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AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 10  IMPRESE DA INVITARE 
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA 
RELATIVA AI LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA IN LOC. PADULINE A VALLE 
DELLA STRADA PROVINCIALE DEL PADULE  - III STRALCIO”.   

CUP G96J20000740001 – CIG 9025264B74 

TRAMITE IL “SISTEMA TELEMATICO ACQUISTI REGIONALE DELLA TOSCANA” (START) 

 
Si rende noto che il Comune di Castiglione della Pescaia, in esecuzione della determinazione 
dirigenziale n. 1757  del 17/12/2021, tramite il presente avviso intende acquisire, ai sensi dell’art. 1 del 
d.l. n. 76/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 120/2020, e s.m.i, manifestazioni di 
interesse per procedere all’affidamento dei  seguenti lavori: “MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA 
IN LOC. PADULINE A VALLE DELLA STRADA PROVINCIALE DEL PADULE  - III 
STRALCIO”   - CUP G96J20000740001 CIG 9025264B74, mediante procedura negoziata di cui 
all’art.63 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., previa indagine di mercato da svolgersi sulla piattaforma 
telematica della Regione Toscana START. 
 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o preconcorsuale e 
non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. La manifestazione di interesse da 
parte di operatori economici non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi 
negoziali e non vincola in alcun modo il Comune di Castiglione della Pescaia che sarà libero di 
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto 
motivato. 
 
STAZIONE APPALTANTE : 

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Provincia di Grosseto – Strada Provinciale n.3 
del Padule, km. 19 – 58043 Castiglione della Pescaia – tel. 0564 927111 – P. IVA  00117100537  

sito www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it  

e-mail certificata :comune.castiglione.pescaia@legalmail.it  
 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: 
€. 352.683,12 IVA esclusa di cui: €. 342.066,96 per lavori soggetti a ribasso, €.10.616,16 per costi 
della sicurezza non soggetti a ribasso. 
 
LUOGO DI ESECUZIONE:  
Strada Provinciale del Padule – località Paduline – Castiglione della Pescaia. 
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DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI: 

Il progetto prevede  interventi tesi al miglioramento della rete scolante del Fosso Val Colombaia in 
località Paduline a valle della  Strada Provinciale n. 3 del Padule, di seguito specificati : 
ripristino dell’officiosità dei corsi d’acqua con pulizia e interventi di risagomatura, quindi con 
l’adeguamento delle sezioni idrauliche del fosso a valle di via Santa Maria, e con la realizzazione di 
una vasca di laminazione nel tratto finale dello stesso;                                             
realizzazione di uno scatolare per l’attraversamento della SP del Padule  all’altezza dell’incrocio 
per il centro Coop; 
realizzazione di un manufatto idoneo a recepire le acque scolanti provenienti dalla Strada di Santa 
Maria e quelle dello scatolare chiuso esistente, con nuovo scatolare aperto da realizzare di fianco 
all’Eurospin; 
completamento della ciclabile fino all’ingresso del supermercato Eurospin sulla 
Strada Provinciale n. e del Padule; 
 
DURATA DELL’APPALTO: 
223  giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

 
REQUISITI GENERALI E SPECIALI DI PARTECIPAZIONE: 
Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, speciale e di 
idoneità professionale di seguito indicati: 

requisiti di ordine generale: 

 inesistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste 
dall’art.80 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i.; 

 inesistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art.67 del D. Lgs. 
159/2011; 

 inesistenza 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:  

 iscrizione per attività inerenti l’oggetto della gara al registro delle imprese della C.C.I.A.A. 
ovvero per operatori esteri, nel corrispondente registro professionale dello stato in cui hanno 
sede legale (art.83, comma 3, del D.lgs.50/2016 e s.m.i.); 

Requisiti di qualificazione: 
Ai fini della partecipazione alla presente procedura e’ condizione necessaria il possesso da parte 
dell’operatore economico dell’attestazione di qualificazione SOA, regolarmente autorizzata e in corso 
di validità, per le seguenti categorie e classifiche:  

 

 



 
COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 

Provincia di Grosseto 

Area Tecnica 
SETTORE  AMBIENTE, LL.PP. ED ESPROPRI  

  
 

 

 

 
     

    Strada Prov.le n. 3 del Padule, Km. 19 - 58043 Castiglione della Pescaia  
     CF/P.I. 00117100537 - Centralino 0564/927111 - Fax 0564/927219 

