazione di interesse valida. 
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo 
espletamento di procedura negoziata, l’Amministrazione individuerà i soggetti da invitare, in 
possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e 
proporzionalità ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. . 
La ricezione delle manifestazioni di interesse non comporta alcun obbligo o impegno dell’Ente nei 
confronti dei soggetti interessati, né determina l’insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse 
giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione della procedura. Di conseguenza, è da escludere 
qualsivoglia rilevanza precontrattuale e contrattuale del presente avviso non essendo questo Ente 
vincolato in alcun modo alla prosecuzione della procedura. 
L’Ente si riserva espressamente la facoltà di sospendere o modificare i termini e le condizioni della 
procedura e/o di revocare la stessa in ogni momento, senza preavviso, qualunque sia il grado di 
avanzamento della medesima e senza che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti partecipanti diritti a 
risarcimento o indennizzi. 
La Stazione Appaltante procederà alla verifica delle richieste ricevute e alla trasmissione tramite lo stesso 
sistema START alle ditte, ritenute idonee ad essere invitate a presentare offerta. 
Resta inteso che la suddetta partecipazione costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 
richiesti. 
Si applica quanto previsto dall’art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016 in tema di accesso agli atti e riservatezza. 

RISERVATEZZA INFORMAZIONI                                                                                                      
Ai sensi del Reg. Comunitario 2016/679 si informa che i dati e le informazioni, anche sotto forma 
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documentale, acquisiti in occasione della presente procedura, saranno raccolti presso l’Amministrazione 
e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo. 

PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso è pubblicato per almeno 15 giorni consecutivi sul profilo del committente  
www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it    
 
 
A.Cortina 
 
Castiglione della Pescaia, 12/10/2018 
 
         

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

f.to in originale 

 
 


