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Prot. 7981/2021 del 27-04-2021 cl.6.5,  

ALLEGATI   https://start.toscana.it                     

        

INDAGINE DI MERCATO PRELIMINARE A PROCEDURA NEGOZIATA 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI 

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera “c-bis” come modificato dall’art. 2 lett. b della Legge 11 

settembre 2020 n. 120 e art.63 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i. 

  

A V V I S O  

  

pubblico di indagine di mercato, preliminare a procedura negoziata, per l’individuazione di operatori 

economici qualificati per l'affidamento dei lavori pubblici di “REALIZZAZIONE DELLA NUOVA 

VIABILITA’ DI COLLEGAMENTO FRA LE AREE URBANE DELL’ABITATO DI VAGGIO AFFERENTI AL 

COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ E AL COMUNE DI REGGELLO “.   

  

CODICI GARA: 8130876, CIG: 87313634AF, CUP: E31B18000670004,  

 

CPV 45221111-3 (Lavori di costruzione di ponti stradali), CPV 45233100-0 (Lavori di costruzione di 

strade e autostrade). 

   

Con il presente avviso il Comune di Castelfranco Piandisco (AR) 

https://www.castelfrancopiandisco.it, 

  

R E N D E   N O T O   C H E   

  

intende procedere alla gara per l'affidamento in appalto dei lavori in oggetto, da effettuarsi mediante 
la piattaforma telematica della Regione Toscana START, in esecuzione della Determinazione n. 148 
del 27/04/2021 del Responsabile del Settore Lavori Pubblici Geom. Andrea Sordi del Comune di 
Castelfranco Piandiscò, a contrattare e approvazione avviso pubblico di manifestazione di interesse 
per i lavori sopra indicati con codice CUP: E31B18000670004, documenti di indagine di mercato per 
la selezione di Operatori Economici.  
A tale scopo avvia la presente indagine di mercato rivolta esclusivamente ad acquisire le 
manifestazioni di interesse da parte di soggetti interessati ad essere invitati alla procedura, in modo 
non vincolante per la Amministrazione.  
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere alla successiva fase di gara senza che 
I candidati possano avanzare pretesa alcuna a qualsiasi titolo.  
  
1. INFORMAZIONI GENERALI  
1.1 Denominazione: Comune CASTELFRANCO PIANDISCO’, C.F. / P.IVA 02166020517.    
Indirizzo sede legale: Piazza Vittorio Emanuele, 30 – 52026 Castelfranco Piandiscò (AR),  Numero 

Verde 800 019 398, Tel. 055 9631231   

e-mail: info@castelfrancopiandisco.it, PEC: protocollo@pec.comune.castelfranco-piandisco.ar.it   

Profilo di committente: http://www.castelfrancopiandisco.it      
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Indirizzo sede di Castelfranco di Sopra: Piazza Vittorio Emanuele, 30 – 52026 Castelfranco Piandiscò 

(AR), Tel.  055 9631231.     

 

 1.2 Responsabile Unico del procedimento : Geom. Andrea Sordi.    

- Settore: Lavori Pubblici, Patrimonio, Protezione Civile, Sport e Associazionismo, Piazza del 

Municipio, 3  Località Pian di Scò – 52026 Castelfranco Piandiscò (AR). 0559631203, e-mail: 

andrea.sordi@castelfrancopiandisco.it    

   

 1.3 Oggetto dei lavori: “Realizzazione della nuova viabilita’ di collegamento fra le aree urbane 

dell’abitato di Vaggio afferenti al comune di Castelfranco Piandisco’ e al comune di Reggello”. 

Progetto esecutivo approvato con determinazione del Responsabile del Settore Pianificazione, 

Urbanistica Edilizia e Ambiente del Comune di Castelfranco Piandiscò n. 5 del 26-04-2021. 

Validazione e verifica eseguita in data 07-04-2021. 

