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

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RELATIVO
ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURE
TURISTICHE DEL MONTE AMIATA – PARCHEGGI, SENTIERI, AREE DI SOSTA
ATTREZZATE” CIG 8702454439 - CUP J33B20000070002

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da DANIELE RAPPUOLI composto da 4 pagine, protocollato con n° 0003863 del 22/04/2021 08:23:12.

SI RENDE NOTO CHE
L’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia, in esecuzione della determinazione n. 313 del
19/04/2021, intende porre in atto una procedura per l’affidamento dei lavori di
“RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURE TURISTICHE DEL MONTE AMIATA – PARCHEGGI,
SENTIERI, AREE DI SOSTA ATTREZZATE” attraverso le seguenti modalità: a) pubblicazione del
presente avviso preselettivo; b) selezione mediante sorteggio di n. 5 operatori economici da
invitare alla successiva procedura negoziata, tra quelli che ne abbiano fatto richiesta; c)
trasmissione Lettera di Invito alle imprese sorteggiate, tramite procedura telematica attraverso la
piattaforma START; d) espletamento della gara ed aggiudicazione dell’appalto tramite procedura
telematica attraverso la piattaforma START.
Si fa presente pertanto che saranno invitati alla successiva procedura di gara fase b) e c)
solo ed esclusivamente i concorrenti 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. 0810084010 o all’indirizzo di posta elettronica Start.OE@PA.ifaber.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”.))

La gara telematica verrà espletata in applicazione dell’ art. 1, comma 2 lettera b) del D.L.
76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020.
Si specifica che il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di
interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti
potenzialmente interessati e non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione.
Tale fase esplorativa non comporta negli operatori economici alcuna aspettativa in ordine ad un
eventuale invito alla procedura negoziata.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di
sospendere, modificare, annullare in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Di conseguenza, nessun diritto potrà sorgere ad alcun titolo, quindi neanche a titolo di
risarcimento e/o indennizzo, in capo ai soggetti che presenteranno la propria manifestazione di
interesse. L’avviso inoltre non potrà essere inteso e/o interpretato come invito a proporre offerta al
pubblico ex art. 1336 c.c., oppure come avviso o bando ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
L’Amministrazione sarà inoltre libera di selezionare i candidati da invitare e/o avviare ad altre
procedure.
I dati del presente intervento risultano essere i seguenti:
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - STAZIONE APPALTANTE
Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia, con sede in Piancastagnaio - Via Grossetana n. 209, tel.
0577/787181
sito web www.uc-amiatavaldorcia.gov.it
PEC uc-amiatavaldorcia@postacert.toscana.it
Sede: Via Grossetana, 209 53025 PIANCASTAGNAIO (SI)
Tel. 0577-787181 787168 Fax 0577-787763 PEC: uc-amiatavaldorcia@postacert.toscana.it
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sezione “Profilo del committente” pagina “Nuova 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.uc-amiatavaldorcia.gov.it/web/trasparenza/trasparenza
Articolo 1 - Oggetto dell’appalto - Luogo di esecuzione - Progetto
Affidamento dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURE TURISTICHE DEL MONTE
AMIATA – PARCHEGGI, SENTIERI, AREE DI SOSTA ATTREZZATE”.
Categorie CPV: CPV 45000000-7: Lavori di costruzione
I lavori devono essere eseguiti nei Comuni di Abbadia S. Salvatore, Castiglione d’Orcia,
Radicofani, San Quirico d’Orcia e Seggiano (GR).
Il progetto esecutivo è stato approvato con Determinazione n. 313 del 19/04/2021 ed è
disponibile in allegato alla determinazione nella sezione Amministrazione Trasparente al link
http://jcity.uc-amiatavaldorcia.gov.it/web/trasparenza/trasparenza.
Articolo 2 - Ammontare dell’appalto - Termine di esecuzione dei lavori
L’importo dei lavori posto a base d’asta è di € 161.839,40 + IVA di legge al 22%, di cui €
157.329,28 soggetti a ribasso ed € 4.510,12 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
L’importo a base di gara comprende il costo della manodopera che la stazione appaltante ha
stimato pari a € 27.592,16.
L’appalto si compone delle seguenti lavorazioni:
Lavorazioni

Classifica

Importo

Qualificazione

Subappalto

Obbligatoria SI’/NO
OG3
PREVALENTE
(Strade, autostrade,
ponti, viadotti,ferrovie,
metropolitane)

I

€ 161.839,40

SI’

