
AVVISO  ESPLORATIVO  PER  LA  MANIFESTAZIONE  D’INTERESS E  AD  ESSERE
INVITATI ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DEL L’ART. 36 COMMA 2
LETTERA  A)  DEL  D.LGS.50/2016  E  S.M.I.  –  AFFIDAMENTO  DIRETTO  –  PER
L’ESECUZIONE  DEL  SERVIZIO  DI  SORVEGLIANTE  DELLE  CON CESSIONI
MINERARIE “MONTE ARSICCIO DI  VALDICASTELLO”  E “BUCA  DELLA VENA”
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PIETRASANTA E DEL COMU NE DI STAZZEMA

Con il presente avviso si richiede agli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti
richiesti  di  manifestare  l’interesse  ad  essere  invitati  alla  procedura  telematica  in  oggetto,  da
espletarsi ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici, nel
prosieguo anche detto  Codice) con affidamento  diretto  dell'incarico,  previa  acquisizione di  più
preventivi di spesa tramite la piattaforma telematica regionale Start.
Si  forniscono  di  seguito,  in  sintesi,  le  informazioni  utili  sia  per  la  presente  manifestazione
d’interesse sia per la successiva selezione ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016.

Ente interessato al servizio e Gestore della presente manifestazione di interesse: 
Comune di Pietrasanta – Piazza Matteotti n. 29 55045 Pietrasanta (LU) – Ufficio Ambiente,
tel.05847951 - mail ambiente@comune.pietrasanta.lu.it,
R.U.P. Arch. Simone Pedonese

Amministrazione aggiudicatrice e Gestore della gara:
Comune di Pietrasanta, Ufficio Ambiente, Via Martiri di Sant’Anna n. 10 55045 Pietrasanta (LU).

Oggetto del contratto
Affidamento  del  “Servizio  di  Sorvegliate  delle  concessioni  minerarie  “Monte  Arsiccio  di
Valdicastello” e “Buca della Vena” alle condizioni di cui allo schema di disciplinare approvato con
determinazione dirigenziale n. 658 del 19/05/2020 ed allegato al presente avviso (allegato 1).

Normativa di riferimento
Affidamento ai sensi del D. Lgs. 50/2016.

Descrizione del servizio
Il servizio riguarda nello specifico lo svolgimento delle attività di:

a. Sopralluoghi  sulle aree delle concessioni  minerarie con cadenza mensile con calendario  da
definire  di  concerto  con  l’ufficio  Ambiente  e  report  del  sopralluogo  con  documentazione
fotografica e video al fine di individuare criticità e indicare interventi di messa in sicurezza da
attuare nel perimetro delle stesse concessioni;

b. Sopralluoghi  in  galleria  da  effettuare  su  necessità e  previa  autorizzazione  del  Distretto
Minerario  della  Regione  Toscana  con  redazione  di  report,  documentazione  fotografica,
documentazione video e rilievo.

c. Partecipazione come accompagnatore a visite didattiche ed escursioni organizzate all’interno
delle concessioni minerarie.

d. Supporto  tecnico  e  logistico  ad  Enti  e/o  professionisti  incaricati  dall’amministrazione  che
necessitano di accedere alle concessioni minerarie.

e. Relazione bimestrale sulle attività svolte.

f. Eventuali  altre attività inerenti  la messa in sicurezza delle stesse concessioni minerarie non
ricomprese nei punti da a ad e).

Valore stimato dell'appalto
L’importo dell’incarico per le attività di cui ai punti a, b, c, d prevede un canone mensile di 291,67
€/mese per 24 mesi per un importo complessivo pari a 7.000 oltre iva e oneri previdenziali.



Nella prestazione sono compresi tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti lo svolgimento delle
attività di cui al punto precedente. 

Spese  tecniche,  sopralluoghi,  partecipazioni  a  riunioni  tecniche  con  gli  Enti  di  riferimento  e
conferenze servizi si considerano compresi nel compenso richiesto dal professionista.

Per gli incarichi di cui al punto f) viene inoltre aggiunta una cifra massima pari a 3.000 € oltre IVA
e cassa previdenziale nel biennio di incarico di Sorvegliante; per ogni singolo incarico di cui al
punto f) conferito con atto separato e su specifica richiesta di preventivo, il ribasso sulle tariffe
professionali applicato dovrà essere pari al ribasso offerto in fase di affidamento dell’incarico di
Sorvegliante.

Non è vincolante, per l’Amministrazione, il raggiungimento del tetto massimo dei 3.000 € oltre iva
e cassa previdenziale e gli incarichi di cui al punto f) verranno computati solo ad effettivo servizio
svolto.

Corrispettivo del servizio
Il  pagamento  del  compenso sarà effettuato  con cadenza trimestrale  a conclusione di  ogni  fase
dell’incarico a seguito di presentazione di regolare fattura.
Gli incarichi di cui al punto f) verranno conferiti su specifica richiesta di preventivo, con atti e
fatturazione separata.

