COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA
Provincia di Arezzo
AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: “INTERVENTI ADEGUAMENTO ANTISISMICO E
RIPRISTINO DANNI DAL TERREMOTO
ALL’EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MEDIA–
ELEMENTARE
NEL
CAPOLUOGO
COMPRESO
PARZIALE
AMPLIAMENTO
–
COMPLETAMENTO INTERVENTO”.
Il comune di Marciano della Chiana intende effettuare una ricerca propedeutica all’avvio della
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs 50/2016 (in seguito anche
Codice), alle procedure di affidamento dei lavori relativi a INTERVENTI ADEGUAMENTO
ANTISISMICO E RIPRISTINO DANNI DAL TERREMOTO ALL’EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA
MEDIA–ELEMENTARE NEL CAPOLUOGO COMPRESO PARZIALE AMPLIAMENTO –
COMPLETAMENTO INTERVENTO, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Il comune di Marciano della Chiana intende procedere all’affidamento dei lavori di cui sopra,
mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno venti operatori economici (qualora
esistano in tal numero aspiranti idonei) individuati sulla base delle condizioni di accesso alla
procedura medesima come appresso indicate.
Il presente Avviso pubblico è pertanto finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di
interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori
economici qualificati a svolgere i lavori, in modo non vincolante per il Comune di Marciano della
Chiana.
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare al Comune la disponibilità ad essere
invitati a presentare offerta e pertanto, con il presente avviso non è posta in essere alcuna
procedura concorsuale o para-concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione
di punteggi, trattandosi esclusivamente di una indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di
operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1 del Codice.
Il presente Avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in
alcun modo il Comune.
La Stazione Appaltante si riserva di procedere in qualsiasi momento ad una verifica d’ufficio (a
campione) di quanto dichiarato nella domanda e negli allegati.
Art. 1 – Tipologia dei lavori da affidare
Oggetto della presente procedura è l’affidamento dei lavori relativi a INTERVENTI
ADEGUAMENTO ANTISISMICO E RIPRISTINO DANNI DAL TERREMOTO ALL’EDIFICIO
ADIBITO A SCUOLA MEDIA–ELEMENTARE NEL CAPOLUOGO COMPRESO PARZIALE
AMPLIAMENTO – COMPLETAMENTO INTERVENTO.
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere, le somministrazioni e le forniture necessarie
per la realizzazione dei lavori di interventi di adeguamento antisismico con ampliamento
dell’edificio adibito a plesso scolastico, ivi comprese la mano d’opera e la fornitura di materiali e
mezzi, assistenza e prestazioni complementari finalizzate alla completa esecuzione delle opere.
L’intervento è volto all’ampliamento dell’edificio stesso al fine di incrementare le aule e gli altri
locali scolastici necessari all’attività scolastica, nel rispetto delle norme antisismiche.
L’opera nel suo complesso è articolata nei seguenti interventi:
- REALIZZAZIONE DELL’AMPLIAMENTO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO
Art. 2 – Importo a base della procedura negoziata
SOMME PER LAVORI
Importo lavori soggetti a ribasso d’asta

€

526.250,00

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta)

