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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 

 

AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. C) DEL D. 

LGS. N. 50/2016 PER AFFIDAMENTO APPALTO INTERVENTO DI 

MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITÀ - REALIZZAZIONE DI PISTA 

CICLOPEDONALE TRATTO CENAIA-LE LAME  NEL COMUNE CRESPINA 

LORENZANA 

 

CODICE CUP H21B18000010004 – CODICE CIG 8125086912 

 

 
Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse ad essere 

invitati alla procedura negoziata, da svolgersi in modalità telematica, ai sensi dell'art. 36, comma 2 

lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 per affidamento appalto “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO 

DELLA MOBILITÀ - REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE TRATTO CENAIA-LE LAME  

NEL COMUNE CRESPINA LORENZANA, indetta dall’Unione Parco Altavaldera in esecuzione della 

Determinazione n. 499 del 15/10/2019 del Responsabile di Direzione del Servizio Lavori Pubblici e 

Manutenzioni del Comune di Crespina Lorenzana, Geom. Alessandro Tamberi e della Determinazione 

della Responsabile Centrale Unica Committenza n. 220 del 12/12/2019 per conto di: 

 

Stazione appaltante: Comune di Crespina Lorenzana – P.zza C. Battisti, 22 cap 56040 Crespina 

Lorenzana (Pisa) 

 

Per comunicazioni inerenti alla gara: Unione Parco Altavaldera  - Ufficio CUC - Dr.ssa Claudia 

Giovannetti tel 0587/672670 e-mail c.giovannetti@altavaldera.it - Dr.ssa Rita Funari tel 

0587/672693 e-mail r.funari@altavaldera.it  

 

Oggetto - Descrizione dei lavori da eseguire 

L'intervento primario è quello del miglioramento della mobilità, in particolare l’oggetto dell’appalto 

consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessarie per l’estensione della pista 

ciclopedonale presente nell’abitato di Cenaia con collegamento della stessa all’abitato di “Le Lame”.  

Uubicazione lavori: Via Lustignano, Comune Crespina Lorenzana (PI). 

Il progetto esecutivo dei lavori è stato approvato con determinazione n. 499 del 15/10/2019 del 

Responsabile di Direzione dell’Area Lavori Pubblici del Comune di Crespina Lorenzana e validato dal 

RUP ai sensi dell’art. 26 comma 8 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.  con atto formale del 10/10/2019, 

riportante l’esito favorevole della verifica 

 

Ammontare, categorie e classifiche dell’appalto. 

L’importo complessivo dei lavori è pari ad € 230.000,00 oltre Iva di cui: 

➢ € 224.763,40 per importo esecuzione lavori al netto degli oneri della sicurezza 

mailto:c.giovannetti@altavaldera.it
mailto:r.funari@altavaldera.it
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➢ € 5.236,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 

I costi della manodopera individuati dalla stazione appaltante ammontano ad € 68.825,35. 

Il contratto di appalto verrà stipulato con corrispettivo a corpo e a misura, ai sensi dell’art. 59 

comma 5-bis del d.lgs 50/2016. 

I lavori oggetto di appalto rientrano nelle seguenti categorie e classi di lavori ai sensi del DPR 

207/2010:  

 

Categoria  Descrizione Importo singola 

categoria 

Obbligo 

qualificazione 
Subappalto  

OG3 
Strade, autostrade, 

ponti, viadotti, 

ferrovie, metropolitane 

€ 230.000,00 
SI 

Classe I  

40% importo 

contrattuale 

Importo complessivo appalto € 230.000,00 
 

 
 

 

Non sono previste categorie diverse dalla OG3 

 

Termine di esecuzione lavori. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è 

fissato in giorni 210 (duecentodieci) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di 

consegna dei lavori. 

Procedura di gara. Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett c) del D.Lgs 50/2016 

svolta in modalità interamente telematica ai sensi dell’art. 58 del citato D.Lgs. 

Criterio aggiudicazione. L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor prezzo ai sensi 

dell’art. 36, comma 9-bis, del D. lgs. N. 50/2016, determinato mediante ribasso unico su elenco 

prezzi, con applicazione dell’esclusione automatica di cui all’art. 97 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 per 

le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 

individuata ai sensi dell’articolo 97 commi 2 e 2-bis del D. lgs. 50/2016. 

La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse 

risulti inferiore a dieci, ferma restando la verifica di congruità delle offerte risultate anomale 

rispetto alla soglia calcolata ex art. 97 comma 2-bis.  

Ai sensi del comma 3-bis dell’art. 97 si procede alla determinazione della soglia di anomalia 

mediante i criteri di cui all’art. 97, commi 2 e 2-bis, soltanto in presenza di almeno cinque offerte 

ammesse.  