  

2. PRESTAZIONI ED IMPORTO DELL’APPALTO  

2.1 L’appalto si compone delle seguenti prestazioni aggregate come sotto elencate:  

lavorazione categoria 
classe di  

importo 

importo 

appalto  

(euro) 

% 
qualificazione 

obbligatoria 

prevalente 

scorporabile 

subappalto 

(si/no) 

Strade, 

autostrade, 

ponti, 

viadotti, 

ferrovie, 

metropolitane 

OG3 
Classifica  

II^   
490.033,84 60,17% SI Prevalente   

  

Si fino al 

40% 

dell’importo 

contrattuale  

Strutture 

prefabbricate 

in cemento 

armato 

OS13 Art.90 112.552,01 13,82% 

Obbligo di 

qualificazione 

o RTI: s.i.o.s. 

> 10%. 

Vietato 

avvalimento 

scorporabile 

Si fino al 

30% 

dell'importo 

della 

categoria 

SIOS 

Opere 

strutturali 

speciali 

OS21 Art.90 115.092,34 14,13% 

Obbligo di 

qualificazione 

o RTI: s.i.o.s. 

> 10%. 

Vietato 

avvalimento 

scorporabile 

Si fino al 

30% 

dell'importo 

della 

categoria 

SIOS 

Lavori in terra OS1 Art. 90  96.787,24 11,88% NO scorporabile facoltativo 
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Il subappalto delle categorie OS13-OS21 e OS1 concorrono alla quota massima del 40% dell’importo 

complessivo del contratto di lavori. 

 

a) Importo stimato complessivo (IVA esclusa):    €.  890.490,19 
      (Euro ottocentonovantamilaquattrocentonovanta/19).   
 
b) Importo esecuzione lavori (IVA esclusa) a corpo/misura  
 soggetti a ribasso:  €. 827.341,36 
      (Euro ottocentoventisettemilatrecentoquarantuno/36),  
 
c) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (IVA esclusa):   €.   63.148,82 
      (Euro sessantatremilacentoquarantotto/82),  
 

2.2 Come disposto dall’art.89 comma 11 D.lgs.50/2016 NON È AMMESSO AVVALIMENTO PER 

LE CATEGORIE SPECIALIZZATE.  

  

2.3 L’Amministrazione provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori qualora ricorrano i casi 

previsti dal comma 13, art.105, D.Lgs.50/2016;  

  

2.4 Divieto di subappaltare ad altri operatori economici che hanno presentato offerta per la 

medesima gara.  

  

3. LUOGO DI PRESTAZIONE DEI LAVORI  

Comune di Castelfranco Piandiscò (AR) -  Loc. Vaggio; 

  

4. DURATA DEI LAVORI   

La durata dei lavori è prevista in giorni 360 (trecentosessanta) naturali consecutivi decorrenti dalla 

data del verbale di consegna dei lavori. 

  

5. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO  

Minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, ovvero del prezzo più basso ed ai 

sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016, con esclusione automatica delle offerte anomale.  

  

6. REQUISITI SOGGETTIVI PER MANIFESTARE INTERESSE  

Sono ammessi a partecipare alla presente gara: Soggetti di cui all'art. 45, comma 1 e 2 del d.lgs. 

50/2016, con sede in Italia o in altri stati membri dell'Unione Europea;  

  

6.1 Requisiti generali  

Assenza di cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016;  

Assenza di ogni ulteriore ipotesi di incapacità a contrattare con la P.A. ai sensi di legge;  

  

6.2 Requisiti di idoneità professionale  

L’operatore economico deve possedere ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016:  
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-Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro 
delle commissioni provinciali per l'artigianato, per attività inerenti all’oggetto dell’appalto;  
-Regolarità di iscrizione e contributi agli enti previdenziali, assistenziali ed assicurativi.  
-Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo 

le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui 

all’allegato XVI del D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti 

nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria 

responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o 

commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.  

  

6.3 Requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 del Codice:  

 L’operatore economico deve dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 

D.Lgs. 50/2016, attraverso attestazione, in corso di validità, rilasciata dagli appositi organismi di 

diritto privato autorizzati a questo fine dall’ANAC, ai sensi dell’art. 61, 62 e 92 D.P.R. 207/2010. 

