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PROT n.  614/ 6.5                                                                         DATA: 31.01.2017 

ALLEGATI   https://start.e.toscana.it/rtrt/ 
 

 
AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE NUOVO 
PARCHEGGIO LUNGO VIA DI CAPRILE E SISTEMAZIONE DEL RESEDE DEL PALAZZO 
COMUNALE” 
 
Il Comune di Castelfranco Piandiscò, con sede in piazza V. Emanuele III, 30 – 52020 Castelfranco di 
Sopra http://www.castelfrancopiandisco.it/ ,  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 per l’affidamento dei lavori di 
“REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO LUNGO VIA DI CAPRILE E SISTEMAZIONE DEL 
RESEDE DEL PALAZZO COMUNALE”, come disciplinata dall’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 
18.04.2016 n. 50. 
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, in alcun modo vincolante per 
l’ente, finalizzato esclusivamente alla raccolta di manifestazioni di interesse per l’affidamento dei lavori 
come di seguito definiti. 
 

Codice CUP:  E16D12001230004  - Codice identificativo gara (CIG): 6962997EE2 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

Il progetto definitivo/esecutivo, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 161 del 20.10.2016, si 
compone dei seguenti elaborati: 
 

 Tav.R01 - Relazione Generale (All.1); 
 Tav.R02 - cronoprogramma e relazione cronoprogramma (All.2); 
 Tav.R03 - Relazione tecnica sulle interferenze (All.3); 
 Stima lavori (All.4); 
 Programma manutenzione (All.5); 
 Manuale uso (All.6); 
 Manuale di manutenzione (All.7); 
 Incidenza manodopera (All.8); 
 Elenco prezzi (All.9); 
 Computo sicurezza (All.10); 
 Computo e quadro economico (All.11); 
 Relazione geologica (All.12); 
 Piano di sicurezza e coordinamento (All.13); 
 Allegato al PSC - planimetria di Cantiere (All.14); 
 Fascicolo tecnico (All.15); 
 Tav. 01 - Inquadramento e documentazione fotografica (All.16); 
 Tav. 02 - Planimetria sezioni prospetto STATO ATTUALE (All.17); 
 Tav. 03 - Planimetria con ricognizione sottoservizi conosciuti (All.18); 
 Tav. 04 - Planimetria sezioni prospetto STATO DI PROGETTO (All.19); 
 Tav. 05 - Schema impianto illuminazione pubblica e particolari (All.20); 
 Tav. 06 - Schema quadro elettrico (All.21); 
 Tav. 07 - Schema fognature meteoriche e nere e particolari (All.22); 

https://start.e.toscana.it/rtrt/
http://www.castelfrancopiandisco.it/
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 Tav. 08 - Planimetria con individuazione delle interferenze con le reti esistenti   (All.23); 
 Tav. S1 – Progetto delle opere strutturali carpenteria ed armatura delle pareti in c.a. 

Piante, prospetti, sezioni e particolari costruttivi (All.24) 
 Capitolato speciale di appalto (All.25);  
 Verbale di validazione (All.26);  
 Schema di contratto (All.27). 

La procedura è svolta in esecuzione della allegata Determinazione del Responsabile del Settore Lavori 
Pubblici, Patrimonio, Manutenzione, Associazionismo e Protezione Civile del Comune di Castelfranco 
Piandisco n. 337 del 30/12/2016 Reg. Gen. 816 ad oggetto :  REALIZZAZIONE NUOVO 
PARCHEGGIO LUNGO VIA DI CAPRILE E SISTEMAZIONE DEL RESEDE DEL PALAZZO 
COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA DI €.117.450,20, 
 

IMPORTO APPALTO 
L’importo complessivo dell’appalto è pari a €. 107.278,68 iv.a. esclusa così suddivisi: 

€     103.618,77  lavori soggetti a ribasso 
€         3.659,91  oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  
 

CATEGORIA E LAVORAZIONE DI CUI SI COMPONE L’APPALTO AI FINI DEI REQUISITI MINIMI 
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA:  
 

Lavorazione  
Categoria 

D.P.R.. 
27/2010  

Qualifica  
Obbligatoria  

(si/no)  

importo 
(euro)  

%  

indicazioni speciali 

prevalente o  
scorporabil e  

subap 
paltabi le  

(si/no)  

