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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Per l’individuazione di operatori economici per l’affidamento dei lavori “PSR 2014-

2020 - Misura 8.3-2019 - Lavori di adeguamento del viale parafuoco denominato Via 

dei Bovi, nel Comune di Loro Ciuffenna (AR)” 
 
L’Unione dei Comuni del Pratomagno intende espletare un’indagine di mercato, nel rispetto dei 
principi di non discriminazione e parità di trattamento, al fine dell’individuazione di operatori 
economici da invitare alla procedura negoziata da svolgersi in modalità telematica per l’affidamento 
dei lavori in oggetto. 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente; l’unico 
scopo è quello di individuare operatori economici di cui all’art. 45 del d. lgs. 50/2016, in possesso dei 
requisiti richiesti, disponibili ad essere invitati a presentare offerta a successiva procedura negoziata 
indetta dall’Ente. 
Il presente avviso non indice alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e 
non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta semplicemente di 
un’indagine conoscitiva senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti 
dell’Unione dei Comuni del Pratomagno, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o 
annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva 
procedura per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa. 
La manifestazione di interesse ed il successivo invito alla procedura di gara saranno espletati tramite la 
piattaforma telematica START. Le informazioni inerenti le modalità di registrazione al Sistema 
Telematico Acquisti Regionale della Toscana possono essere rivolte alla Società i-Faber al numero tel. 
0810084010 o all’indirizzo di posta elettronica: Start.OE@PA.i-faber.com  
 
La determinazione a contrarre, approvata dalla Responsabile del Servizio Forestazione, Dott. For. 
Chiara Milanese è la n. 124/FO del 06/12/2021. 
Codici:  

- CIG: 9033930ADD 

- CUP: H14E20001330006 

- CPV:  45233200-1. Lavori di superficie vari 

 
1. OGGETTO, LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 

L’Unione dei Comuni del Pratomagno gestisce su delega regionale il Complesso Forestale Regionale 
Pratomagno, un vasto complesso boscato posto sull’alto versante meridionale del Pratomagno in 
Comune di Loro Ciuffenna e per piccole porzioni Castiglion Fibocchi e Castelfranco Piandiscò (AR). 
La porzione del complesso forestale posta sul versante meridionale del Poggio di Loro, che domina 
l’abitato di Loro Ciuffenna, si presenta oggettivamente ad elevato rischio d’incendio, vuoi per 
caratteristiche orografiche e di esposizione che per la presenza di vasti arbusteti ad erica, originatosi 
sia a seguito dell’abbandono dei vecchi pascoli sia per involuzione della copertura boschiva indotta dal 
ripetersi degli incendi. 
Alcuni anni fa l’Unione dei Comuni ha realizzato a monte di Gropina, una delle aree statisticamente più 
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esposta agli incendi, alcune opere a carattere antincendio, una vasca di rifornimento per elicotteri e 
mezzi terrestri lungo la strada che sale da Faeto verso Chiassaia ed un viale parafuoco denominato Via 
dei Bovi, posto poco a monte della vasca suddetta, a cavallo del crinale di Poggio Pescina, un crinale 
secondario del Poggio di Loro che scende dall’abitato di Chiassaia verso appunto Gropina. 
Come evidenziato dal Piano Specifico di prevenzione AIB-Pratomagno, questo viale parafuoco 
necessita di alcuni interventi di adeguamento, sia a livello della viabilità centrale che delle fasce 
laterali, per renderlo conforme alle specifiche dei viali parafuoco indicate nel Piano Operativo AIB della 
Regione Toscana. L’intervento è stato classificato come prioritario dal piano specifico ed inserito dal 
cronoprogramma delle attività fra quelle da realizzare nel primo anno di attuazione. 
Per un maggior dettaglio è possibile consultare la documentazione tecnica allegata al presente avviso 
esplorativo e reperibile su START al seguente link https://start.toscana.it  
 
2. IMPORTO DELL’APPALTO, DURATA E NATURA DEI LAVORI 

a) Importo stimato complessivo (IVA esclusa):     euro 187.797,49 
(Euro centottantasettemilasettecentonovantasette/49) 

b) Importo esecuzione lavori (IVA esclusa) a misura soggetti a ribasso:  euro 182.106,26 
(Euro centottantaduemilacentosei/26)  

c) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (IVA esclusa):  euro 5.691,23 
  (Euro cinquemilaseicentonovantuno/23) 

