
 

Unione dei Comuni del PRATOMAGNO (Provincia di Arezzo)  

                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
Ente Certificato        ISO 9001.2008  

Servizio Viabilità e Centrale Unica di Committenza - 
Ufficio Centrale Unica di Committenza 
con i comuni di Castelfranco Piandiscò, Castiglion Fibocchi e  
Unione dei Comuni del Pratomagno 

 Pagina 1 di 4 
 

A0603/08 

 

 

52024 Loro Ciuffenna (AR), Via Perugia, 2 A PEC:  segreteria@pec.unionepratomagno.ar.it e-mail:  segreteria@unionepratomagno.it 
Tel.: 055-917.021  Fax: 055-917.27.59 www.unionepratomagno.it Cod. Fisc. 90024210511 – P.I. 01980270514 

 

PROT n.5149 / 6.5         DATA:  10/10/2016 
 
ALLEGATI :  link  https://start.e.toscana.it/rtrt/        
 
 

INDAGINE DI MERCATO PRELIMINARE A PROCEDURA NEGOZIATA, 
AI SENSI DELL’ART. 216, COMMA 9 DEL D.LGS. 50/2016 

TRA 150.000 EURO E 1.000.000 DI EURO 
 

Avviso di indagine di mercato per l’affidamento di lavori :  “ MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALVEO 
ED ARGINATURE DEL TORRENTE FAELLA  NEI COMUNI DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) e 
FIGLINE INCISA VALDARNO (FI) II° STRALCIO” . Gara con procedura negoziata, senza previa 
pubblicazione di bando e svolta per via telematica su piattaforma START RTRT. 
 

Codice CUP :H36H16000520002 - CIG provvisorio: 679062268B 
 
L'Unione dei Comuni del Pratomagno intende espletare un'indagine di mercato, nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità al fine dell' individuazione degli operatori 
economici da  invitare alla procedura negoziata , con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell’ art. 95 comma 2 del Dlgs n. 50/2016, che  questa Amministrazione  attiverà  per  l'affidamento  
dell'appalto relativo ai lavori di: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALVEO ED ARGINATURE DEL 
TORRENTE FAELLA NEI COMUNI DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ (AR) e FIGLINE INCISA 
VALDARNO (FI) II° STRALCIO . 
 
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni del Pratomagno Via Perugia 2/A - 52024 
Loro Ciuffenna (AR)   Tel: 055-9170236 – 055-9170238   FAX: 055-9172759 ,  
profilo internet : http://www.unionepratomagno.it ,   PEC: segreteria@pec.unionepratomagno.ar.it      
Codice Fiscale : 90024210511 
 
2.  INFORMAZIONI GENERALI : 
L'appalto  ha per oggetto i lavori che riguardano la realizzazione di opere idrauliche nel Torrente Faella, 
come meglio dettagliato negli elaborate di progetto. 
Autorizzazione idraulica rilasciata da parte della Regione Toscana – Settore Genio Civile Valdarno 
Superiore – in  data 09/09/2016 con N. 8841; 
 
3.  IMPORTO APPALTO : 
Importo complessivo lavori, escluso Iva  €. 235.952,24 

di cui 
Importo soggetto a ribasso d'asta   €. 229.952,24 
Importo Oneri di sicurezza   €.     6.000,00   
 
 
4.  SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA: 
 

Requisiti di ordine generale : 
 Possono partecipare alla gara: 

https://start.e.toscana.it/rtrt/
http://www.unionepratomagno.it/
mailto:segreteria@pec.unionepratomagno.ar.it
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- gli operatori economici  indicati nell’ art. 45  del D. Lgs. n.50/2016in possesso dei requisiti di idoneità 
morale previsti dall’art. 80 del Dlgs50/16 ed il cui fine istituzionale corrisponda a quello oggetto 
dell’appalto; 
- I soggetti pubblici o organismi pubblici (determinazione dell’ Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 
n. 7 del 21/10/2010) ad esclusione delle società di cui all’art.13 del D.L. 04/07/2006 n. 223 convertito con 
legge n. 248 del 04/08/2006; 
 