Opere edili  
OG1  

Classifica I 
SI  107.278,68  100% prevalente 

SI  
30 % 

- Il Contratto è stipulato a misura, il prezzo convenuto sarà erogato secondo la quantità effettiva 
della prestazione.  
- Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett.a ) del D. Lgs. 
18.04.2016 n.50;   
- Termine di esecuzione lavori: n. 120 giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di 

consegna dei lavori (art. 21 Capitolato speciale d’appalto). 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, in possesso dei 
seguenti requisiti: 
 a) Requisiti di ordine generale: 
- non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50; 
- essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Artigianato Industria e 
Agricoltura con attività esercitata relativa alla tipologia oggetto della presente procedura, art. 83 
comma 3 del D. Lgs.18.04.2016 n. 50. 

b) Requisiti di ordine speciale: 
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- possesso dei requisiti per lavori pubblici di cat. OG1 CLASSIFICA I^ di importo pari o inferiore a 
150.000,00 (art. 90 D.P.R. 207/2010). 
 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 
La manifestazione di interesse da parte dei concorrenti ad essere invitati alla successiva procedura 
negoziata dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio del giorno 15/02/2017 ore  
10:00, esclusivamente in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della 
Toscana (START) all’indirizzo internet:  https://start.e.toscana.it/rtrt/  
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto dovranno essere formulate 
attraverso l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente manifestazione di interesse. 
Attraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione appaltante provvederà a fornire le risposte. 
L’Amministrazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, 
intende limitare a 30 il numero degli operatori economici che verranno invitati alla procedura negoziata. 
Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute sia superiore a 30, si procederà, mediante 
sorteggio svolto in modalità telematica attraverso il sistema START, all’individuazione dei venti 
operatori economici da invitare. 
 

INFORMAZIONI TECNICHE 
Per informazioni tecniche sul sistema di acquisti telematici è possibile rivolgersi al Call center del 
gestore del Sistema telematico contattando il tel. +39 02 86838415, o all’indirizzo di posta elettronica 
infopleiade@ifaber.com. 
Per poter presentare la propria manifestazione di interesse a partecipare: 
- gli operatori economici già registrati nell’indirizzario regionale dovranno accedere all’area 
riservata, relativa all’avviso in oggetto, e utilizzare l’apposita funzione prevista sul Sistema; 
- gli operatori economici non iscritti nell’indirizzario regionale dovranno compilare il form telematico 
presente sulla pagina contenente il dettaglio relativo al presente avviso. 
L’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del presente 
avviso avrà la facoltà, ai sensi degli artt. 45 comma 2 e 48 del D.Lgs. 50/2016 di presentare offerte per 
sé o quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di invito 
a presentare offerta. 
Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online utilizza la casella denominata 
noreply@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. 
 

FORMAZIONE DELL'ELENCO PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
1) La stazione appaltante, qualora il numero degli operatori economici non sia superiore a venti, 
inviterà alla gara tutti quelli che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse 
e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla procedura negoziata. 
2) Nel caso in cui le manifestazioni di interesse siano in numero superiore a 30, la stazione 
appaltante inviterà alla successiva procedura negoziata n. 30 operatori economici, individuati mediante 
sorteggio, svolto in modalità telematica, tra quelli che avranno presentato entro i termini apposita 
manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla 
procedura negoziata. 
 

https://start.e.toscana.it/rtrt/
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla 
presente gara è il Comune di Castelfranco Piandiscò e che la partecipazione alla procedura costituisce 
consenso implicito all’utilizzo ed al trattamento dei dati per le finalità amministrative relative alla gara. 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, è il Geom. Sordi 
Andrea, Responsabile del Settore Lavori Pubblici , tel. 055-9631203. 
 

PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso è pubblicato e consultabile all’albo pretorio on-line : 
- del Comune di Castelfranco Piandiscò - http://www.castelfrancopiandisco.it  
- dell’Unione dei Comuni del Pratomagno - http://www.unionepratomagno.it  
nonché sulla piattaforma START (Sistemi Telematici di Acquisto della Regione Toscana) 
https://start.e.toscana.it/rtrt/ e Osservatorio Contratti Pubblici Regione Toscana.  

 
Saluti 

 
Loro Ciuffenna, lì 31/01/2017 

Il Responsabile del Servizio 
Ufficio Centrale Unica di Committenza 
Geom. Andrea Sordi/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. 
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