UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D’ORCIA
Abbadia San Salvatore - Castiglione d’Orcia - Piancastagnaio - Radicofani - San Quirico d’Orcia

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE INDAGINI
GEOLOGICHE E GEOTECNICHE NELL’AMBITO DEL Progetto DA2014SI0001
“Indagini-progettazione per consolidamento franoso nell'abitato
di Abbadia San Salvatore”
COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE
CIG 7638965157 – CUP J24J18000120002
Si rende noto che l’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia, in qualità di Stazione Appaltante e in
esecuzione alla Determinazione n. 808 del 02/10/2018, intende espletare un’indagine conoscitiva
avente ad oggetto l’affidamento dei lavori in oggetto.
L’Ente, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 30 comma 1, e 36 commi 1 e 2, lettera b) del D. Lgs
50/2016, intende garantire il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza in
modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione ai soggetti interessati pubblicando la
presente indagine conoscitiva.
Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale, ma
viene pubblicato al solo fine di eseguire indagine di mercato a scopo puramente esplorativo al fine di
verificare, da parte della Responsabile, la sussistenza dei presupposti per l’affidamento in economia e
pertanto non vincola in alcun modo l’Amministrazione.
Nessun titolo, pretesa, preferenza o priorità può essere vantata in ordine all’affidamento per il semplice
fatto dell’interesse manifestato in risposta alla presente.
L’Amministrazione inoltre sarà libera di avviare altre procedure e si riserva di interrompere o
sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte ragioni, senza che i soggetti possano vantare
alcuna pretesa.
L’elenco sarà utilizzato per selezionare concorrenti idonei, in numero non inferiore a dieci (ove
esistenti), da invitare alla successiva, separata e distinta procedura negoziata ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, che si svolgerà esclusivamente tramite procedura
telematica sull’applicativo START della Regione Toscana (https://start.toscana.it), con il criterio
del prezzo più basso (art. 95 comma 4 lett. a) del D. Lgs. 50/2016) ed esclusione automatica dalla
gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata in sede di gara ai sensi del comma 2 dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016.

Si fa presente pertanto che saranno invitati alla successiva procedura di gara solo ed
esclusivamente i concorrenti selezionati che risulteranno iscritti su START.
((Per eventuali informazioni tecniche sulle modalità di registrazione e sull’utilizzo di START è possibile rivolgersi
al Call Center del gestore del Sistema Telematico tramite il n. 055.6560174 o all’indirizzo di posta elettronica
Start.OE@PA.i-faber.com. Modulistica rivolta agli operatori economici sulle procedure e sul funzionamento del
sistema START è disponibile, una volta effettuato l’accesso al sistema, nella sezione “Sito e riferimenti” “Istruzioni”.))