Durata del contratto
Il  servizio  avrà  durata  di  24  mesi  consecutivi  e  continui  decorrenti  dal  giorno  dell'avvio
dell'esecuzione del contratto con possibilità di rinnovo alla scadenza contrattuale per pari durata.

Requisiti di partecipazione
1. essere  in  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale per  contrarre  con  la  Pubblica

Amministrazione, ovvero non incorrere nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D. Lgs.
50/2016 (codice dei contratti);

2. Essere in possesso di:

−−−− Diploma di scuola media superiore;

−−−− Almeno quattro anni di esperienza nel ruolo di Sorvegliante

−−−− Formazione specifica relativa all'Accordo stato Regioni del 21 novembre 2012 Allegato A
“Formazione  dei  lavoratori  ai  sensi  dell'art.  37,  comma 2 del  D.Lgs.  81/2008”:  corso  di
formazione generale di 4 ore più corso di formazione specifica per i settori della classe di
rischio ALTO.

−−−− Qualifica di Istruttore speleologo o aiuto istruttore speleologo con iscrizione alla SSI Società
Speleologica italiana

3. essere  iscritto  o  iscriversi  entro  la  data  di  scadenza  del  presente  avviso  alla  piattaforma
telematica della Regione Toscana, denominata START (https://start.e.toscana.it), alla categoria
di Servizi di Ingegneria. L'iscrizione è gratuita. Soggetti e numeri telefonici da contattare in caso
di necessità: PA & Mercato srl – 055642259 e I-Faber spa - 028683 8410. 

Procedura di scelta del contraente
La selezione si svolgerà in fase successiva ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016
(Codice  dei  Contratti  Pubblici,  nel  prosieguo  anche detto  Codice) con  affidamento  diretto
dell'incarico, previa acquisizione di più preventivi di spesa.

Modalità di partecipazione
I  soggetti  interessati  ad essere  invitati  devono far  pervenire  la  relativa  richiesta al  Comune di
Pietrasanta – Ufficio Ambiente entro 15 gg decorrenti dalla pubblicazione all’Albo con scadenza al



04/06 p.v. ore 13.00, tramite: PEC all'indirizzo comune.pietrasanta@postacert.toscana.it, o presso
l’Ufficio Protocollo Generale sito in Piazza Matteotti n. 29 – Pietrasanta (LU). 
Decorso tale termine non sarà ricevibile alcuna manifestazione di interesse.
La  richiesta  può  essere  redatta  in  conformità  al  modello  predisposto  dall’Amministrazione
Comunale (domanda di  partecipazione)  ed allegato al presente avviso (allegato 2),  debitamente
sottoscritta dal soggetto interessato a cui dovrà essere allegato curriculum professionale e copia del
documento di identità, pena l’esclusione dalla procedura.

Svolgimento della procedura
In seguito alla 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 selezione per l’affidamento del
servizio ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici.
Nel caso in cui pervenga un numero di domande superiore a 10, verrà espletata una preselezione
sulla base dei curricula presentati con l’attribuzione di un punteggio in base ai seguenti criteri:
Fino a 64 punti per il curriculum professionale di cui:

− QUATTRO punti per ogni incarico eseguito ai sensi del D.Lgs. n. 624/96 fino ad un MAX di
20 punti;

− QUATTRO punti per ogni anno svolto quale Sorvegliante, fino ad MAX di 24 punti;

− DUE punti  per ogni  anno svolto quale Capo Servizio o Preposto delle lavorazioni  in siti
minerari, fino ad MAX di 8 punti.

− DUE punti  per  ogni  abilitazione/attestato/corso  relativo  all'Accordo  stato  Regioni  del  21
novembre 2012 Allegato A “Formazione dei  lavoratori ai  sensi dell'art.  37, comma 2 del
D.Lgs. 81/2008”, punti 4 e 5, fino ad un MAX di 6 punti.

− DUE punti per ogni abilitazione/attestato/corso in ambito minerario e speleologico fino ad un
MAX di 6 punti.

Si procederà a stilare l’elenco dei partecipanti  in ordine di punteggio decrescente con i relativi
punteggi e verranno successivamente invitati a presentare offerta i primi 10. 

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 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
di non procedere all’indizione della successiva procedura di gara per l’affidamento del servizio.
In caso di affidamento del servizio si precisa che esso sarà regolato da un disciplinare allegato alla
lettera di invito che seguirà. Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 e ss.mm. ed int., 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. 31 è individuato nella persona dell'Arch. Simone
Pedonese in qualità di Dirigente dell'Area Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 e
s.m.i.



Allegati: 1 – Schema di Disciplinare
2 – Domanda di partecipazione