 Possesso certificazione SOA: categoria OG3 classif. II^ o superiore, categoria OS13 classif. I^ 

o superiore categoria OS21 classif. I^ o superiore o dimostrazione art.90 DPR 207/2010. 

 Ai sensi dell’articolo 61, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, la qualificazione in una categoria 

abilita il concorrente nei limiti dell’importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso 

raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l’operatore 

economico raggruppato o consorziato nei limiti dell’importo della propria classifica. 

 Si fa presente che nella domanda di candidatura i suddetti requisiti devono essere dichiarati ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e quindi sottoscritta digitalmente dal legale 

rappresentate dell’operatore interessato. 

 Per partecipare alla procedura i concorrenti dovranno essere iscritti presso Sistema Telematico 

Acquisti Regionale della Toscana START.  

    

7.  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE   

Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per il giorno 14/05/2021 
entro le ore 10:00.  
  

Le manifestazioni di interesse da parte delle imprese devono pervenire entro il termine 
indicato al precedente punto in modalità telematica esclusivamente per mezzo del 
Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all’indirizzo 
https://start.toscana.it/. Non saranno prese in considerazione le manifestazioni 
d’interesse presentate fuori dalla piattaforma telematica start.toscana.  
  

I fornitori già registrati nell'indirizzario regionale dovranno accedere all'area riservata relativa 

all'avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema START;  

I fornitori non iscritti all'indirizzario dovranno compilare il form on line presente nella pagina del 

dettaglio relativo all'avviso in oggetto.  

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. 50/2016, di presentare 

offerta per sé o quale mandataria di operatore riunito secondo le modalità che saranno indicate nella 

lettera di invito a presentare offerta.   

https://start.toscana.it/
https://start.toscana.it/
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La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello 

“MOD. A“ predisposto dalla Stazione Appaltante allegato al presente avviso. L'istanza e le 

successive offerte dovranno essere formulate dall’Operatore Economico e ricevute 

dall’Amministrazione, esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti 

Regionale della Toscana, previa registrazione, accessibile all’indirizzo 

https://start.toscana.it/, pena esclusione. Il file deve essere firmato digitalmente dal 

dichiarante.   

  

8.  FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE   

La selezione avverrà mediante procedura negoziata ai sensi art. 63, applicando l’esclusione 

automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla 

soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 

n. 50 del 2016 s.m.i.  

  

La procedura verrà gestita in modo telematico attraverso il sistema START della Regione Toscana.  

Si precisa fino da ora che si procederà all'aggiudicazione, anche in caso di un'unica offerta valida e 

che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta 

risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.  

  

La Lettera d’ invito verrà inviata da parte della Stazione Appaltante a seguito della scadenza dei 

termini previsti per la manifestazione d’interesse esclusivamente alla casella di posta elettronica 

indicata dal concorrente che ha manifestato interesse e sarà inoltre resa disponibile su START 

nell’area riservata all’appalto in oggetto insieme alla restante documentazione di gara.  

  

Le domande di partecipazione e le offerte dovranno essere formulate dall’impresa e ricevute 

dall’Amministrazione esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della 

Toscana accessibile all’indirizzo https://start.toscana.it/.   

  

Per apporre la firma digitale sui documenti informatici i titolari o legali rappresentanti o procuratori 

degli operatori economici che intendono partecipare all’appalto dovranno essere in possesso di un 

certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di 

validità ovvero non risulti revocato o sospeso.  Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato 

da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia pubblicata dallo Stato 

membro in cui è stabilito.  

  

Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su 

certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso 

disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale 

nella sezione “Software di verifica”.  

  

L’Amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti 

informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.  

https://start.toscana.it/
https://start.toscana.it/
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#097
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https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#097
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#097
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ATTENZIONE: Il Sistema Telematico di Acquisti Regionale della Toscana utilizza la casella 
denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. A tal fine i 
concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate 
come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul 
sistema la presenza di comunicazioni.  