Resta fermo il potere della stazione appaltante di valutare la congruità dell’offerta ai sensi del 

comma 6 dell’art. 97.  

Subappalto. E’ ammesso il ricorso al subappalto in conformità a quanto prescritto dall’art. 105 del 

D. lgs. N. 50/2016.  

Il subappalto, ai sensi dell’art. 105, comma 2 del Codice, è consentito per un importo non superiore 

al 40 per cento dell’importo complessivo del contratto. 
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Soggetti ammessi. 

Possono presentare manifestazione di interesse alla gara i seguenti soggetti per i quali non 

sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016: 

- soggetti di cui all’art. 45  del citato D. lgs. n. 50/2016; 

- soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8 D. Lgs. N. 

50/2016; 

- imprese stabilite in stati diversi dall’italia (art. 45 comma 1 del d.lgs. 50/2016), alle 

condizioni previste dal D. Lgs. N. 50/2016; 

Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, 

ammesse a procedura di concordato preventivo, o che hanno presentato domanda di cui all’art. 161 

del RD n. 267/1942 – anche ai sensi del sesto comma -  possono concorrere alle condizioni previste 

dall’art. 186-bis del medesimo Regio decreto, in combinato disposto con l’art. 110 comma 4 e ss. del 

D. lgs 50/2016, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purchè non rivestano la 

qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano 

assoggettate ad una procedura concorsuale. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti 

temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 1 , lettere e) ed g) 

del D. Lgs n. 50/2016 (consorzi ordinari di concorrenti e G.E.IE). 

I soggetti concorrenti dovranno risultare in possesso dei seguenti requisiti: 

I. Requisiti generali:  

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

(N.B. ai sensi del comma 11 dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, i casi di esclusione previsti dal 

medesimo articolo 80 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai 

sensi dell’articolo 12-sexies del decreto Legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 07/08/1992 n. 356, o degli articoli 20 e 24 del D. Lgs n. 159/20111, 

ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle 

riferite al periodo precedente al predetto affidamento). 

II. Requisiti speciali:  

Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e capacità tacnico-

professionale di cui all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016, che saranno provati da attestazione SOA 

(art. 84 D. lgs 50/2016)  rilasciata da società regolarmente autorizzata, in corso di validità,  

per le lavorazioni rientranti nella categoria OG3  classe I. 

 

Sopralluogo: 

I SOGGETTI CHE RICEVERANNO INVITO ALLA GARA AVRANNO L'OBBLIGO, A PENA DI 

ESCLUSIONE, DI EFFETTUARE IL SOPRALLUOGO IN CONTRADDITTORIO CON LA 

STAZIONE APPALTANTE. I sopralluoghi saranno effettuati nel periodo indicato nella lettera 

d'invito. A tal fine i concorrenti dovranno inviare, entro il giorno e l’orario indicato nella lettera di 

invito, all’indirizzo di posta elettronica ivi indicato, una richiesta di effetttuazione di sopralluogo 

contenente i seguenti dati dell’operatore economico: nominativo del concorrente, recapito 

telefonico, recapito indirizzo e-mail a cui indirizzare la convocazione, nominativo e qualifica della 

persona incaricata ad effettuare il sopralluogo. 
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Non saranno accettate richieste di sopralluogo che perverranno OLTRE IL TERMINE indicato nella 

lettera di invito. Data e ora del sopralluogo saranno comunicati ai concorrenti con almeno 2 giorni di 

anticipo.  

Il sopralluogo potrà essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in 

possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita 

delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare 

il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti. 

All’atto del sopralluogo, i soggetti sopra indicati devono presentarsi con un documento valido di 

identità. 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di 

imprese di rete e, se costituita in RTI, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48 

comma 5 del Codice tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un 

rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, 

aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del 

mandatario/capofila.  

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di 

imprese di rete non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante 

legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in 

rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In 

alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo 

singolarmente. 

In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere 

effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico 

consorziato indicato come esecutore. 

Del sopralluogo di presa in visione dei luoghi viene redatta un’attestazione in duplice copia. La 

Stazione appaltante, prima dell’apertura della gara, procederà, per le ditte offerenti, alla verifica 

dell’avvenuto sopralluogo. 

 

Termine e modalità invio manifestazione di interesse: 

Il termine perentorio per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per il giorno  

30/12/2019 entro le ore 13:00. Le manifestazioni pervenute oltre tale data ed ora  non saranno 

ammesse alla procedura.  

Trattandosi di ricerca di mercato, il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire 

manifestazioni di interesse, non occorre, pertanto, in questa fase presentare offerte, ma solo 

manifestazioni di interesse.  

