AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AD ESSERE INVITATI ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L' ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE
STRADALE CON SERVIZIO DI REPERIBILITA'
Con il presente avviso si richiede agli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, di
cui al prosieguo del presente avviso, di manifestare l’interesse ad essere invitati alla procedura negoziata
telematica in oggetto, da espletarsi ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici.
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili sia per la presente manifestazione d’interesse sia per
la successiva gara da indirsi mediante procedura negoziata.
Ente interessato al servizio e Gestore della presente manifestazione di interesse:
Comune di Pietrasanta – Piazza Matteotti n. 29 55045 Pietrasanta (LU)
Direzione Servizi del Territorio ed alle Imprese - Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni
Tel. 0584 795 374-326-398,
@mail lavori.pubblici@comune.pietrasanta.lu.it,
R.U.P. ing. Filippo Bianchi, tel. 0584 795398,
f.bianchi@comune.pietrasanta.lu.it
Amministrazione aggiudicatrice e Gestore della gara:
Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Pietrasanta e Camaiore, Via Martiri di Sant’Anna n. 10 55045
Pietrasanta (LU).
Oggetto del contratto: Accordo quadro per lavori di manutenzione stradale con servizio di
reperibilità, di cui al capitolato speciale d'appalto (allegato 1), approvato con determinazione dirigenziale n.
1082 del 14.03.2018, dal quale gli operatori economici interessati potranno prendere conoscenza della
tipologia e consistenza dei servizi medesimi e delle clausole contrattuali .
Valore stimato del contratto: €. 240.000,00 annui (duecento quarantamila/00), oltre Iva.
Il valore stimato dell’accordo quadro non impegna la Stazione Appaltante a stipulare contratti fino all’importo
sopra indicato e non costituisce per l’impresa il minimo garantito.
L’aggiudicazione e la stipula dell’Accordo Quadro non sono fonte di alcun vincolo e/o obbligazione della
Stazione Appaltante nei confronti della ditta individuata, costituendo l’accordo quadro unicamente la
regolamentazione per la stipula di eventuali e futuri contratti specifici, non predeterminati per numero,
importo, ed ubicazione, che saranno affidati dalla stazione appaltante nel corso della durata dell’accordo
quadro ed in base alle necessità rilevate dall’Amministrazione.
La ditta che sottoscriverà predetto accordo quadro pertanto non potrà pretendere in alcuna sede l’attivazione
di alcun contratto specifico in nessuna misura.
La Stazione Appaltante si riserva quindi la facoltà di affidare l’esecuzione di particolari opere di lavori
mediante regolare gara, o di eseguirle direttamente, come pure di escludere dal presente appalto lavori
particolari, affidandone l’esecuzione a ditte specializzate senza che la ditta possa sollevare obiezioni o
pretese o commenti.
Il Comune inoltre si riserva la facoltà di dichiarare la cessazione dei rapporti contrattuali prima della
decorrenza dei termini, nel caso in cui sia stato utilizzato l’intero importo contrattuale.
Viceversa il mancato utilizzo l' intero importo contrattuale nel corso del primo anno non produrrà un aumento
dell' importo massimo a disposizione per il secondo anno.
Durata dell' accordo
Per “durata” dell’accordo si intende il periodo entro il quale il Comune di Pietrasanta può aggiudicare i
contratti specifici.
L’accordo quadro avrà durata di due anni rinnovabile per altri due anni con decorrenza dalla data del primo
affidamento realizzato nell’ambito dell’accordo. L’accordo cesserà comunque di produrre effetti, anche
anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che sia raggiunto il tetto massimo determinato all’art. 4
del presente capitolato (dato dalla somma dell’importo dei lavori dei singoli affidamenti al netto dell’IVA).
Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione
Possono partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm. ed int., nel prosieguo anche detto “Codice”), in possesso dei requisiti qui di seguito
indicati:
a) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:
- assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice;
- assenza delle cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia;

- iscrizione al Registro delle Imprese per le attività oggetto dell’appalto. Per le imprese non residenti in Italia,
la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l’iscrizione stessa in
analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
- (Per le società cooperative e per i consorzi di cooperative): iscrizione nell’albo delle Società cooperative ai
sensi del D.M. 23.06.2004, mentre per le cooperative sociali è richiesta anche l’iscrizione all’albo regionale;
In caso di RTI, di Consorzio ordinario e di GEIE o contratto di aggregazione di rete, tali requisiti devono
essere posseduti da tutte le imprese facenti parte del RTI, del Consorzio ordinario, del GEIE, o del contratto
di rete.
b) Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale:
I lavori rientrano nella categoria OG3.
Stante la caratteristica di frazionabilità dell' accordo quadro e la sua durata, ma al tempo stesso considerata
l' eventualità di dover operare su più cantieri contemporaneamente si richiede come condizione minima per
la partecipazione alla procedura la relativa SOA classifica I.
c) Requisito informatico
Essere già iscritto o iscriversi entro e non oltre la data di scadenza del presente avviso alla piattaforma
telematica della Regione Toscana, denominata START (https://start.toscana.it) – nuova piattaforma - alla
categoria di Lavori stradali cat. OG3 classifica I o superiore. L'iscrizione è gratuita. Soggetti e numeri
telefonici da contattare in caso di necessità: PA & Mercato srl – 055642259 e I-Faber spa - 028683 8410.
Non si procederà all'invito degli operatori economici che non risultino iscritti alla piattaforma suddetta nei
termini sopra indicati.