Requisiti di ordine Tecnico-professionale ed economico-finanziario; 
 

Requisiti di qualificazione di cui all’art. 83 del Codice: 
- L’operatore economico deve dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 83 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. 84 D.Lgs. 50/2016 e 61 d.P.R. 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 dal legale rappresentate dell’operatore interessato a 
cui deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 
 
- Essere in possesso dei requisiti di cui all’ art. 90 del DPR n. 207/2010 in misura non inferiore a quanto 
previsto dal medesimo art. 90;  
il requisito di cui all’art. 90 comma 1 lettera a) b) c) deve riferirsi ai lavori della natura indicate al successive 
punto 5):della presente e acquisito prima della presente gara. 
La ditta partecipante deve essere in possesso dell’attestazione SOA, la stessa ditta può presentare 
opportune certificazione rilasciata da società di attestazione, regolarmente autorizzata e in corso di validità, 
con attestazione della categoria coerente con la natura dei lavori da appaltare, in tal caso non è richiesta 
ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti. 
 
5.  CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI, ALTRE CATEGORIE DI LAVORI : 
OG8 CLASSIFICA 1^ – € 229.952,24 PREVALENTE 100% - A MISURA. 
 
Per quanto riguarda il materiale legnoso derivante dalle lavorazioni dovrà essere valutato a corpo. Tale 
valore sarà detratto dall’importo complessivo dei lavori in oggetto. 
L’operatore economico dovrà dichiarare la piena disponibilità, o possesso del materiale lapideo occorrente 
le lavorazioni. Il non rispetto di tale dichiarazione, oltre alle conseguenze legali, comporta l’annullamento 
dell’aggiudicazione. 
  
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE : 
Forma dell’ appalto: l’appalto è a misura. 
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 D.Lgs. 
50/2016. 
 
7. FINANZIAMENTO DEI LAVORI : 
I lavori sono finanziati interamente con contributo regionale ai sensi del seguente provvedimento: delibera 
Regione Toscana n. 464 del 17/05/2016 ( DODS 2016 ). 
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SI INVITA 
 
chiunque abbia interesse a partecipare alla presente  indagine di mercato, a manifestare l'interesse ad 
essere invitati alla successiva procedura negoziata, con il metodo dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della  Toscana - 
Altri Enti Pubblici RTRT, utilizzando le  apposite funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo internet  
https://start.e.toscana.it/rtrt  
 
Gli operatori economici già registrati nell'indirizzario regionale dovranno accedere all'area riservata 
all'avviso in oggetto e utilizzare  l' apposita funzione presente sul Sistema START; 
 
Gli operatori economici non iscritti all'indirizzario dovranno compilare il form on-line presente nella pagina 
del dettaglio relativo all'avviso  in oggetto. 
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. 
 
La manifestazione di interesse non costituisce presunzione di ammissibilità del concorrente e la  Stazione   
Appaltante può procedere all'esclusione del medesimo anche in ragione di cause ostative intervenute  in 
qualsiasi momento. 
Al momento dell’avvio della vera e propria procedura negoziata, l’ Amministrazione si riserva la facoltà di 
inserire ulteriori requisiti di natura tecnico organizzativa ed economico finanziaria che dovranno essere 
posseduti dalle ditte a tutela del buon andamento dei lavori. 
 
8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE : 
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere trasmesse  
Telematicamente attraverso il portale START – Sistema Telematico Acquisti Regionali della Toscana – Altri 
Enti Pubblici RTRT, utilizzando  le  apposite funzionalità  rese disponibili  al seguente  indirizzo internet 
https://start.e.toscana.it/ 
 
La manifestazione di interesse deve essere redatta e firmata digitalmente dal legale rappresentante 
dell’operatore economico, ovvero in caso di costituenda associazione temporanea, dal legale 
rappresentante  di ciascun operatore economico associando, sottoscritta con firma digitale e caricate a 
sistema telematico 

Entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 24 OTTOBRE 2016 
 
non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse  dalla procedura di selezione  le manifestazioni 
di interesse  pervenute dopo tale scadenza.              
 
