COMUNE di PESCIA
Provincia di Pistoia
AREA OO.PP. E PROTEZIONE CIVILE
Piazza Obizzi n. 9, 51017 Pescia (PT)

Tel. 0572.492307 Fax. 0572.492333
www.comune.pescia.pt.it

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER INDAGINE DI MERCATO MIRATA ALLA INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE
DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIDUZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL MOVIMENTO FRANOSO AVVENUTO
IN FRAZIONE DI PONTITO VIA DELLE BOTTEGHE - Stralcio funzionale inerente i “LAVORI DI
COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA – Importo complessivo del progetto €. 101.436,80” CUP
B37H16002160004 CIG 721490364D.

Importo totale lavori

€uro 65.388,68

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: €uro

3.000,00

Importo soggetto a ribasso

€uro 62.388,68

I.V.A. nella misura del:

22%

Categoria prevalente:

OG 13

Inizio Lavori:

immediato dopo l’aggiudicazione definitiva

Periodo di esecuzione:

ANNO 2017/2018

CUP

B37H16002160004

CIG

721490364D

Codice A.U.S.A. stazione appaltante

0000154109

OGGETTO DELL’AVVISO
Il Comune di Pescia intende espletare un’indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera b) D. Lgs n. 50/2016, per l’appalto dei LAVORI DI RIDUZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL
MOVIMENTO FRANOSO AVVENUTO IN FRAZIONE DI PONTITO VIA DELLE BOTTEGHE - Stralcio funzionale
inerente i “LAVORI DI COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA – Importo complessivo del progetto
€.101.436,80” - CUP B37H16002160004 CIG 721490364D al fine di individuare gli operatori

economici da invitare alle relative procedure negoziate, nel rispetto dei principi di trasparenza,
concorrenza, parità di trattamento e rotazione, come disposto all’art. 63 comma 6 del D. Lgs n.
50/2016.

STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Pescia Settore 3° Gestione del Territorio – A.O. Opere Pubbliche e Protezione Civile P.zza Obizzi, 9 51017 Pescia (PT) - Telefono 0572 492307 Fax 0572 492333
indirizzo principale (url): http://www.comune.pescia.pt.it
legalmail: comune.pescia@legalmail.it
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 c. 3 D. Lgs. 50/2016 geom. Luciano
Bianchi E-mail: l.bianchi@comune.pescia.pt.it
I lavori di seguito elencati saranno oggetto di procedura di appalto, che verrà indetta dopo
l’espletamento di preventiva indagine di mercato:
LAVORI DI RIDUZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL MOVIMENTO FRANOSO AVVENUTO IN FRAZIONE DI
PONTITO VIA DELLE BOTTEGHE - Stralcio funzionale inerente i “LAVORI DI COMPLETAMENTO MESSA IN
SICUREZZA – Importo complessivo del progetto € 101.436,80” di cui a base d’asta € 62.388,68 oneri

per la sicurezza € 3.000,00 con costo della manodopera €. 24.040,50 (CAT. Prevalente OG 13).
Ai sensi dell’art. 36, comma 2 - lettera b ) del D.Lgs. n. 50/2016, che testualmente recita:
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle
soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione,
ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno
cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in
amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la
procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della
procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati; (disposizione modificata dal DLgs
56-2017 in vigore dal 20-5-2017)

DESCRIZIONE DEI LAVORI: per la descrizione e le caratteristiche dell’intervento si rimanda alla
documentazione del progetto cantierabile consultabile direttamente presso il Comune di Pescia
Settore 3° - Gestione del Territorio – A.O. Opere Pubbliche e Protezione Civile oppure sul sito
istituzionale dell’ente http://www.comune.pescia.pt.it alla sezione Bandi di Gara e Contratti.