    Sito Internet: http://www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it 
    e-mail certificata: comune.castiglione.pescaia@legalmail.it 

    e-mail: info@comune.castiglionedellapescaia.gr.it 
e-mail: d.merola.castiglionedellapescaia.gr.it 
    Telefono 0564/927140 - Fax 0564/927190 

 

5 Vele 
2000 - 2021 

 
Legambiente 

Touring Club Italiano 
 

 

    

   

 Bandiera Blu 
2000 - 2021 

 
Foundation for 
Environmental 

Education 

 

    

         

 

CATEGORIA  PREVALENTE  

 

 

CATEGORIE  SCORPORABILI E/O SUBAPPALTABILI 
     
Lavorazione Classifica Importo al netto costi sicurezza % Subappaltabile SI/NO 
OG3  strade,autostrade, 
ponti, viadotti, ferrovie, 
linee tranviarie, 
metropolitane, funicolari, e 
piste aeroportuali, e relative 
opere complementari 

I    
o qualificazione 

semplificata di cui 
all’art. 90 DPR 

207/2010 

 
€. 140.362,45 

 

 
41,03 

SI 
nel limite dell’importo 
previsto dall’art. 105 D. 
Leg.vo 50/2016 e s.m.i.  

 
Quindi si evidenzia che l’operatore può partecipare alla presente procedura qualora in possesso dei 
requisiti tecnico-organizzativi, di cui all’art. 84 del D.Lgs. 50/2016, nelle categorie e classifiche indicate 
nell’Avviso di indagine di mercato. 

AVVALIMENTO:  

Ammesso con le modalità di cui all’art. 89 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i. 

SUBAPPALTO:  

Ammesso con le modalità di cui all’art.105 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i.                                                           
La percentuale di subappalto prevista dall’art.49 della L.108/2021, di conversione del D.L.77/2021, è 
pari al 50% dell’importo contrattuale. 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  

Comune di Castiglione della Pescaia  - Strada provinciale n. 3 del Padule, km 19 – 58043 Castiglione 
della Pescaia  – tel. 0564 927111 – P. IVA  00117100537                                                                          
sito  : www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it 

e-mail certificata : comune.castiglione.pescaia@legalmail.it . 

 
TIPO DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con l’applicazione del criterio 
del minor prezzo rispetto a quello posto a base di gara ai sensi dell’art. 36, comma 9bis del citato       
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., inoltre, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge 11/09/2020 n. 120, 

     
Lavorazioni Classifica 

 
Importo al netto costi sicurezza % Subappaltabile SI/NO 

OG8  opere fluviali, di 
difesa, di sistemazione 
idraulica e di bonifica 

I  
€. 201.704,55 

 
58,97 

SI 
nel limite dell’importo 
previsto dall’art. 105 D. 
Leg.vo 50/2016 e s.m.i.  
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procedendo all’esclusione automatica, di cui all’art. 97, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., delle 
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai 
sensi del comma 2.bis  del medesimo articolo, qualora ne ricorrano i presupposti di legge. L’offerta 
economica dovrà essere presentata in ribasso percentuale con 2 cifre decimali. Non sono ammesse 
offerte in aumento. Si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta 
valida e congrua. Nel caso di offerte vincenti uguali l’appalto verrà aggiudicato ai sensi dell’art. 77 del 
R.D. n. 827/1924. 
 
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE: 
Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti elencati all’art. 45, comma 1 e 2, del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., in possesso dei requisiti generali, finanziari, tecnici e professionali richiesti nel presente avviso 
costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi 
o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del medesimo D. Lgs. 
E’ fatto divieto di partecipare in più di una associazione temporanea o consorzio di cui all’art. 45 
comma 2, lett. d) ed e) del citato D. Lgs.50/2016 e s.m.i., ovvero di partecipare anche in forma 
individuale, qualora l’impresa partecipi in associazione o consorzio. 
 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: 
Gli operatori economici devono inviare entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 03/01/2022 

esclusivamente tramite il “Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana” (START) la propria 
manifestazione di interesse corredata dalla dichiarazione, ivi allegata, in forma libera, resa dal legale 
rappresentante ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 firmata digitalmente 
che attesti: 
a)assenza di cause di esclusione alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del D. 
Lgs.50/2016 e s.m.i.; 
b)iscrizione alla camera di commercio competente con indicazione degli estremi; 
 
In caso di partecipazione in R.T.I. sia l’impresa capogruppo che la mandante devono presentare 
ciascuna il proprio allegato “A”, il caricamento sulla piattaforma verrà inserito come unico documento 
dalla sola impresa mandataria per conto di tutti i membri del R.T.I./Consorzio ordinario/Rete 
d’Impresa/GEIE. 
In sede di presentazione dell’offerta il raggruppamento temporaneo non potrà essere modificato. 
Non verranno prese in considerazione richieste non pervenute tramite tale piattaforma telematica. 