Ammesso

di cui € 4.510,12
per oneri per la
sicurezza

All’interno della Categoria prevalente OG3 sono ricomprese anche lavorazioni riconducibili alla
Categoria OS30 (Impianti interni elettrici,telefonici, radiotelefonici e televisivi) per € 14.028,98 le
quali, essendo di importo inferiore al 10% dell’importo complessivo, non si configurano come
scorporabili.
Si specifica che, ai sensi dell’art. 51, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’oggetto
dell’appalto non può essere scomposto in lotti funzionali o prestazionali in quanto sarebbe
compromessa l’efficacia complessiva della prestazione.
Il termine per l’esecuzione dei lavori è stabilito in 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla consegna dei lavori.
Articolo 4 - Procedura di gara – Criterio di aggiudicazione
Alla procedura negoziata di cui all'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020, verranno invitati i n.
5 operatori economici sorteggiati tra quelli che avranno presentato valida manifestazione di
interesse.
L'Amministrazione si riserva la facoltà, anche in presenza di una sola manifestazione di
interesse pervenuta, di procedere all'invio della Lettera di Invito.
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L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 1 comma 3 del
DL 76/2020, determinato mediante massimo ribasso percentuale sull'importo posto a base di
gara ed al netto degli oneri sulla sicurezza.
Ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DL 76/2020, si procederà all'esclusione automatica delle offerte
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata
ai sensi dell'articolo 97 del D. Lgs. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia
pari o superiore a cinque.
Articolo 5 - Requisiti di partecipazione
5.1 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;
I requisiti di ordine generale di cui al presente paragrafo non possono essere cumulati. Pertanto,
qualora gli operatori economici decidano di partecipare in associazione temporanea o in
consorzio, tutti i singoli componenti devono dimostrarne il possesso.
5.2 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;
5.3 Requisiti di ordine speciale (capacità economica e finanziaria e capacità tecnica e
professionale)
- possesso di attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata,
in corso di validità, nella categoria prevalente OG3 classifica I o superiore.
Articolo 6 - Subappalto
Il subappalto e l’affidamento a cottimo sono regolati dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
Articolo 7 - Avvalimento
Valgono le disposizioni contenute nell'art. 89 del D. Lgs. 50/2016.
Articolo 8 - Protocolli di legalità
Ai sensi dell'art. 83-bis del D. Lgs. 159/2011, l'operatore economico è tenuto al rispetto dei
protocolli di legalità sottoscritti dal Ministero dell'Interno per la prevenzione e il contrasto dei
fenomeni di criminalità organizzata.
Articolo 9 - Termine ultimo per la presentazione delle richieste di invito
La richiesta di invito, redatta utilizzando il Modello 1 allegato alla presente, dovrà pervenire
esclusivamente tramite PEC all’indirizzo uc-amiatavaldorcia@postacert.toscana.it, entro e non
oltre le ore 13:00 del giorno VENERDI’ 07 MAGGIO 2021.
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La richiesta dovrà essere sottoscritta mediante firma digitale o firma elettronica qualificata
oppure sottoscritta dal dichiarante con firma autografa e scansionata, allegando alla stessa la
scansione dell’originale di un documento di identità in corso di validità.
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la dicitura: “Manifestazione di interesse “RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURE TURISTICHE DEL MONTE AMIATA”.
Non verranno prese in considerazione le richieste di invito pervenute oltre il termine sopra
indicato o con modalità diverse da quelle sopra citate. Sarà cura pertanto dell’operatore
economico verificare l’avvenuta consegna della PEC.
Articolo 10 - Data, luogo ed ora sorteggio delle manifestazioni di interesse
Si provvederà ad effettuare il sorteggio delle manifestazioni di interesse pervenute, il giorno
LUNEDI’ 10 MAGGIO 2021 ore 10:00 presso la sede distaccata dell’Unione dei Comuni
Amiata Val d’Orcia in Abbadia S. Salvatore (SI) – Via Hamman snc - Ufficio Bonifica.
L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di valutare la possibilità di invitare tutti coloro
che hanno correttamente manifestato il loro interesse.
Articolo 11 - Trasmissione Lettere di Invito
Le Lettere di Invito alla successiva procedura negoziata saranno trasmesse tramite la
piattaforma START all’indirizzo https://start.toscana.it. L’operatore economico deve pertanto
obbligatoriamente essere già iscritto alla suddetta piattaforma.
Responsabilità del procedimento
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Daniele Rappuoli, Telefono: 0577/779062 - PEC: ucamiatavaldorcia@postacert.toscana.it
Trattamento dati personali
Ai sensi e per gli effetti del GDPR n. 679/2016 e D. Lgs.. 196/03 modificato dal D. Lgs n.
101/2018, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese, nel rispetto della normativa
in materia.
La documentazione relativa al presente affidamento è consultabile direttamente sul sito internet
dell’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia all’indirizzo www.uc-amiatavaldorcia.gov.it sezione
“Nuova Amministrazione trasparente a partire dal 13/04/2017/Bandi di gara e contratti/Atti delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura” e all’Albo
on-line dell’ente.
La richiesta di invito equivale ad accettazione di tutte le condizioni di gara specificate nel presente
avviso.
Piancastagnaio, lì 21/04/2021
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Daniele Rappuoli
Originale elettronico ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs.. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i, conservato negli archivi
informatici 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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