 
Finanziamento: I lavori sono finanziati con risorse del corrente Bilancio del Unione dei Comuni del 
Pratomagno nel cap. 2568. 
Durata:  La durata dei lavori come stabilito dal cronoprogramma, è prevista in 180 (centottanta) giorni, 
naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori (art. 29 Capitolato speciale 
d’appalto).  
Categoria e qualificazione in base al capitolato speciale d’appalto: 

 

Categoria Classifica 
Qualifica Obbligatoria 

(si/no) 

importo appalto 

(euro) 
% 

Prevalente o 

scorporabile 
Subappaltabile 

OG 13 I no € 95.902,00 53% P SI 

OG 3 I no € 86.204,26 47% S SI 

totale 182.106,26 100%   

 
I costi della manodopera individuati ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016, compresi nell’importo 
soggetto a ribasso sono stati stimati in € 78.305,69 (43%). 
 
Validazione: Il progetto esecutivo, posto a base di gara, è stato validato e verificato il 18/05/2021 dal 
RUP Dott. For. Chiara Milanese. 
Il progetto esecutivo “PSR 2014-2020 - Misura 8.3-2019 - Lavori di adeguamento del viale parafuoco 

denominato Via dei Bovi, nel Comune di Loro Ciuffenna (AR)” è stato approvato con determinazione 
n. 89/FO del 04/08/2021 e si compone dei seguenti elaborati, redatti dal dott. For. David Pozzi, socio 
dello studio Agro-Dendro Studio, e depositati presso l’ufficio scrivente: 
1. Relazione tecnica; 
2. All.1  Cartografia; 
3. All.2  Particolari costruttivi; 
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4. All.3  Prezzario e computo metrico estimativo 
5. All.4  Quadro Economico aggiornato 
6. All.5  Elenco Prezzi Unitari 
7. All.6  Capitolato speciale d’Appalto 
8. All.7  Piano particellare di occupazione temporanea 
9. All.8  Quadro incidenza della manodopera 
10. All.9  Cronoprogramma 
11. All.10  Documentazione fotografica 
12. All.11  Schema di contratto 
13. All.12  Piano di manutenzione delle opere 
14. All.13  Piano di sicurezza e coordinamento 
 
Responsabile Unico del Procedimento: ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il RUP è stato 
individuato nella figura del Responsabile del Servizio Forestazione, Dott. For. Chiara Milanese, e-mail 
chiara.milanese@unionepratomagno.it , tel. 055-9170233. 
 

Responsabile procedure di gara: ai fini del presente appalto, il Responsabile del procedimento ai sensi 
dell’art. 5 della L. n. 241/90 che cura l’espletamento della sola fase di gara è il Responsabile della 
Centrale Unica di Committenza, Dott. Geol. Simone Frosini, e-mail 
simone.frosini@unionepratomagno.it , tel. 055-9170238. 
 
 
3. REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE 

I concorrenti interessati, prima di manifestare interesse, devono verificare il possesso dei requisiti 
richiesti e dettagliati qui di seguito: 

− Requisiti generali 
Ai fini dell’ammissione alla gara, nessuno dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 dovrà trovarsi in alcuna 
delle cause di esclusione stabilite all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

− Requisiti di idoneità professionale  

L’operatore economico deve possedere ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016: 
a) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro 
delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività 
inerenti all’oggetto dell’appalto;  
b) al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo 
le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui 
all’allegato XVI del D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti nello 
Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il 
certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in 
cui è residente.  

− Requisiti di capacità tecniche e professionali 

Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000:  
� Di aver eseguito, nei tre anni precedenti, lavori per entità (importo dei lavori) e tipologia compresi 

nelle medesime categorie richieste dal bando di gara. 
Le dichiarazioni suddette saranno verificate a campione da parte della stazione appaltante, con la 
richiesta dei certificati di regolare esecuzione o delle certificazioni SOA. 
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4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione dell’appalto sarà effettuata mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 con il criterio del prezzo più basso rispetto all’importo posto a base di gara 
ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016. 
 
 
5. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse dovrò pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11 gennaio 

2022. Le manifestazioni d’interesse pervenute oltre questo termine non saranno prese in 
considerazione ai fini della individuazione dei soggetti da invitare alla successiva fase di gara. 
 