  

L’Amministrazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 36 c. 2 lett. c-bis) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 

50 e s.m.i., come modificato dall’art. 2 lett. b della Legge 11 settembre 2020 n. 120, procederà ad 

invitare almeno dieci operatori economici, aventi manifestato interesse, alla procedura negoziata.  

  

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 10 la Stazione 

Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento 

individuando direttamente i concorrenti da invitare attingendo dall’elenco di Start o da altro elenco 

Ufficiale. Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 

automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

   

La Stazione Appaltante si riserva di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento anche 

in presenza di un solo concorrente da invitare.   

  

Qualora il numero delle richieste di candidatura sia superiore a DIECI, sarà possibile eventualmente 

ricorrere al sorteggio per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura 

negoziata.   

  

La successiva fase del procedimento di gara/procedura negoziata, si svolgerà in modalità 

interamente telematica per mezzo del Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana, 

accessibile all'indirizzo internet: https://start.toscana.it/. Pertanto gli operatori economici dovranno 

obbligatoriamente registrarsi a detto Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana, anche 

nel settore specifico del CPV e categoria in oggetto.  

  

L’eventuale invito verrà inviato da parte della Stazione Appaltante agli operatori economici aventi 

adempiuto ai punti 6 e 7 precedenti e nei modi previsti dal presente avviso ed ammessi alla 

successiva fase di gara/procedura negoziata. Pertanto fermo quanto sopra, riceveranno l’invito sul 

sistema START nell'area riservata all'appalto in oggetto insieme alla restante documentazione di 

gara.  

  

Le successive domande di partecipazione alla fase di gara/procedura negoziata e le offerte dovranno 

essere formulate dall'operatori economici e ricevute dall' Amministrazione esclusivamente per mezzo 

del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all'indirizzo 

https://start.toscana.it/  

  

https://start.toscana.it/
https://start.toscana.it/
https://start.toscana.it/
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9.  ULTERIORI INFORMAZIONI   

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo l’Amministrazione/Ente che sarà libera di seguire anche altre procedure.  

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa. Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato 

dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di 

affidamento. I più significativi elaborati progettuali dell’appalto sono scaricabili in formato pdf 

all’interno della presente procedura, sulla piattaforma telematica START.TOSCANA.   

  

10.  TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 per le finalità previste dal presente avviso/invito è l’Unione 

dei comuni del Pratomagno. La partecipazione alla procedura costituisce consenso implicito 

all’utilizzo ed al trattamento dei dati per le finalità amministrative relative alla gara e 

trattati per il tempo strettamente necessario per le finalità per i quali sono stati raccolti e in ogni 

momento sarà possibile esercitare i propri diritti ai sensi degli articoli 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 

del Regolamento UE n. 2016/679.  

  

11. PUBBLICAZIONE AVVISO  

Il presente avviso è pubblicato, per quindici giorni e consultabile all’albo pretorio on-line :  

- all’albo pretorio on-line del Comune di Castelfranco Piandiscò :   

  http://www.castelfrancopiandisco.it,  

- sul sito dell’ Osservatorio Contratti Pubblici Regione Toscana.   

- sul Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo internet:   

https://start.toscana.it/  

  

Allegati oltre il presente:    

Allegati amministrativi:  

1. MOD. A) – istanza di manifestazione di interesse.  

2. Determina a contrattare n. 148 del 27/04/2021.  

3. Progetto esecutivo approvato con Determina   n. 5 del 26/04/2021. 

4. Validazione e verifica in data 07/04/2021 

  

Pian di Scò, lì 27/04/2021  

Il Responsabile del Settore e R.U.P. 

F.to Geom. Andrea Sordi 

 

 

   
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi 
informatici del Comune di Castelfranco Piandiscò, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.  

http://www.castelfrancopiandisco.it/
http://www.castelfrancopiandisco.it/
https://start.toscana.it/
https://start.toscana.it/

