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AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Perla costituzione di un elenco di operatori economici dal quale verranno successivamente selezionati, 

mediante sorteggio, n.15 operatori economici, in possesso dei requisiti di carattere generale e speciale 

previsti , da invitare alla successiva procedura di gara. 
 

PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. C), PREVIA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'APPALTO, DELL' INTERVENTO “MESSA IN 

SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO VIA NORCINI LOC. GOMBITELLI NEL COMUNE DI 

CAMAIORE”. 

 

CUP: D34E16000810004 

CIG: 6923693C33 
 

L’Amministrazione Comunale del Comune di Camaiore intende appaltare, in esecuzione della determinazione 

dirigenziale a contrarre n. 1499 del 20.12.2016, le opere relative all’ intervento “MESSA IN SICUREZZA 

MOVIMENTO FRANOSO VIA NORCINI LOC. GOMBITELLI NEL COMUNE DI CAMAIORE”, così 

come meglio descritte nel Capitolato speciale d'appalto.  

 

Con il presente avviso si intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’appalto dei lavori in 

oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, letta. B) del D.Lgs50/2016.  

 

Con esso non viene indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono previste 

graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Le manifestazioni di interesse hanno il solo 

scopo di comunicare all’Amministrazione Comunale la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta. 

Esso non costituisce altresì un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 cc. o promessa al 

pubblico ai sensi dell’art. 1989 cc. . 

L’Amministrazione Comunale si riserva di non procedere alla successiva richiesta di presentazione dell’offerta 

per l’affidamento dei lavori. Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione 

d’interesse e che costituiscono elementi a base della successiva documentazione di gara. 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

Descrizione sommaria: Il progetto è composto da una serie di opere atte al ripristino del dissesto in corso e al 

tempo stesso, ad un miglioramento delle condizioni di sicurezza del tratto di strada in esame. 

Si è deciso pertanto di realizzare un’opera di sostegno (cordolo su micropali e tiranti) per tutto il tratto 

interessato dal dissesto posta sul bordo di valle sotto la pavimentazione della strada Comunale, e di installare una 

rete in acciaio in aderenza rinforzata con funi lungo alcuni tratti della scarpata in roccia a monte della strada, a 

sua protezione e contenimento. 

Vista l’esigua larghezza della carreggiata, si è deciso assieme all’Amministrazione Comunale di procedere ad un 

leggero ampliamento della sede stradale mediante ampliamento verso valle del cordolo in c.a. su micropali e 

tiranti che permetterà una migliore percorribilità degli automezzi nelle due direzioni. Inoltre sarà realizzata una 

zanella per la raccolta delle acque di scorrimento superficiale per permettere un allontanamento delle stesse e far 
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si che non si concentrino più nella zona del dissesto. A valle della nuova zanella sarà creato un pozzettone di 

raccolta che capterà le acque convogliandole, mediante un tubo interrato in un compluvio presente nelle 

immediate vicinanze. 

 

IMPORTO APPALTO 
L’importo complessivo dei lavori è pari ad € 326.350,01, oltre I.V.A. 22%, di cui:  

 

€ 316.350,01, per lavori a base d’asta,  (importo sul quale calcolare il ribasso);  

€ 10.000,00, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

L’opera sarà realizzata con contratto a misura. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 
Gli operatori che intendono manifestare il loro interesse a partecipare alla gara in oggetto devono essere in 

possesso dei seguenti requisiti: 

 

A) Requisiti di ordine generale: 

 assenza di cause di esclusione ex art. 80 D. Lgs. n. 50/2016;  

 

B) Requisiti di qualificazione  

 Categoria prevalente: OS21, classifica II, importo euro 326.350,01 

 

I concorrenti per poter partecipare dovranno pertanto : 

 produrre attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al DPR207/2010, 

regolarmente autorizzata, in corso di validità, tale da documentare il possesso della qualificazione nella 

lavorazione di cui sopra. 

 

Allegare copia attestazione SOA 

 

Altre categorie di cui si compone l’intervento, ma poiché il relativo importo è inferiore al 10% dell’importo 

dell’appalto e inferiore ad euro 150.000,00 non costituiscono opere scorporabili e vengono incamerate nella 

categoria prevalente. Possono essere subappaltate nel rispetto del limite complessivo di subappaltabilità stabilito 

dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016 (30%). 

 

 -OG3 (Opere stradali) 

 - OG13 (Opere di ingegneria naturalistica) 

 - OS12 B (Barriere paramassi, fermaneve e simili) 

 

CONSEGNA IN VIA D’URGENZA: La consegna dei lavori potrà avvenire in via d’urgenza, ai sensi 

dell’art.32, comma 8 del D.Lgs 50/2016, poiché è necessario procedere rapidamente alla realizzazione dei lavori 

per assicurare la tempestività dell’intervento. 

 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: criterio del minor prezzo ex art.95, comma 4, letta. a) del D. Lgs 50/2016. 
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ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO: 

L’aggiudicatario dell’appalto in oggetto dovrà impegnarsi, a garantire in cantiere, durante l’esecuzione 

dei lavori, la presenza costante- durante tutte le ore lavorative- di un ingegnere con riconosciuta e 

dimostrata esperienza nel campo della realizzazione di opere strutturali; questi potrà essere un 

dipendente o anche un libero professionista, all’uopo incaricato, per l’assistenza e il controllo operativo 

continuativo e costante delle lavorazioni da parte delle maestranze.  