Il progetto, per l’intero importo di €. 101.436,80, trova interamente copertura finanziaria con i
fondi propri dell’ente allocati al cap 3473/35 del BCE;
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, previa esclusione automatica
dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016. La procedura di
esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulta inferiore a
dieci, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità dell’offerta.
TEMPISTICA
Il tempo per la realizzazione delle opere oggetto dell’affidamento è indicato nella documentazione
progettuale, dando atto sin d’ora che i lavori stessi dovranno comunque essere
improrogabilmente completati entro 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti a far capo dalla
data di consegna.
SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n.
50/2016 in possesso dei necessari requisiti generali e di qualificazione economico finanziaria e

tecnico organizzativa previsti dalla legislazione vigente (attestazione SOA), come di seguito
descritti.
REQUISITI GENERALI:
1. inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 del D. Lgs. n.
50/2016;
2. non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti dell’impresa partecipante alla gara per
il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del
D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.. Ai fini della presente causa di esclusione, si considerano
dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di
cui al D.Lgs. n. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente
pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro,
subordinato o autonomo.
REQUISITI DI QUALIFICAZIONE SPECIFICI:
possesso di attestazione SOA in corso di validità per le categorie e classifiche corrispondenti agli
importi sotto riportati:
- categoria OG 13 classe I importo €. 65.388,68 (prevalente)
o in alternativa, in conformità alle disposizioni di cui al combinato disposto dagli art. 216 comma
14 e dell’art 90 del D.P.R. 207/2010, il possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico organizzativo:
a) Che l’importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente alla
data di pubblicazione del presente bando, risulta non inferiore all’importo dell’appalto pari
ad €uro 59.491,90 (N.B. Il mancato raggiungimento di detto fatturato è motivo di
esclusione)
b) Che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente risulta non inferiore al 15%
dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando. Nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a
quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in
modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente
ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla precedente lettera a);
c) Adeguata attrezzatura tecnica;
Si ricorda che, l’avvalimento è regolato dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.
Si ricorda, altresì, che, ai sensi dell’art. 105, commi 2 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016, l’eventuale ricorso
al subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto e, in caso
di opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di
rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali - fermo restando il limite
del 30% relativo all’importo contrattuale complessivo - l’eventuale subappalto non può superare il
30% dell’importo di tali opere “super specializzate” e non può essere suddiviso, senza ragioni
oggettive.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
La manifestazione di interesse dovrà pervenire a mezzo posta certificata all’indirizzo
comune.pescia@legalmail.it entro il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 30.10.2017 con
il seguente oggetto: “LAVORI DI RIDUZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL MOVIMENTO FRANOSO
AVVENUTO IN FRAZIONE DI PONTITO VIA DELLE BOTTEGHE - Stralcio funzionale inerente i LAVORI DI
COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA” e dovrà essere composta dai seguenti documenti:

1) istanza in carta libera, debitamente firmata, con indicazione completa dei dati personali,
redatta esclusivamente in base allo schema proposto da questo Comune (Allegato A), e
sarà resa dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt.
46 e 47 del DPR. n. 445/2000 attestante:
a. il possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alla procedura di
affidamento degli appalti Pubblici, in correlazione a quanto disposto all’art. 80 del
D. Lgs. n. 50/2016;
b. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i. e di non essere incorso, ai sensi della normativa vigente, in
ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione;
c. l’iscrizione alla Camera di Commercio per settore di attività corrispondente
all’appalto;
d. il possesso dell’attestazione SOA, in corso di validità, per le categorie di cui si
compone l’intervento, in classifica corrispondente o in alternativa il possesso dei
requisiti di cui al combinato disposto dagli art. 216 comma 14 e dell’art 90 del
D.P.R. 207/2010;
2) copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità in corso di validità
del sottoscrittore (solo in caso di firma autografa non digitale);
3) copia della procura generale/speciale (in caso di istanza firmata da procuratore);
4) copia del contratto di mandato (in caso di RTI costituito).
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse:
I. pervenute oltre il termine fissato dal presente avviso;
II.
con documentazione incompleta o recante informazioni incomplete;
III.
non sottoscritte dall’operatore economico;
IV. non accompagnate dalla copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di
identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i (solo in caso di firma autografa non
digitale);
V. pervenute prima della predisposizione sul sito del Comune di Pescia del presente avviso
e oltre i termini di scadenza.
Qualora non sia utilizzato il modello Allegato A1 di cui ai precedenti punti 1), la dichiarazione
dovrà riportare tutti i contenuti del predetto modello.
SELEZIONE DEI SOGGETTI CHE HANNO PRESENTATO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
L'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata sarà redatto secondo i
seguenti criteri:

Saranno individuati almeno DIECI operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti
idonei, per ogni singolo intervento, scelti in base al rigoroso cronologico di presentazione
dell’istanza di manifestazione di interesse, (che hanno inoltrato documentazione completa e
regolare ed in possesso dei requisiti richiesti). A tal fine farà fede la data e l'ora del protocollo della
PEC in arrivo sulla legalmail del Comune di Pescia e il corrispondente numero di protocollo
assegnato. La scelta sarà fatta seguendo l'ordine cronologico, secondo il principio di trasparenza ,
non discriminazione, parità di trattamento, fino ad arrivare a numero di DIECI operatori idonei,
sulla base del riscontro del possesso dei requisiti minimi di partecipazione.
Nel caso di manifestazione di interesse presentata da imprese che intendono partecipare in
raggruppamento temporaneo non costituito, l’invito sarà inoltrato all’impresa indicata quale
capogruppo.
Il recapito tempestivo delle candidature rimane a esclusivo onere del mittente. Non verrà tenuto
conto di eventuali guasti, disservizi o altro genere di intralcio, anche non dipendente da cause
ascrivibili alla responsabilità del mittente, che abbiano comportato ritardi o disguidi nel recapito
della candidatura.
DISPOSIZIONI GENERALI
Resta inteso che la suddetta manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori, che invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato ed accertato dal Comune di Pescia in occasione della procedura di affidamento.
Il presente avviso, finalizzato ad una manifestazione di interesse, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Pescia, che si riserva in ogni caso, a proprio
insindacabile giudizio, la facoltà di interrompere, sospendere o revocare in qualsiasi momento il
procedimento avviato, di emettere nuovi avvisi ad integrazione del presente, di ricorrere ad altre
procedure etc. senza che i soggetti interessati alla partecipazione possano vantare alcuna pretesa,
indennizzo o risarcimento di sorta.
Si precisa fin d’ora che l’Amministrazione Comunale non è tenuta ad inviare alcuna comunicazione
ai soggetti esclusi e/o ai soggetti che per qualunque ragione non saranno invitati alla successiva
procedura negoziata, ai quali verrà data comunicazione esclusivamente mediante pubblicazione
sul sito internet del Comune di Pescia (http://www.comune.pescia.pt.it).
Alla manifestazione di interesse NON dovrà essere allegata alcuna offerta economica né altra
documentazione al di fuori di quella richiesta.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati
dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per
le formalità ad essa connesse.
Si precisa che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, ma si tratta di
un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare con
successiva trasmissione di lettera-invito a gara, in attuazione del principio di pubblicità
preventiva, finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, contemplati
nel D. Lgs. 50/2016.

Il presente avviso non costituisce altresì avvio della procedura di gara pubblica né proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo la scrivente amministrazione, bensì intende acquisire la
disponibilità degli operatori economici alla futura ed eventuale procedura negoziata.
L’Amministrazione si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e di non dar seguito alla gara per l’affidamento dei lavori in oggetto.
Per informazioni di carattere tecnico e amministrativo è possibile rivolgersi a Comune di Pescia
Settore 3° - Gestione del Territorio – A.O. Opere Pubbliche e Protezione Civile - P.zza Obizzi 9
51017 Pescia (PT) - Telefono 0572 492307 Fax: 0572 492333;

Il

presente

avviso

è

pubblicato

sul

sito

internet

del

Comune

di

Pescia

http://www.comune.pescia.pt.it

Come previsto dalle linee guida attuative del nuovo codice degli appalti del 28/04/2016, si
procederà alla pubblicazione dell’ avviso sul profilo di committente, nella sezione
“amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”.
Pescia, 13.10.2017
Il Responsabile della A.O.
Geom. Luciano Bianchi
firmato in originale