**************
a) Stazione Appaltante: Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia, con sede a Piancastagnaio in Via
Grossetana n. 209, tel. 0577/787181, sito web www.uc-amiatavaldorcia.gov.it; PEC ucamiatavaldorcia@postacert.toscana.it
b) Oggetto: affidamento dei lavori di realizzazione delle indagini geologiche e geotecniche nell’ambito
del Progetto DA2014SI0001 “Indagini-progettazione per consolidamento franoso nell'abitato di
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Abbadia San Salvatore”. Tipologia e tempistiche dell’affidamento sono dettagliate nell’allegato
“ELENCO INDAGINI_ViaRemedi2018”;
c) Importo dell’appalto e categoria dei lavori: l’importo dei lavori posto a base d’asta è di €
96.000,00 + IVA di legge al 22%, di cui € 94.000,00 soggetti a ribasso ed € 2.000,00 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente OS 20-B per € 96.000,00.
d) Luogo di esecuzione: Via Remedi - Abbadia S. Salvatore (SI).
e) Termine esecuzione lavori: vedi allegato “ELENCO INDAGINI_ViaRemedi2018”. E’ prevista una
penale giornaliera dell’1 per mille dell'importo netto contrattuale in caso di mancato rispetto del termine
di ultimazione della realizzazione indagini e restituzione documenti/certificazioni.
f) Soggetti che possono manifestare interesse: soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 nei
confronti dei quali non esiste nessun motivo di esclusione ai sensi dell’art. 80 del suddetto decreto.
Per i consorzi stabili, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori, si applicano gli
articoli 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016.
NOTA BENE: E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma
individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti. L’inosservanza di tale regola comporterà l’esclusione dalla gara sia dell’RTI/consorzio sia
dell’impresa individuale.
I consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in
sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare,
in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il
consorzio sia il consorziato.
g) Requisiti di partecipazione:
Requisiti di ordine generale
- Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. del 2001, n. 165 o
insussistenza, ai sensi della normativa vigente, di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione;
Requisiti di idoneità professionale
- iscrizione presso il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. (o registri equivalenti in paesi
dell'Unione Europea) per attività attinenti l'oggetto della gara.
- nel caso di cittadini di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta l’iscrizione,
secondo le modalità vigenti nel proprio Stato di residenza, in uno dei registri professionali o
commerciali di cui all’Allegato XVI al D. Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o
secondo modalità vigenti nello Stato membro in cui è stabilito.
- utilizzo di laboratori di prova ufficiali oppure laboratori in possesso delle autorizzazioni
necessarie ai fini dell’espletamento delle indagini e prove geotecniche ai sensi dell’art. 59 del
DPR 380/2001;
Requisiti di capacità economica-finanziaria e capacità tecniche-professionali
- possesso di attestazione rilasciata da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati
dall’ANAC (S.O.A.) relativa ai lavori da eseguire - OS 20-B - in corso di validità,
oppure (qualora NON in possesso di attestazione SOA)
- possesso dei seguenti requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del DPR 207/2010:
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a) aver eseguito, direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione della
presente manifestazione di interesse, lavori analoghi a quelli rientranti nella categoria OS 20-B
per un importo non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
b) aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al quindici per
cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione della
presente manifestazione di interesse.
Nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto
richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire
la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la
dimostrazione del possesso del requisito di cui al precedente punto a);
c) essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica.
Qualora l’operatore economico sia un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti, si precisa che i Requisiti di capacità economica-finanziaria e capacità tecnicheprofessionali richiesti per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da
un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale
cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del
10 per cento.
Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono
essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti
dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso
assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle
mandanti con riferimento alla specifica gara.
Qualora l’operatore sia un consorzio stabile, i Requisiti di capacità economica-finanziaria e
capacità tecniche-professionali dovranno essere posseduti dal soggetto esecutore (che sia il
consorzio oppure che sia/siano la/e consorziata/e designata/e per l'esecuzione delle prestazioni).
Per quanto riguarda la disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera (punto c)) e l’organico
medio annuo (punto b)), essi sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorchè
posseduti dalle singole imprese consorziate.
Ai fini del conseguimento dei Requisiti di capacità economica-finanziaria e capacità tecnicheprofessionali è consentito il ricorso all’istituto dell’avvalimento, previsto e disciplinato dall’art. 89
del D. Lgs. n. 50/2016. Si specifica che ai sensi dell’art. 89, comma 1 secondo periodo,
l’operatore economico, relativamente alle esperienze professionali pertinenti (punto a)), può
avvalersi di altri soggetti solo se questi ultimi eseguiranno direttamente i lavori per cui tali
capacità sono richieste.
NOTA BENE: Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga
più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria sia quella che si avvale dei
requisiti.
Resta inteso che la suddetta manifestazione di interesse alla partecipazione non costituisce prova di
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dei servizi in oggetto, che invece
dovrà essere dichiarato dai concorrenti invitati ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione
della successiva procedura di gara.
h) Subappalto
Il subappalto è regolato dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
l) Termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse: la manifestazione di
interesse, redatta esclusivamente secondo il modello allegato al presente avviso (Modello 1), dovrà
pervenire esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo dell’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia: ucamiatavaldorcia@postacert.toscana.it (recante il seguente oggetto: “Manifestazione di interesse
affidamento indagini Via Remedi - Abbadia S. Salvatore”) entro e non oltre il giorno VENERDI’ 19
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OTTOBRE 2018 alle ore 12:00. Non verranno prese in considerazione le manifestazioni
pervenute successivamente all’ora e data di scadenza suddetta; sarà cura del richiedente
pertanto verificare la presenza dell’avvenuta consegna della PEC.
m) Numero di candidati da invitare a presentare offerta: almeno dieci operatori economici (ove
esistenti), da selezionare a mezzo di sorteggio pubblico tra tutti quelli che avranno manifestato il
proprio interesse. Il sorteggio si terrà in forma pubblica presso la sede distaccata dell’Unione dei
Comuni Amiata Val d’Orcia, in Castiglione d’Orcia Via del Colombaio snc loc. Gallina in data LUNEDI’
22/10/2018 alle ore 09:00. Nel caso pervenga una sola manifestazione di interesse, l’Amministrazione
si riserva la facoltà di effettuare la procedura con l’unico concorrente.
n) Le Lettere di Invito alla procedura negoziata saranno trasmesse esclusivamente tramite la
piattaforma START della Regione Toscana. Il tempo concesso per presentare l’offerta sarà di n. 10
giorni naturali e consecutivi dalla data di spedizione della Lettera di Invito;
o) Responsabilità del procedimento: Responsabile del Procedimento è il Dott. Daniele Rappuoli
Telefono: +39 0577/779062 - Fax: +39 0577/779215 –
PEC: uc-amiatavaldorcia@postacert.toscana.it.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia, alla
pagina “Amministrazione trasparente a partire dal 13/04/2017” nella sezione “Bandi di Gara e contratti”
- “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura” categoria
“Profilo
del
committente
AVVISI”
al
link
http://jcity.ucamiatavaldorcia.gov.it/web/trasparenza/trasparenza e nel SitatSA della Regione Toscana.
I dati raccolti nell'ambito delle procedure attivate sulla base della presente procedura saranno trattati ai sensi
dell'art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali”, e dal
Regolamento UE 2016/679 “GDPR”, esclusivamente nell'ambito della presente procedura di affidamento.

Castiglione d’Orcia lì 04/10/2018
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA
Dott. Daniele Rappuoli
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e
s.m.i. L’originale elettronico del presente atto è conservato nel protocollo informatico dell’Unione dei Comuni dell’Amiata Val d’Orcia ai sensi
dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.
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