 

TERMINE DI ESECUZIONE 
138 giorni (centotrentotto) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

 

 

      SI INVITA 

 

chiunque abbia interesse a partecipare alla presente indagine di mercato, a manifestare l'interesse ad essere 

invitati alla successiva procedura negoziata effettuata attraverso il sistema telematico Acquisti Regione Toscana, 

utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo http://start.e.toscana/rtrt 

 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
L'appalto si svolgerà in modalità telematica: le domande di partecipazione e le offerte dovranno essere formulate 

dai concorrenti e ricevute dalla Centrale unica di committenza esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico 

Acquisti Regione Toscana, accessibile all'indirizzo: https//start.e.toscana/rtrt 

 

 

 

entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 29.12.2016 

 

Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione dell'indagine di mercato dopo 

tale termine perentorio. 

 

Per poter manifestare l'interesse a partecipare: 
 

- i concorrenti già registrati dovranno accedere all'area riservata relativa all'avviso in oggetto e utilizzare 

l'apposita funzione presente sul sistema. Si comunica che in questa fase di gara è sufficiente la semplice 

conferma telematica tramite sistema start del proprio interesse a partecipare alla gara in oggetto. 

Tale conferma consiste nel cliccare sull'apposito tasto di adesione. Il concorrente, dopo aver manifestato 

interesse, riceverà una comunicazione di conferma attraverso il sistema START all'indirizzo di posta 

elettronica indicato in sede di registrazione; 
 

- gli operatori economici non registrati dovranno compilare il form telematico presente sulla pagina 

contenente il dettaglio relativo al presente avviso. 
 

FASE SUCCESSIVA ALLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: 
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Una volta manifestata l'adesione sul sistema start sarà necessario trasmettere mediante il sistema di 

messaggistica presente su start (invio comunicazione) il modello di domanda (All.1), allegato al presente 

avviso, firmato digitalmente. 

 

Si fa presente che il concorrente che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del presente 

avviso avrà la facoltà, ai sensi dell'art.48 del D. Lgs. 50/2016, di presentare offerta per sé o quale mandatario di 

operatori riuniti, evidenziando gli operatori economici con i quali si intende partecipare i quali dovranno 

sottoscrivere congiuntamente la richiesta di invito a partecipare. 

 

La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata successivamente dalla Centrale unica di committenza 

esclusivamente alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente e sarà inoltre disponibile sul Sistema 

telematico, nell'area riservata all'appalto in oggetto, insieme agli ulteriori elaborati di gara.  

 

La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata dalla Centrale unica di committenza esclusivamente alla 

casella di posta elettronica indicata dal concorrente e sarà inoltre disponibile sul Sistema telematico, nell'area 

riservata all'appalto in oggetto, insieme agli ulteriori elaborati di gara.  

 

Attenzione: Il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Altri Enti RTRT utilizza la casella 

denominata noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. 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. 
 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 
 

Qualora le manifestazioni di interesse pervenute e ammesse siano: 

- superiori a 15 (quindici), la scelta degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata nel numero di 

15 (quindici), avverrà mediante sorteggio automatico svolto attraverso il sistema di gestione gare on-line 

START. 

- inferiori o uguali a n. 15 (quindici), il sorteggio non avrà luogo. 

 

Il sorteggio telematico avverrà in seduta pubblica alle ore 13,15 dello stesso giorno di scadenza di 

presentazione delle domande di partecipazione presso i locali della Centrale unica di Committenza, Via 

Martiri di S.Anna, 10 a Pietrasanta. 

 

Gli operatori economici che intendono partecipare alla fase di gara successiva all'invito da parte della 

Centrale unica di committenza dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di 

validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, 

secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (art 29 c. l) e specificato dal DPCM 30 

marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali. 

 

Responsabile unico del procedimento: Ing. Filippo Bianchi- tel. 0584/986229. 
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Responsabile dell'istruttoria della gara: Dott.ssa Daniela Giannecchini Responsabile della Centrale di 

committenza Comune di Pietrasanta e Camaiore. 

 

Responsabile del procedimento fase della procedura di gara: dott. Massimo Dalle Luche.  

 

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate attraverso l’apposita 

sezione “Chiarimenti”, nell’area riservata alla presente manifestazione di interesse, all’indirizzo 

https://start.e.toscana.it/rtrt/. Attraverso lo stesso mezzo la Centrale unica di commitenza provvederà a fornire le 

risposte. 

 

Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati  
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. esclusivamente per 

le finalità connesse all’espletamento della suddetta procedura. 

Titolare del trattamento dei dati è la CUC – Ufficio Unico Gare - Comuni di Pietrasanta e di Camaiore.  

Responsabile interno del trattamento dei dati è il Dirigente responsabile della gara Dott. Massimo Dalle Luche. 

Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della 

Toscana –  Altri Enti Pubblici RTRT.  

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e del Comune di Pietrasanta- 

assegnati alle strutture interessate dal presente appalto. 

 

INFORMAZIONI TECNICHE 
Per informazioni tecniche sul sistema di acquisti telematici è possibile rivolgersi al Call Center del gestore del 

Sistema telematico tramite il tel. 02 86.83.84.15 o all'indirizzo di posta elettronica infopleiade@i-faber.com 

 

PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso. è consultabile: 

 all'Albo Pretorio on-line e sul sito della Centrale unica di committenza c/o Comune di Pietrasanta 

all’indirizzo: http://www. comune.pietrasanta.lu.it 

 sulla rete dell'Osservatorio regionale appalti della toscana all 

'indirizzohttps://webs.rete.toscana.it/PubbBandi/GetElencoaltriavvisi.do?pagina=1 

 sulla piattaforma START. 

 

 

 

Pietrasanta 22.12.2016  

 

 

      Il Dirigente della CUC 

              Dott. Massimo Dalle Luche 

https://start.e.toscana.it/rtrt/
http://www/
https://webs.rete.toscana.it/PubbBandi/GetElencoaltriavvisi.do?pagina=1