€

64.655,00

IMPORTO TOTALE A BASE D’ASTA

€

590.905,00
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L’importo, in sede di procedura negoziata attivata mediante lettera di invito, per lo svolgimento
delle attività di cui all’Art. 1, risulta essere pari ad € 590.905,00 di cui € 64.655,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso
Art. 3 – Soggetti ammessi – Requisiti di partecipazione
Possono partecipare alla presente procedura di gara tutti gli operatori che, ai sensi dell’art. 45 del
Codice, alla data di presentazione dell’offerta, risultino in possesso dei seguenti requisiti:
A. Requisiti di ordine generale
1) Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016.
B. Requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica
1) possesso di attestazione SOA Categoria OG1 classifica 3
Requisiti di ordine generale
Non è ammessa la partecipazione di operatori economici per i quali sussistono:
 le cause di esclusione di cui all’art. 80 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del Codice;
 le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011.
All’atto dell’affidamento dei lavori, nei confronti del soggetto affidatario verrà verificato il possesso
dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice.
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione si applica il comma 12 dello
stesso art. 80 del D.Lgs 50/2016. Si rammenta che la falsa dichiarazione può comportare inoltre:
- sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. 445/2000);
- costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo d’appalto;
E’ vietata all’operatore economico la contemporanea partecipazione all’Avviso come singolo, come
socio di una società e/o come componente di un raggruppamento di imprese e/o di consorzio
stabile.
Art. 4 – Procedura di affidamento e criterio di scelta della migliore offerta
L’appalto sarà aggiudicato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, secondo la procedura negoziata prevista dall’ art. 36, comma 2,
lettera “c” del Codice di cui al D.Lgs 50/2016, secondo il criterio del minor prezzo inteso come
massimo ribasso percentuale sull’importo dei lavori ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera a).
Trattasi di “appalto a corpo” in quanto il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione
complessiva come eseguita e come dedotta dal contratto (articolo 3, comma1, lettera ddddd), del
Codice). L’invito è rivolto ad almeno venti soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.
L’apertura delle manifestazioni di interesse e l’eventuale sorteggio verranno effettuati in data 05
giugno 2017 alle ore 11.00 utilizzando la piattaforma START presso questo Ente – P.za Fanfulla 4
al 2° piano – ufficio LL.PP..
Resta inteso che, al fine di garantire la massima concorrenza, la Stazione Appaltante potrà
comunque invitare tutti gli operatori che risponderanno al presente Avviso, senza dar luogo a
sorteggio.
Gli operatori economici selezionati saranno contemporaneamente invitati a presentare le offerte
oggetto della negoziazione mediante Lettera di Invito contenente le modalità e i tempi per la
ricezione delle offerte.
La migliore offerta sarà selezionata con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95,
comma 4, lettera “a” del Codice di cui al D.Lgs 50/2016.
Art. 5 – Termine esecuzione lavori
L’appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 280
(duecentoottanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna.
Art. 6 – Modalità di pagamento e di finanziamento
Il pagamento in favore dell'operatore economico aggiudicatario sarà effettuato secondo le norme di
legge e le disposizioni di cui al capitolato speciale d’appalto.
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L’intervento è finanziato con entrate aventi destinazione vincolata per legge.
Art. 7 – Modalità e termine di presentazione della manifestazione di interesse
La gara è disciplinata da quanto contenuto nel presente “AVVISO” e dalle procedure di cui alla
piattaforma Elettronica START (accessibile all’indirizzo internet: https://start.e.toscana.it/).
La procedura si svolgerà interamente in modalità telematica: le proposte dovranno essere
formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per
mezzo del Sistema di Appalti Telematici all’indirizzo URL: https://start.e.toscana.it/ ENTRO E
NON OLTRE LE ORE 10.00 DEL GIORNO 05/06/2017
L’apertura delle manifestazioni di interesse e l’eventuale sorteggio verranno effettuati in data 05
giugno 2017 alle ore 11.00 utilizzando la piattaforma START presso questo Ente – P.za Fanfulla 4
al 2° piano – ufficio LL.PP..
Art. 8 – Responsabile dl Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e della L. 241/90 si rende noto che il Responsabile del
Procedimento è
il Geom. Mauro Benigni – Tel. 05758408212 – E-Mail.
marciano.tecnico@comune.marcianodellachiana.ar.it ;
ART. 9 – 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/RTRT nell’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area
riservata alla presente manifestazione d’interesse all’indirizzo: https://start.e.toscana.it/
In questa fase, la stazione appaltante si limita a fornire chiarimenti solo sulle modalità di
presentazione della manifestazione d’interesse telematica.
ART. 10 – 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/RTRT, della lettera d’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/RTRT il capitolato speciale d’appalto,
e gli ulteriori documenti necessari per partecipare alla gara.
La stazione appaltante si riserva la facoltà d’invitare a presentare offerta quindi di procedere alla
gara anche in presenza di un solo operatore economico che ha presentato la propria candidatura.
Riservatezza delle informazioni
Il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti sarà effettuato ai sensi del D.Lgs. 196/2003
e sarà finalizzato unicamente alla stesura di un elenco per l’eventuale successivo affidamento dei
lavori mediante procedura negoziata secondo normativa. Il trattamento dei dati sarà effettuato nei
limiti necessari a perseguire le finalità sopra citate, con modalità e strumenti idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. I dati potranno essere comunicati o portati a
conoscenza di dipendenti dell’Ente coinvolti a vario titolo con l’affidamento dei lavori.
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