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COMUNE  DI  GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO

AREA III
 LAVORI  PUBBLICI, MANUTENZIONI E GOVERNO DEL TERRITORIO

VARI INTERVENTI SUL PATRIMONIO COMUNALE:
- NUOVE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA ARIOSTO A FILARE
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CAPPELLA DEL CIMITERO DI CALDANA
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURO A RETTA IN VIA DELLE SCUOLE A
GIUNCARICO

CUP D41B22001580004

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per successiva procedura concorrenziale ed affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 del D.L. 16
luglio 2020, n. 76 così come modificato dall'art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (convertito
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108)

IL RESPONSABILE DELL'AREA III

Rende noto che si intende procedere ad un’indagine di mercato finalizzata ad individuare
operatori economici, in possesso dei requisiti di seguito descritti, interessati ad essere invitati
a successivo confronto concorrenziale, finalizzato all'affidamento diretto dei lavori in oggetto.

La manifestazione di interesse ha pertanto l’unico scopo di comunicare la disponibilità ad
essere invitati a presentare offerta.

La presente indagine di mercato viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel
rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.

Il Comune di Gavorrano utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Toscana
denominato “START”.

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di
posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune, che sarà
libero di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte,
la procedura relativa al presente avviso e di non dar seguito al confronto concorrenziale,
senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno manifestato interesse.

Con il presente avviso si chiede pertanto agli operatori economici di manifestare il proprio
interesse a essere invitati alla procedura in oggetto e, allo scopo, si forniscono le seguenti
informazioni:

1. STAZIONE APPALTANTE:

COMUNE DI GAVORRANO piazza Buozzi n. 16 58023 Gavorrano - Contatto: https://start.toscana.it -
Ufficio Appalti tel. 0566843242 posta elettronica lavoripubblici@comune.gavorrano.gr.it - Sito Internet:
http://www.comune.gavorrano.gr.it – Pec: comune.gavorrano@postecert.it

2. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Arch. Giampaolo Romagnoli
Piazza Buozzi n. 16 – 58023 Gavorrano (GR)
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Telefono: 0566.843224 – Fax: 0566.843252 – E-mail: lavoripubblici@comune.gavorrano.gr.it

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO STIMATO DEI LAVORI, IMPORTO A BASE DI GARA

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di:
- NUOVE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA ARIOSTO A FILARE
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CAPPELLA DEL CIMITERO DI CALDANA
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURO A RETTA IN VIA DELLE SCUOLE A
GIUNCARICO

L’importo stimato dei lavori è pari di € 62.208,09 compresi oneri per la sicurezza.

L’importo a base di gara soggetto a ribasso ammonta ad € 59.105,70.

4. LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'APPALTO

a) CATEGORIA PREVALENTE

Importo escluso oneri per la sicurezza Indicazioni speciali
ai fini della gara

Lavorazione

in cifre in lettere

%

Subapplatabile
(sì/no)

OG1 edifici civili e
industriali € 31.632,32 trentunmilaseicentotrentadue/

32 54 SI'

OG3
strade, autostrade,
ponti, viadotti,
ferrovie ...

€ 27.473,38 ventisettemilaquattrocento-
settantatre/38 46 SI'

5. TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

L'appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 90 (novanta) naturali e
consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

6. FORMA DELL'APPALTO

I lavori saranno contabilizzati a misura ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con le modalità di cui al
D.Lgs. 207/2010;

Il contratto verrà stipulato mediante atto pubblico amministrativo.

7. TERMINE DI PRESENTAZIONE:

Gli interessati dovranno manifestare l’interesse entro e non oltre le ore 09,00 del giorno 30
SETTEMBRE 2022 esclusivamente a mezzo del Sistema Telematico Acquisti della Regione
Toscana Start.

8. REQUISITI DI AMMISSIONE:

Saranno ammessi a partecipare alla manifestazione di interesse i soggetti in possesso dei seguenti
requisiti da attestare ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, s.m.i.:
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requisiti di ordine generale
 inesistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste dall’art. 80 del

Codice dei Contratti pubblici;

 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 capacita economico-finanziaria e tecnico-organizzativa
Trattandosi di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 i concorrenti non in possesso di attestazione
rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che
documenti, ai sensi degli artt. 84 co. 1 del Codice, la qualificazione nella categoria OG1 per la classifica
I, devono possedere i seguenti requisiti:

 aver eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente la data del presente avviso, lavori analoghi
a quelli della predetta categoria per un importo non inferiore all'importo del contratto da stipulare;

 aver sostenuto un costo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori
eseguiti nel quinquennio antecedente la data del presente avviso;

 disporre di adeguata attrezzatura tecnica per l'esecuzione del contratto.

9. CRITERI E MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE AL CONFRONTO
CONCORRENZIALE

A seguito del termine di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse, verrà
effettuato il sorgeggio di almeno 3 operatori economici tra quelli le cui manifestazioni risultino
correttamente pervenute. Il sorteggio avrà ad oggetto il numero assegnato automaticamente dal sistema
a ciascun operatore economico e non alla denominazione dello stesso. Gli operatori riceveranno
apposita comunicazione che li informerà dell'esito del sorteggio.

Qualora il numero dei proponenti risultasse uguale o inferiore a 3, questa S.A. procederà ad invitare tutti
gli operatori interessati, purchè ne abbiamo i requisiti.

10.  ALTRE INFORMAZIONI

Non sono ammesse istanze condizionate o che non accettino o sollevino eccezioni e/o riserve di
qualsiasi natura alle condizioni di cui al presente avviso.

Sono richiamate le vigenti disposizioni normative e regolamentari compatibili con la presente procedura.

Gli scambi di informazioni, comunicazioni ed eventuali richieste di chiarimenti possono avvenire
unicamente attraverso la piattaforma START della Regione Toscana nell’apposita sezione “chiarimenti”,
nell’area riservata alla presente manifestazione d’interesse. In questa fase la stazione appaltante si
limita a fornire chiarimenti solo sulle modalità di presentazione della manifestazione d’interesse
telematica.

11. INVITO A PRESENTARE L’OFFERTA

In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse si procederà all’invio, solo ed esclusivamente a
mezzo del portale START della Regione Toscana, dell'invito a presentare l’offerta e di tutta la
documentazione complementare, a ciascun operatore economico richiedente ed ammesso tramite
sorteggio. Ai soggetti invitati verranno resi disponibili sul portale START della Regione Toscana il
capitolato speciale d’appalto, e gli ulteriori documenti necessari per partecipare alla gara. La stazione
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appaltante si riserva la facoltà d’invitare a presentare offerta anche in presenza di un solo operatore
economico che ha presentato la propria candidatura.

12. TRATTAMENTO DEI DATI

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati), esclusivamente nell’ambito della presente procedura.

Fanno parte del presente avviso di manifestazione di interesse:

 Domanda e dichiarazione unica
 Progetto definitivo-esecutivo

Gavorrano, 20 settembre 2022

Il  Responsabile dell'area III
Lavori pubblici, manutenzioni e governo del territorio

arch. Giampaolo Romagnoli

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e conservato, secondo la normativa vigente, negli archivi del Comune di

Gavorrano