Le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici devono esclusivamente pervenire 

entro la data sopra indicata in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti 

regionale della Toscana –utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo 

internet: https://start.toscana.it/ 

Per poter manifestare l’interesse a partecipare: 

- gli operatori già iscritti all’indirizzario fornitori di START dovranno accedere all’area 

riservata relativa all’avviso in oggetto ed utilizzare l’apposita funzione; 

https://start.toscana.it/
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- gli operatori economici non iscritti all’indirizzario fornitori di START dovranno compilare il 

form telematico presente nella pagina contenente il dettaglio relativo all’avviso in oggetto. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata dall’operatore economico utilizzando 

l’apposito modello denominato “Domanda Manifestazione di interesse” (Allegato A.1) disponibile 

nella documentazione allegata all’avviso in oggetto. 

L’operatore economico che presenta la manifestazione d’interesse dovrà essere in possesso dei 

requisiti minimi di capacità richiesti dal presente avviso, dichiarando, nel modello “Domanda 

Manifestazione d’interesse” (Allegato A.1) di essere in possesso autonomamente di tali requisiti di 

capacità. 

Il modello “Domanda Manifestazione d’interesse”, debitamente compilato, dovrà essere firmato 

digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico che 

presenta la manifestazione d’interesse e che rende le dichiarazioni ivi contenute. 

Ove, invece, l’operatore economico non sia autonomamente in possesso dei requisiti minimi di 

capacità previsti dal presente avviso, dovrà dichiarare, nel modello “Domanda Manifestazione 

d’interesse” di soddisfare i requisiti minimi di capacità avvalendosi dei requisiti di altro 

operatore/altri operatori, come previsto e disciplinato dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016. In tal caso il 

modello dovrà essere firmato digitalmente (dai soggetti sopra indicati) sia dall’operatore economico 

che manifesta interesse sia dal soggetto/dai soggetti ausiliario/i (per attestare la presa visione 

della dichiarazione effettuata dall’operatore economico concorrente); 

Una volta sottoscritto, il modello “Domanda Manifestazione d’interesse” dovrà essere inserito 

nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico. 

Si invitano gli operatori economici a prestare la massima attenzione alle dichiarazioni rese 

nella compilazione del modello denominato “Manifestazione di interesse”. Nel caso in cui, ad 

esempio, un operatore abbia dichiarato in tale modello di possedere autonomamente i requisiti 

minimi di capacità richiesti dall’avviso e poi, dalle dichiarazioni effettuate in gara, emerga, 

invece la non sussistenza di tale autonomo possesso dei requisiti, l’Amministrazione si riserva 

di effettuare un controllo sulla veridicità di tali dichiarazioni e, nel caso  in cui il controllo dia 

esito negativo: 

• procederà alla non abilitazione a gara dell’operatore economico (anche nel caso in cui, in 

gara, i requisiti minimi di capacità siano soddisfatti in altro modo: esempio, mediante  

avvalimento); 

• si riserva, previa valutazione delle singole dichiarazioni incongruenti, di effettuare 

denuncia all’Autorità giudiziaria per falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 DPR n. 

445/2000. 

L’Amministrazione non prenderà in considerazione le manifestazioni d’interesse presentate nel caso 

in cui il modello “Domanda Manifestazione di interesse”: 

- manchi; 

- non sia firmato digitalmente; 

- sia firmato digitalmente da una persona che non risulti dal modello stesso munita del potere 

di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse; 
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- sia firmato digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se 

entrambi muniti del potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di 

interesse; 

- risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nell’apposito modello. 

- non sia firmato digitalmente anche dall’operatore economico ausiliario/da tutti gli operatori 

economici ausiliari indicati nel modello; 

L’amministrazione inoltre non prenderà in considerazione le manifestazioni d’interesse presentate 

nel caso in cui risulti, dai modelli di “Manifestazione di interesse”, che l’operatore economico: 

- abbia manifestato interesse e, contemporaneamente, sia indicato quale soggetto ausiliario di 

altro operatore; 

- sia indicato, contemporaneamente, quale soggetto ausiliario da più di un operatore 

economico; 

Nei casi sopra indicati non verranno accettate le manifestazioni di interesse di tutti i soggetti che 

siano incorsi in tali divieti. 

Nessuna irregolarità, mancanza o incompletezza nelle dichiarazioni del modello “Manifestazione 

di interesse” potrà essere sanata con il procedimento del soccorso istruttorio di cui all’art. 

83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 che non è applicabile alla fase della manifestazione 

d’interesse. 

L’operatore economico, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma 

attraverso il sistema START all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione. 

Numero candidati che saranno invitati: 

L’invito sarà rivolto a numero 30 operatori economici tra quelli che hanno manifestato interesse, 

se sussistono aspiranti idonei in tale numero. 

