
AVVISO PUBBLICO (approvato con Det. n. 88 del_26/05/2022)

FINALIZZATO  ALL’ACQUISIZIONE  DI  MANIFESTAZIONI  DI  INTERESE  PER  LA

PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI

"PERCORSI CICLO PEDONALI - PASSERELLA CICLOPEDONALE SUL “COLLETTORE” IN

LOCALITÀ PONTICELLI - OPERE DI COMPLETAMENTO" – CUP J51B17000480004

1) Stazione Appaltante: Comune di Santa Maria a Monte, Piazza della Vittoria, 47,
56020  Santa  Maria  a  Monte  (PI),  Tel.  0587  261611  (centralino),  PEC:
comune.santamariaamonte@postacert.toscana.it –  Sito  Istituzionale:
https://www.comune.santamariaamonte.pi.it/.
2) Dati: RUP Ing. Maurizio Iannotta, CUP J51B17000480004 - CIG 9252831DAE
3)  Procedura: Avviso  pubblico  finalizzato  all’acquisizione  di  manifestazioni  di
interesse per l’invito degli operatori economici alla procedura negoziata di cui all’art.
1, comma 2, lett.  b),  del D.lgs 76 del 2020 ed ai sensi delle Linee guida n. 4 di
attuazione del D.Lgs 50/2016.
4)  Documenti  disponibili  sul  Sito  Istituzionale  del  punto  1: a)  modello  di
manifestazione di interesse; b) progetto esecutivo dei lavori.
5) Importo contrattuale: €  219.551,86 oltre IVA, di cui € 205.485,09 oltre IVA per
lavori ed € 14.066,77 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso. 
6) Categorie di lavori: 
Categoria Descrizione Importo Percentuale
OS 18-A 
(prevalente)

COMPONENTI  STRUTTURALI  IN
ACCIAIO

€ 115.454,79 56,19%

OG 3 (scorporabile) STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, 
VIADOTTI, FERROVIE, LINEE 
TRANVIARIE, METROPOLITANE, 
FUNICOLARI, E PISTE 
AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE

€ 90.030,30 43,81%

7) Durata dei lavori: 128 giorni naturali e consecutivi dalla consegna.
8) Requisiti per manifestare interesse:
a) possesso requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.lgs 50 del 2016,
assenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs.
6 settembre 2011, n. 159, assenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter,
del  D.lgs  165  del  2001,  nonché  assenza  di  ulteriori  divieti  a  contrattare  con  la
pubblica amministrazione;
b) possesso della  categoria OS18-A o dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207
del  2010, comprovati mediante esibizione di certificati di esecuzione lavori (CEL),
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già rilasciati alla data di trasmissione della manifestazione di interesse.
Ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D.lgs 50 del 2016, nella successiva procedura
negoziata l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare
offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti
c) possesso della categoria OG 3 o dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207 del
2010, comprovati mediante esibizione di certificati di esecuzione lavori (CEL), già
rilasciati alla data di trasmissione della manifestazione di interesse.
Ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D.lgs 50 del 2016, nella successiva procedura
negoziata l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare
offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti
9) Procedura per acquisire le manifestazioni di interesse:
Ciascun operatore economico potrà inviare la propria manifestazione d’interesse che
dovrà  pervenire,  pena  l'  esclusione  entro  le  ore  23,59  del  giorno  10/06/2022
esclusivamente tramite  PEC all’indirizzo di  PEC indicato al  punto 1, con oggetto
“Avviso Passerella ciclopedonale sul “collettore” in Località Ponticelli - Opere di
completamento – CUP J51B17000480004”. 
La  PEC  dovrà  contenere,  pena  l'esclusione,  i  seguenti  documenti,  o  firmati
digitalmente, o sottoscritti con firma autografa e appositamente scansionati:

a) manifestazione  di  interesse,  preferibilmente  predisposta  sul  Modello
allegato al presente avviso, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante
recante, tra l'altro, l’indicazione completa dei dati identificativi dell’operatore
economico candidato, la ragione sociale, i relativi recapiti, l'autodichiarazione
di possesso dei requisiti richiesti;
b)  copia  di  un documento  di  identità in  corso  di  validità  del  legale
rappresentante.

