CITTA’ DI PIOMBINO
Provincia di Livorno

Medaglia d’Oro al Valor Militare
Via Ferruccio, 4 – 57025 Piombino (Livorno)
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00290280494
Tel. Centralino 0565/63111 – Fax 0565/63290

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT.C) del d.lgs. 50/2016 PER LA
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE – RIPRISTINO CAVALCAFERROVIA STRADA COMUNALE DELLE
TERRE ROSSE”
CUP H71B17000260002
D. D. n. 642 in data 3 luglio 2018
Prot. n. 22649 del 3 luglio 2018

Pregasi prendere visione della nota tecnico organizzativa in ultima pagina
SI RENDE NOTO
che la Città di Piombino intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto l’appalto per i
lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE – RIPRISTINO CAVALCAFERROVIA STRADA
COMUNALE DELLE TERRE ROSSE”, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, le Ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36, comma 2 lett.c) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice (nella successiva fase di gara)
CUC Piombino-Campiglia Marittima Comune di Piombino – Via Ferruccio, 4 - 57025 (Livorno) - - Tel.
0565/63111 - Fax 0565.63290 Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art.31 del D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii. Il Responsabile Unico del procedimento è l’Ing. Claudio Santi,
tel. 0565 63279 mail csanti@comune.piombino.li.it
OGGETTO DELL’APPALTO
Tipologia e descrizione dell’appalto
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare
completamente ultimati i lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE – RIPRISTINO
CAVALCAFERROVIA STRADA COMUNALE DELLE TERRE ROSSE”.
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L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto ammonta ad € 219.927,97 (euro
duecentodiciannovemilanovecentoventisette virgola novantasette), di cui:
a)

Euro 209.455,21 = importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta

b)

Euro 10.472,76= costi per la sicurezza non soggetti a ribasso

Lavorazioni di cui si compone l’intervento

CATEGORIE DI OPERE
GENERALI E OPERE
SPECIALIZZATE
(In euro)

(In %)

Subappaltabile SI/NO

Categoria prevalente
OG3

219.927,97

100%

SI (max 30%)

Modalità di determinazione del corrispettivo: a MISURA.
Tempo previsto per la realizzazione dei lavori: 200 gg.
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso ai sensi dell’art.95 comma 4 del d.lgs.50/2016 mediante
offerta a prezzi unitari.
In caso di offerte pari o superiori a 10, si procederà ai sensi dell’art. 97 comma 8 d.lgs.80/2016, vale all’
esclusione automatica delle offerte anomale.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché i
concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia ed i raggruppamenti di cui all’art. 48 del medesimo
d.lgs.
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai
sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Requisiti di idoneità professionale e di qualificazione: iscrizione nel registro della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura dalla quale si evinca corrispondenza tra l’oggetto di attività
dell’impresa e l’oggetto del contratto d’appalto.
Condizioni minime di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo necessarie per la
partecipazione: i concorrenti devono possedere il seguente requisito:
Attestazione SOA in categoria OG3, classifica 1, regolarmente rilasciata, in corso di validità.
Il concorrente dovrà dichiarare già in questa fase l’eventuale ricorso all’avvalimento. In caso di successivo
invito a presentare un’offerta, il concorrente dovrà allegare tutte le dichiarazioni e la documentazione di
cui all’art. 89 del D.lgs.50/2016.
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MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 18 luglio 2018, pena la non
ammissione della richiesta, in modalità telematica, attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana, utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili all'indirizzo: https://start.toscana.it
Le manifestazioni pervenute oltre la data e ora di cui sopra non saranno prese in considerazione per le
ulteriori fasi dell’invito.
Per poter manifestare l'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 presente sul Sistema;
-

gli operatori economici non iscritti all'indirizzario 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 “Manifestazione di interesse”, disponibile nella documentazione allegata al presente
avviso (allegato A).
L’operatore economico che presenta la manifestazione d’interesse dovrà essere in possesso dei requisiti
minimi di partecipazione richiesti dal presente avviso, dichiarando gli stessi nel modello “Manifestazione
d’interesse” che, quindi, 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.
Il modello “Manifestazione d’interesse”, compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente dal legale
rappresentante dell'operatore economico, dovrà essere inserito nell’apposito spazio predisposto sul sistema
telematico.
L’Amministrazione non prenderà in considerazione le manifestazioni d’interesse presentate nel caso in cui il
modello “Manifestazione di interesse” manchi. La manifestazione di interesse presentata dall'operatore
economico sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, è sanzionabile penalmente in
caso di dichiarazioni mendaci. I requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto, dichiarati con la suddetta
manifestazione di interesse, oltre a dover essere riconfermati in sede di presentazione di offerta verranno
accertati dalla stazione appaltante nella fase di aggiudicazione.
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.
Si fa presente che l’operatore economico 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, se invitato, di presentare
offerta per sé o quale mandataria di operatore riunito secondo le modalità che saranno indicate nella
lettera di invito a presentare offerta.
In caso di RTI o di avvalimento, il modello “Manifestazione d’interesse” dovrà contenere le dichiarazioni che
il partecipante ritiene opportune per dar conto all'Amministrazione Comunale dell'intenzione di
raggrupparsi, e/o di avvalersi. Le fattispecie saranno comunque dettagliate nella fase di gara qualora il
soggetto risulti invitato.
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La manifestazione di interesse che non contenga la dichiarazione circa il possesso dei requisiti richiesti e
neanche la volontà di raggrupparsi e/o di avvalersi non sarà presa in considerazione.