9. NUMERO DI CANDIDATI CHE SARANNO INVITATI: 
L’ Ente, ai sensi di quanto consentito dall’art. 36 del D.Lgs. 50/20156, intende limitare il numero dei candidati 
che verranno invitati alla procedura negoziata, secondo criteri oggettivi e non discriminatori. Pertanto il 
numero dei candidati che verranno invitati è stato stabilito nella misura massima di 30. 
Qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute sia superiore a 30, l’Ente  provvederà 
all’individuazione degli operatori economici da invitare, nel numero di trenta, tramite sorteggio pubblico. Il 
sorteggio sarà effettuato dopo la scadenza del presente avviso, automaticamente dal sistema START. 
La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata da parte di questo Ente esclusivamente alla casella di 
posta elettronica indicate dal concorrente  ed è inoltre disponibile sul Sistema Telematico nell’area riservata 
all’appalto in oggetto. 

https://start.e.toscana.it/rtrt
https://start.e.toscana.it/
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L’ appalto si svolgerà in modalità telematica: le domande di partecipazione e le offerte dovranno essere 
formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente  per mezzo del 
Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili 
all’indirizzo internet: https://start.e.toscana.it/ . 
Allo stesso indirizzo è disponibile tutta la documentazione relative all’opera ( Capitolato d’ Appalto, Elaborati 
grafici ecc ..) 
 
I titolari o legali rappresentanti degli operatori economici che intendono partecipare alla fase di gara 
successiva all’invito da parte dell’Ente, dovranno essere in possesso di un certificate di firma digitale in 
corso di validità rilasciato da un  organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori, previsto dell’art. 29 
comma 1 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 tenuto dal CNIPA (ora DigitPA) , nonché del relativo software per 
la visualizzazione e la firma di documenti digitali. 
 
Si informa gli operatori economici interessati che, ai sensi della L.R. n 79/2012, l’Ente delegato dalla 
Regione Toscana in materia di interventi di Bonifica è il Consorzio n. 2 Alto Valdarno e pertanto le risorse 
finanziarie trasferite dalla Regione transitano dal Consorzio e che conseguentemente ogni impegno 
economico dell’Ente verso terzi avverrà a conseguenza dei trasferimenti dal Consorzio all’Unione; inoltre 
l’Ente si riserva il diritto, per giustificati motivi, di non procedere all’aggiudicazione della gara.  
 
10. INFORMAZIONI TECNICHE: 
Per informazioni tecniche sul Sistema di acquisti telematici è possibile rivolgersi al Call center del gestore 
del Sistema telematico tramite il tel. +39 02 86838415, o all’indirizzo di posta elettronica infopleiade@i-
faber.com 
- Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Arch. Anna Tortoli , 
- Il Responsabile dell’area “ Servizio Bonifica e Difesa del Suolo” è il Dott. Geol. Simone Frosini  , 
- Il Responsabile del Procedimento di gara è il Geom. Andrea Sordi – Centrale Unica di Committenza.  
I dati raccolti saranno trattati  ex Dlgs. 196/2003 esclusivamente nell’ambito del presente avviso e della 
successiva gara. 
 
11. PUBBLICAZIONE AVVISO : 
Il presente avviso è pubblicato e consultabile all’albo pretorio on-line :  
- Unione dei Comuni del Pratomagno  http://www.unionepratomagno.it ,  
- Piattaforma START (Sistemi Telematici di Acquisto della Regione Toscana) https://start.e.toscana.it/rtrt/  
- SITAT SA (Osservatorio Contratti Pubblici Regione Toscana) https://webs.rete.toscana.it/SitatSA/  
 
 Loro Ciuffenna, lì 10 Ottobre 2016 

IL RESPONSABILE 
UFFICIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Geom. Sordi Andrea /Aruba PEC S.p.A. 
 
 
 

 
 

 

 
 

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 dell'Unione dei Comuni del Pratomagno, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005 

https://start.e.toscana.it/
mailto:infopleiade@i-faber.com
mailto:infopleiade@i-faber.com
http://www.unionepratomagno.it/
https://start.e.toscana.it/rtrt/
https://webs.rete.toscana.it/SitatSA/
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