Le manifestazioni di interesse da parte dell’operatore economico devono pervenire 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 
La manifestazione d’interesse dovrà essere presentata dall’operatore economico utilizzando l’apposito 
modello denominato “Manifestazione di interesse”, disponibile tra la documentazione allegata al 
presente avviso. 
Tale modello, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o da 
soggetto munito di procura, dovrà essere inserito nell’apposito spazio predisposto sul sistema 
telematico. 
L’Amministrazione non prenderà in considerazione le manifestazioni di interesse presentate nel caso in 
cui il modello “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; 

− sia firmata 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. 
Nessuna irregolarità, mancanza e incompletezza nelle dichiarazioni dell’apposito modello 
“Manifestazione di interesse” potrà essere sanata con il procedimento del soccorso istruttorio di cui 
all’art. 89 c. 9 del D.Lgs. 50/2016 non è applicabile alla fase della manifestazione di 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. 
Scaduti i termini per presentare la manifestazione d’interesse, l’Amministrazione provvederà ad invitare 
tutti gli operatori economici che hanno manifestato correttamente interesse, nei termini indicati dal 
presente avviso. 
Si fa presente che l’impresa che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del presente 
avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di presentare 
offerta per sé o quale mandataria di operatore riunito secondo le modalità che saranno indicate nella 
lettera di invito a presentare offerta. 
 
6. RICHIESTE DI CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE  

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla manifestazione di interesse in oggetto dovranno 
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essere formulate attraverso l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente gara, 
all’indirizzo: https://start.toscana.it. 
Attraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione provvederà a fornire le risposte.  
L’Amministrazione garantisce una risposta alle richieste di chiarimenti che perverranno almeno entro 3 
giorni feriali prima dalla data di scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.  
Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell’Amministrazione, inerenti la 
documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul Sito nell’area riservata 
alla gara. Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve:  
1) Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e password);  
2) Selezionare la gara di interesse;  
3) Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema.  
Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana per l’Unione dei Comuni 

del Pratomagno utilizza la casella denominata noreply@start.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.  
 
7. SVOLGIMENTO SUCCESSIVO DELL’APPALTO  

La Stazione appaltante provvederà ad invitare alla successiva fase di gara un numero massimo di 20 
imprese che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in 
possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara. 
Nel caso in cui le imprese candidate siano in numero superiore ai 20 operatori economici, si potrà 

procedere al sorteggio in modalità automatica prevista dalla piattaforma START; la data in cui sarà 
effettuato tale sorteggio verrà comunicata nel dettaglio della procedura sulla piattaforma START. 
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante si riserva la 
facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico concorrente 
partecipante. I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno 
chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 
 
8. SOPRALLUOGO 

Ai fini della partecipazione alla procedura negoziata sarà obbligatorio – nella successiva fase di 
affidamento - prendere visione dei luoghi nei quali sono previsti i lavori, con lo scopo di prendere 
esatta cognizione delle condizioni che possono influire sulla formulazione dell’offerta medesima. 
 
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 per le finalità previste dal presente avviso è l’Unione dei 
Comuni del Pratomagno. La partecipazione alla procedura costituisce consenso implicito all’utilizzo 

ed al trattamento dei dati per le finalità amministrative relative alla gara e trattati per il tempo 
strettamente necessario per le finalità per i quali sono stati raccolti e in ogni momento sarà possibile 
esercitare i propri diritti ai sensi degli articoli 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento UE n. 
2016/679. 
TITOLARE, RESPONSABILI E INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Titolare del trattamento dei dati è l’Unione dei Comuni del Pratomagno. 
Responsabile interno del trattamento dei dati è il Responsabile Unico del Procedimento Dott. For. Chiara 
Milanese 
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Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della 
Toscana. 
Responsabile per la protezione dei dati (PDO): Responsabile del Servizio 

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema, e dell’Unione dei Comuni del 
Pratomagno assegnati alle strutture interessate dal presente appalto. 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: 
1. i dati inseriti nella domanda di partecipazione vengono acquisiti ai fini dell’effettuazione della verifica dei 

requisiti di ordine generale, nonché dell’aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni 
normative vigenti; 

2. i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche 
ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del 
corrispettivo contrattuale. 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento dei dati potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli 
e gestirli garantendo la sicurezza e la riservatezza. 
CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI 
I dati potranno essere comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei 
limiti consentiti dalla legge n. 241/1990 e dalla L.R. n. 40/2009. 

 

 
10. PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso esplorativo è pubblicato oltre che sulla piattaforma START, sul profilo del 
committente http://www.unionepratomagno.it  
 
11. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

- Modello di “Manifestazione di interesse” 
- Allegati tecnici del progetto 
 

Loro Ciuffenna, lì 20/12/2021 

 
Il Resp. del procedimento  

F.to Simone Frosini 

 
 

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. 