Essere in possesso, da parte del Legale Rappresentante, di regolare certificato di firma digitale in corso di
validità o di dotarsene entro la scadenza del presente avviso.
Requisito di preselezione
Trattandosi di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria a chiamata, anche con caratteristica di
emergenza e urgenza, ne consegue che la vicinanza della sede operativa (dove prenderanno servizio le
maestranze e saranno dislocati i mezzi operativi da impiegare negli appalti) risulta logisticamente
determinante per la più rapida attuazione dell’intervento richiesto.
Come previsto all' art. 9 del Capitolato Speciale d' Appalto - Norme generali il concorrente dovrà garantire di
poter intervenire in caso di emergenza/reperibilità entro il tempo massimo di due ore dalla segnalazione, con
priorità assoluta ed in qualsiasi condizione operativa, anche in orario diverso da quello normale di lavoro.
Il concorrente dovrà indicare l'indirizzo completo e le relative coordinate, determinate con Google maps,
della sede operativa nonché il tempo di percorrenza più veloce, determinato sempre da Google maps, tra la
sede operativa e il punto fissato convenzionalmente dalla stazione appaltante con queste coordinate:
43°57'33.2"N 10°13'37.3"E ovvero Piazza Matteotti a Pietrasanta.
Al fine di garantire il presente requisito di esecuzione non verranno invitate alla procedura negoziata in
oggetto ditte il cui tempo di percorrenza più veloce, come sopra determinato, risulti superiore a 100 minuti.
Si prevede che in sede di gara il concorrente possa indicare anche una sede operativa diversa rispetto a
quella indicata nella manifestazione di interesse, purché tempo di percorrenza più veloce, come sopra
determinato, risulti in ogni caso inferiore a 100 minuti.
In caso di aggiudicazione il concorrente, entro 7 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, deve
dimostrare, di possedere la sede operativa che ha determinato l' attribuzione del punteggio relativo ai criteri
B1 e B2 dell' offerta tecnica, oppure di essere in locazione, oppure deve esibire un documento di impegno,
da parte del locatore, di rendersi disponibile ad affittare al concorrente, per l’intera durata dell’appalto, la
sede operativa indicata ed adeguata allo scopo, con patto di esclusiva garantito almeno fino all' esito di
aggiudicazione definitiva dell’appalto.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere anche altri concorrenti, in sede di gara, la
dimostrazione di quanto indicato al precedente comma al fine di accertare la vericidità della dichiarazioni
rese.
Procedura di scelta del contraente
In sede di successiva procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice, la migliore
offerta verrà selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del
Codice suddetto, in base al migliore rapporto qualità/prezzo, applicando i criteri di cui alla scheda allegata
(allegato 2). Alla valutazione tecnica sarà attribuito un punteggio massimo di 75 punti mentre a quella
economica sarà attribuito il punteggio massimo di 25 punti.
Modalità di partecipazione
I soggetti interessati ad essere invitati devono far pervenire la relativa richiesta a Comune di Pietrasanta –
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione, entro il giorno 26 marzo 2018, ore 14:00, tramite: PEC all'indirizzo
comune.pietrasanta@postacert.toscana.it.

La richiesta può essere fatta utilizzando il modello "istanza" predisposto dall'Ente appaltante (allegato 3),
debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto interessato a cui dovrà essere allegata una
copia del documento di identità dello stesso, pena l’esclusione dall'invito, se sottoscritta con firma autografa.
Per la richiesta di cui trattasi l'operatore può non utilizzare il modello sopra citato, purché comunque, pena
l'esclusione dall'invito, renda nel documento utilizzato, debitamente sottoscritto come sopra indicato, tutte le
dichiarazioni contenute nel modello “istanza”, predisposto dalla stazione appaltante.
Decorso il termine suddetto, non sarà ricevibile alcuna manifestazione di interesse.
Svolgimento della procedura
Dopo la scadenza del termine, l’Amministrazione Comunale, verificata la completezza delle dichiarazioni
circa i requisiti di partecipazione sopra richiamati e la loro conformità a quanto richiesto, stilerà l’elenco dei
partecipanti e procederà ad indire la gara d'appalto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici.
Altre informazioni
Il presente avviso, pubblicato all’albo pretorio dell’amministrazione appaltante e visibile sul sito istituzionale
all’indirizzo internet: http://www.comune.pietrasanta.lu.it è da intendersi 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 Comunale.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare alla Amministrazione Comunale la
disponibilità ad essere invitati a presentare offerte, la quale si riserva la possibilità di decidere di invitare tutti
gli operatori economici in possesso dei requisiti di partecipazione sopra richiamati o solo una parte.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione Comunale la
disponibilità ad essere invitati a presentare offerte.
Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire, né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o
promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. L’Amministrazione Comunale si riserva, in ogni caso, di non
procedere all’indizione della successiva procedura di gara per l’appalto del servizio.
La determinazione dirigenziale n. 1082 del 14.03.2018 è visibile e scaricabile dall'Albo Pretorio on line del
Comune di Pietrasanta (delibere e determine -> determina).
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati raccolti nel corso dell’espletamento della
presente procedura saranno trattati unicamente per le finalità ad essa connesse e per i fini previsti dalla
normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta
di accesso agli atti.
Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 31 del Codice è
individuato nella persona ing. Filippo Bianchi, in qualità di Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici e
Manutenzione.
Il Responsabile del Procedimento
ing. Filippo Bianchi
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