 
SORTEGGIO DEGLI OPERATORI ECONOMICI  DA INVITARE A GARA: 
Nel caso in cui gli operatori economici, aderenti all’avviso di manifestazione di interesse, siano in 
numero superiore a dieci (10), si procederà con sorteggio automatico effettuato tramite START. 
Successivamente si procederà alla verifica dei requisti minimi di partecipazione dei soli soggetti 
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sorteggiati e, qualora uno dei candidati risultasse inidoneo, verrà escluso e sostituito da altro 
concorrente con un sorteggio pubblico anonimo da svolgersi al di fuori di Start mediante l’utilizzo di un 
sistema di sorteggio casuale informatico presente su internet. 
Si procederà al sorteggio degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata così come 
previsto nel presente avviso il giorno 10/01/2022  alle ore 12:00. 
Si procederà all’invito a gara anche nel caso in cui le manifestazioni di interesse siano inferiore a 
dieci (10). 

 
PUBBLICITA’: 
il presente avviso è pubblicato: 
- sul sito internet del Comune di Castiglione della Pescaia, sul sito del Comune di Castiglione della 
Pescaia nella           sezione Amministrazione Trasparente; 

- sul sito dell’Osservatorio Regionale sui Contratti Pubblici della Regione Toscana: 
http://www.regione.toscana.it/-/osservatorio-regionale-contratti-pubblici 
-sul portale della Regione Toscana https://start.toscana.it  

 
RICHIESTA DI CHIARIMENTI: 
Eventuali richieste di chiarimenti relative alla manifestazione di interesse in oggetto, dovranno essere 
formulate attraverso l’apposita sezione “Chiarimenti” nell’area riservata alla presente gara di START. 
 
Attraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione provvederà a fornire le risposte. 
L’Amministrazione garantisce una risposta alle richieste di chiarimenti che perverranno almeno entro 
3 giorni feriali prima della data di scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. 
 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:  
Arch. Daniele Merola, Responsabile del Settore Ambiente, Paesaggio, Lavori Pubblici ed Espropri – 
0564/927140  - e-mail : d.merola@comune.castiglionedellapescaia.gr.it .   
Per ogni informazione è possibile rivolgersi anche alla Dott.ssa Anna Cortina – tel. 0564/927141  –  
e-mail: a.cortina@comune.castiglionedellapescaia.gr.it . 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 
 I dati e le informazioni che verranno comunicati all’amministrazione comunale e ai suoi soggetti 
autorizzati e responsabili del trattamento, saranno utilizzati esclusivamente per le attività proprie del 
Comune e/o in adempimento del contratto. Tali dati non saranno divulgati all’esterno se non a soggetti, 
organi ed enti che esercitano le funzioni di vigilanza sulla società ed alle Autorità dello Stato. Il Comune 
rispetta ed applica nell'esercizio delle sue attività la normativa vigente in materia di protezione dei dati 
personali, il D. Lgs. n. 196/2003, il D. Lgs. n. 101/2018, il Regolamento Europeo n. 2016/679 e 
ss.mm.ii. Il Responsabile del trattamento dei dati personali per il Comune di Castiglione della Pescaia 
(art.37, paragrafo 7, del Regolamento UE n.679/2016) è l’Arch. Daniele Merola 
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(d.merola@comune.castiglionedellapescaia.gr.it), titolare del trattamento dei dati è il Sindaco del 
Comune di Castiglione della Pescaia (e.nappi@comune.castiglionedellapescaia.gr.it)  

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti 
sulla materia. 

 
Castiglione della Pescaia li 17/12/2021 
 
 

Il Responsabile del Settore Ambiente, Paesaggio,  
Lavori Pubblici ed Espropri 

(Arch. Daniele Merola) 
 
 