Non saranno prese in considerazione le richieste inviate oltre il termine indicato. Per
eventuali documenti mancanti verrà richiesta tramite PEC l’integrazione degli stessi
entro un preciso termine. In mancanza della presentazione nel termine richiesto della
documentazione mancante l’operatore economico non sarà  invitato o sottoposto a
sorteggio.
Alla documentazione non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
10)  Selezione  degli  operatori  economici  da  invitare:  qualora  il  numero  delle
manifestazioni  di  interesse  pervenute  dovesse  essere  superiore  a  20  (venti),  la
stazione  appaltante  si  riserva  di  effettuare  il  sorteggio  in  seduta  pubblica  con  le
modalità e nel luogo che verrà comunicato (1).

1 II sorteggio avverrà con le seguenti modalità:
-  ciascuna domanda di  partecipazione verrà contrassegnata da un numero progressivo (do 1 a n.  ***) in  base al
numero di  iscrizione al  registro  di  protocollo  dell’Ente.  Prima dell'estrazione verrà esposto l’elenco dei  numeri  di
protocollo associati ai numeri progressivi, senza indicazione dei nomi delle ditta concorrenti;
- estrazione di  numeri: le domande corrispondenti ai numeri di protocollo estratti saranno ammessi alla gara, le altre
saranno escluse.;



11) Lettera di invito:  agli operatori economici individuati sarà trasmessa lettera di
invito  tramite  START  (piattaforma  telematica  della  Regione  Toscana)
http://start.e.toscana.it. Nel caso di ricezione di una sola manifestazione di interesse,
l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura
di  affidamento  con |'unico  concorrente  purché  in  possesso  dei  prescritti  requisiti,
rimanendo ferma la disciplina di cui all'articolo 95,comma 12, del D.lgs 50 del 2016.
12) Criterio di aggiudicazione della successiva procedura negoziata:  prezzo più
basso  con  esclusione  automatica  delle  offerte  anomale  qualora  ne  ricorrano  i
presupposti di legge.
13)  Revocabilità  dell’avviso  e  mancato  sorteggio:  la  presentazione  della
manifestazione di interesse non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione
ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico e i  candidati
esclusi  per  sorteggio  dalla  successiva  fase  di  affidamento  non  potranno  chiedere
indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura. Il  presente avviso costituisce una
mera ricerca di operatori in grado di erogare la fornitura  in oggetto e non costituisce
proposta  contrattuale,  non  determina  l’instaurazione  di  posizioni  giuridiche  od
obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera
di avviare altre procedure e/o sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte,
la presente indagine di mercato on atto motivato. La stazione appaltante si riserva di
interrompere  in  qualsiasi  momento,  per  ragioni  di  sua  esclusiva  competenza,  la
suddetta  procedura;  in  tal  caso,  i  soggetti  che  manifestino  il  loro  interesse  non
potranno vantare alcuna pretesa.
14) Pubblicità: Il presente avviso è pubblicato sul sito Istituzionale di cui al punto 1,
Sezione Amministrazione trasparente nella sezione ”bandi di gara e contratti".

ALLEGATO:
a) Modello di manifestazione di interesse.

IL RESPONSABILE

Ing. Maurizio Iannotta

(Documento firmato digitalmente)

- al termine della seduta verranno resi noti solo i nomi delle ditte escluse , mentre i nomi degli operatori economici
verranno mantenuti riservati fino ad avvenuta presentazione delle offerte.
Saranno  ammessi  al  sorteggio  pubblico  i  legali  rappresentanti  dei  concorrenti  ovvero  soggetti,  uno  per  ogni
concorrente, muniti di specifico delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

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