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 20 la Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di procedere ad eventuale integrazione del numero dei concorrenti da
invitare.
Nel caso in cui le imprese candidate siano in numero superiore a 20, la stazione appaltante, inviterà alla
gara solo 20 imprese tra quelle che avranno presentato la manifestazione di interesse e che siano in
possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara.
Nel caso di cui al punto precedente, si procederà ad effettuare un sorteggio pubblico, tra le imprese
candidate e in possesso dei requisiti di legge.
Si procederà con l'esame delle manifestazioni di interesse dalle ore 10.00 del giorno 18 luglio 2018,
presso l'ufficio dell'Ing. Claudio Santi, Dirigente del Settore LL.PP. del Comune di Piombino, in via
Ferruccio, n. 4 al temine del quale, se necessario, si procederà al sorteggio pubblico, mediante la
piattaforma START. Qualora l'esame delle manifestazioni di interesse pervenute non si concluda nella
giornata del 18 luglio, la data che sarà prevista per l'eventuale sorteggio sarà resa nota mediante
pubblicazione di idoneo avviso sulla piattaforma START e sul sito del Comune di Piombino nella sezione
Amministrazione Trasparente dedicata alla presente procedura.
Eventuali variazioni a tale data verranno pubblicate tempestivamente sulla piattaforma START e sul sito
internet della Città di Piombino nella sezione dedicata alla presente procedura: Amministrazione
trasparente » Bandi di gara e contratti » Avvisi pubblici.
Gli operatori economici così selezionati saranno invitati alla successiva gara che si svolgerà in modalità
telematica sulla piattaforma START. Gli esiti del sorteggio saranno comunicati attraverso la funzione
“comunicazioni” di 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.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo
di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o
rimborsi di qualsiasi tipo e natura.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
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ATTENZIONE: Il Sistema Telematico di Acquisti Regionale della Toscana utilizza la casella denominata
noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. A tal fine 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. Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione e su come
presentare la manifestazione d’interesse possono essere richiest e al seguente numero telefonico:
055.6560174 da lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle 18:30 o all’indirizzo mail Start.OE@PA.i-faber.com
Trattamento dati personali.
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente
nell’ambito della presente gara.
Inviti

Si specifica che la successiva gara si svolgerà interamente in modalità telematica e sarà svolta dalla
Centrale Unica di Committenza Comuni di Piombino e Campiglia Marittima: le offerte dovranno essere
formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Stazione Appaltante esclusivamente per mezzo del
Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana.
La lettera d’invito e tutta la documentazione di gara saranno disponibili, per i soli soggetti invitati, al
momento dell’avvio della procedura negoziata, al seguente indirizzo: https://start.toscana.it previo
inserimento delle credenziali (certificato digitale o username e password) utilizzate in fase di
identificazione dall’operatore economico.
Per supporto nell'utilizzo della piattaforma degli acquisti online potete chiamare il seguente numero
telefonico 055.6560174 da lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle 18:30 e/o scrivere all’indirizzo mail
Start.OE@PA.i-faber.com
Eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto dovranno essere formulate attraverso
l'apposita sezione “Chiarimenti”, nell'area riservata alla presente procedura all'indirizzo
https://start.toscana.it . Tramite lo stesso canale l'Amministrazione provvederà a fornire le risposte.
Eventuali comunicazioni di carattere generale in merito alla procedura di cui al presente avviso saranno
pubblicate sul Sistema START nello spazio dedicato alla presente procedura, pertanto costituisce onere
dei partecipanti consultare il Sistema per accertarsi di tali possibili pubblicazioni.
Nota tecnico – organizzativa
Si rende noto fin da questa fase di gara che il lavoro verrà eseguito su un manufatto, cavalcaferrovia, che
sovrappassa una linea ferroviaria elettrificata a binario unico il cui transito ferroviario non può essere
interrotto.
Il lavoro pertanto non potrà svolgersi con la usuale continuità tipica di un lavoro pubblico ma sarà
necessariamente legato a periodi di tempo nel corso della giornata in cui il traffico ferroviario non è
previsto da RFI. Il periodo esente da transito ferroviario va all’incirca dalle ore 22:30 alle ore 5:00 e quindi
una parte rilevante del lavoro verrà svolta in orario notturno. La finestra oraria in cui possono essere
svolti i lavori andrà ovviamente verificata, concordata e autorizzata con le FFS.
Si evidenzia infine che l’Appaltatore dovrà richiedere, almeno 30 prima dell’inizio delle lavorazioni,
apposita autorizzazione in deroga all’Amministrazione comunale. La procedura prevede l’acquisizione del
parere della locale ASL per l’effettuazione del lavoro notturno, ai sensi dell’art. 15 del vigente
regolamento comunale in materia di inquinamento acustico.
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Allegati:
Allegato A- Fac - simile domanda di manifestazione di interesse.
- Relazione
- PSC
- Tavola di progetto
Piombino, 3 luglio 2018
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Claudio Santi
SANTI CLAUDIO
2018.07.03 08:57:16
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