Nel caso in cui le manifestazioni d’interesse degli operatori economici siano in numero superiore a 

30, il Sistema Telematico effettuerà un sorteggio tra tutti gli operatori che hanno manifestato 

l’interesse. 

La data di effettuazione del sorteggio pubblico verrà comunicata agli operatori economici che 

hanno presentato manifestazione d’interesse, successivamente alla scadenza del termine per la 

presentazione delle manifestazioni d’intersse, tramite la piattaforma telematica START.  

 

Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione previsto dal Codice all'art. 36 comma 1 e in base a 

quanto indicato dalle Linea Guida n. 4 di ANAC gli operatori economici che saranno invitati a 

presentare offerta non potranno manifestare interesse per eventuali future procedure analoghe 

alla presente svolte per conto del Comune di Crespina Lorenzana in cui si intenda procedere alla 

limitazione del numero di operatori da invitare. 

Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione d’interesse a 

seguito dell’avviso stesso, avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D. Lgs n. 50/2016, di 

presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori economici riuniti secondo le modalità che 

saranno indicate nella lettera d’invito. In questo caso l’operatore economico non è tenuto a indicare 

nel modello “manifestazione interesse” i membri dell’eventuale raggruppamento. 
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La lettera d’invito verrà inviata da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente alla 

casella di posta elettronica indicata dal concorrente e, inoltre, sarà disponibile su START nell’area 

riservata all’appalto in oggetto.  

Il presente appalto non prevede l’obbligo di effettuazione di sopralluogo. 

N.B.: la procedura di gestione delle manifestazioni di interesse avviene in modalità esclusivamente 

telematica che è strettamente e funzionalmente collegata alla successiva fase di invito a gara. Non 

saranno tenute in considerazione richieste d’invito pervenute al di fuori della piattaforma 

telematica Start.   

L’appalto si svolgerà in modalità telematica: le domande di partecipazione e le offerte dovranno 

essere formulate dagli operatori economici e ricevute dall’Amministrazione aggiudicatrice 

esclusivamente per mezzo di START – accessibile all’indirizzo: https://start.toscana.it  

Sul Sistema Telematico di Acquisti della Regione Toscana, all’indirizzo https://start.toscana.it è 

reso disponibile il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto, approvato con determinazione n. 

499 del 15/10/2019 del Responsabile di Direzione dell’Area Lavori Pubblici del Comune di Crespina 

Lorenzana e validato dal RUP ai sensi dell’art. 26 comma 8 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.  con atto 

formale del 10/10/2019. 

Per firmare digitalmente la manifestazione d’interesse i titolari o legali rappresentanti o 

procuratori degli operatori economici 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 (Trusted list) 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”. 

Attenzione: il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana – Giunta regionale 

utilizza la casella denominata neroply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta 

elettronica. 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.  

Responsabilità del procedimento e richiesta informazioni 

Il Responsabile Unico del procedimento ex art. 31  D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è il Geom. Alessandro 

Tamberi - Responsabile di Direzione dell’Area Lavori Pubblici del Comune di Crespina Lorenzana – 

indirizzo e-mail a.tamberi@comune.crespinalorenzana.pi.it - recapito telefonico: 050 634750 

La Responsabile del procedimento di gara è la Dr.ssa Claudia Giovannetti – Responsabile Centrale 

unica di committenza Unione dei Comuni Parco Altavaldera tel. 0587/672670 indirizzo e-mail  

c.giovannetti@altavaldera.it. 

https://start.toscana.it/
https://start.toscana.it/
mailto:neroply@start.e.toscana.it
mailto:a.tamberi@comune.crespinalorenzana.pi.it
mailto:c.giovannetti@altavaldera.it
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In questa fase l’amministrazione si limita a fornire chiarimenti sulle modalità di presentazione della 

della manifestazione di interesse telematica. Per le successive richieste di chiarimenti su 

documenti di gara ed elaborati progettuali, queste si svolgeranno con le modalità previste nella 

lettera d’invito, che sarà inviata agli operatori economici selezionati.  

Per informazioni tecniche inerenti le modalità di registrazione o il funzionamento del Sistema di 

acquisti telematici è possibile rivolgersi alla Società I-faber tel. 02 86838415 oppure 02 8683438 

o all’indirizzo di posta elettronica infopleide@i-faber.com  

L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di non procedere all’avvio della procedura 

relativa all’affidamento di cui trattasi, per motivi di opportunità o convenienza, senza che i soggetti 

richiedenti abbiano nulla pretendere. 

 

Peccioli, 12 dicembre 2019 

                                                                                

                                                                    La Responsabile Centrale Unica Committenza 

                                                     F.to  Dr. ssa Claudia Giovannetti 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso Unione 
dei Comuni Parco Altavaldera in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma 
autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3 c.2 del D.Lgs 39/ 
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