
AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO 
OGGETTO: APPALTO N. 24\2019- Manifestazione di interesse per individuazione operatori economici da 
invitare alla procedura negoziata per l'affidamento degli   interventi di adeguamento sismico edificio 
scolastico Marmocchi Staggia Senese – CIG 8119116A78 - CUP D58E18000360001 
 
 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e sm.  
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nelle parti ancora in vigore  
VISTE le Linee Guida n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 
1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio 
n. 206 del 1 marzo 2018 
 
Il Comune di Poggibonsi, con sede in Piazza Cavour n. 2 53036 Poggibonsi, www.comune.poggibonsi.si.it 
intende espletare un’indagine di mercato, nel rispetto dei principi di non discriminazione parità di trattamento 
e proporzionalità, al fine dell’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata 
per l’affidamento dei lavori qualificati come “interventi di adeguamento sismico edificio scolastico 
Marmocchi Staggia Senese”, come disciplinata dall’art. 36 comma 2 lett. cbis) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 
e ss. mm ed ii. 
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, in alcun modo vincolante per l’ente, 
finalizzato esclusivamente alla raccolta di manifestazioni di interesse per l’affidamento dei lavori come di 
seguito definiti. 
Codice identificativo gara: CIG 8119116A78  CUP D58E18000360001 
 - INFORMAZIONI GENERALI 
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare 
completamente ultimati i lavori dettagliatamente individuati all’art. 1 del CSA da eseguire presso la scuola 
secondaria inferiore “Marmocchi Staggia Senese”, ubicata in via Romana n. 102, Fraz. Staggia Senese, nel 
Comune di Poggibonsi (SI). 
Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro 
completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le 
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati. 
Per i dettagli relativi ai lavori in oggetto, si rimanda al capitolato speciale d'appalto allegato al presente 
avviso. 
La procedura è svolta in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 14\05\2019 e 
della Determinazione Dirigenziale n. 129 del 27\11\2019.  
- IMPORTO APPALTO 
L'importo complessivo dei lavori posti a base di gara, al netto di oneri fiscali, è pari a € 867.481,26 (diconsi 
euro ottocentosessantasettemilaquattrocentottantuno/26) di cui € 40.167,38 per oneri relativi alla sicurezza, 
oltre oneri fiscali nella misura di legge. 
I lavori oggetto dell’appalto rientrano nelle seguenti categorie ai sensi del D.P.R.. 05/10/2010 n. 207: 
Categoria prevalente:  
- OG1 II°: € 454.501,22  pari al 54, 94%  
Categorie scorporabili e subappaltabili:  
- Infissi OS6 - I°: € 134.570,51 pari al 16,26% - Categoria specializzata a qualificazione non obbligatoria. 
- Componenti strutturali in acciaio: OS18A - I°: € 146.987,76 pari al 17,77% - SIOS -  
- Impianti elettrici, telefonici …. : OS30 - I°: € 91.244,39 pari al 11,03% - SIOS 
 
Le lavorazioni appartenenti a categorie specializzate a qualificazione non obbligatoria, possono essere 
subappaltate per intero, fermo il limite del 40% del totale del contratto.  
Le lavorazioni appartenenti alle categorie SIOS non possono essere oggetto di avvalimento (art. 89 comma 
11 del Dlgs. n. 50\2016 e Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248). 
E’ ammesso il ricorso al subappalto ad operatori con idonea qualificazione, in misura non superiore al 40% 
delle relative lavorazioni. 
 
- Criterio di aggiudicazione : offerta al minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4) del D. Lgs. 18.04.2016 
n. 50, applicando l'esclusione automatica ai sensi dell'art. 97 D. Lgs. 50/2016 dalla gara delle offerte che 
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del 
comma 2 del medesimo articolo. 
- Termine di esecuzione: L'appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 
240 (diconsi duecentoquaranta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei 
lavori. 
- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50. 



a) Requisiti di ordine generale: 
-non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50; 
-essere iscritti nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con attività 
esercitata nel settore nel quale si colloca l’oggetto della gara, art. 83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016; 
b) Requisiti di ordine speciale 
Capacità economico finanziaria e tecnico/professionali: 
Possesso dell’attestato di qualificazione SOA, in corso di validità, per categoria prevalente e classifica , che 
per i lavori oggetto dell'affidamento è OG1 classifica III°. 
L’operatore economico che presenta la manifestazione d’interesse dovrà dichiarare di impegnarsi a 
possedere i requisiti minimi di capacità richiesti dal presente avviso ai fini della successiva partecipazione 
alla procedura di gara, rilasciando apposita dichiarazione nel modello “Manifestazione d’interesse”. 
- MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 
La manifestazione di interesse da parte dei concorrenti, dovrà pervenire entro e non oltre il termine 
perentorio del giorno 12\12\2019 ore 09:00 esclusivamente in modalità telematica attraverso il Sistema 
Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) all’indirizzo internet: https://start.toscana.it 
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto, dovranno essere formulate attraverso 
l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente manifestazione di interesse. Attraverso lo 
stesso mezzo l’Amministrazione appaltante provvederà a fornire le risposte. 
L’Amministrazione intende limitare il numero degli operatori economici che verranno invitati alla procedura 
negoziata ad un massimo di 20 partecipanti. 
Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute sia superiore a 20 si procederà, mediante 
sorteggio svolto in modalità telematica, all’individuazione degli operatori economici da invitare. 
- Motivi di esclusione 
La stazione appaltante non prenderà in considerazione le domande presentate dai candidati nei 
seguenti casi: 
- Manifestazione di interesse pervenute al di fuori della piattaforma “Start”; 
- Mancata sottoscrizione in forma digitale dell’istanza di manifestazione di interesse, redatta 
conformemente al Modulo A; 
- Mancanza dei requisiti di partecipazione di ordine generale e/o di ordine speciale. 
- INFORMAZIONI TECNICHE 
Per informazioni tecniche sul sistema di acquisti telematici è possibile rivolgersi al Call center del gestore 
del Sistema telematico contattando il tel. +39 02 86838415, o all’indirizzo di posta elettronica infopleiade@i-
faber.com. 
Per poter presentare la propria manifestazione di interesse a partecipare: 
- gli operatori economici già registrati nell’indirizzario regionale dovranno accedere all’area riservata, relativa 
all’avviso in oggetto, e utilizzare l’apposita funzione prevista sul Sistema; 
- gli operatori economici non iscritti nell’indirizzario regionale dovranno compilare il form telematico presente 
sulla pagina contenente il dettaglio relativo al presente avviso. 
L’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del presente avviso 
avrà la facoltà, ai sensi degli artt. 45 comma 2 e 48 del D.Lgs. 50/2016 di presentare offerte per sé o quale 
mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di invito a presentare 
offerta. 

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online 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. 

- FORMAZIONE DELL'ELENCO PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
1) La stazione appaltante, qualora il numero degli operatori economici non sia superiore a 20, inviterà alla 
gara tutti quelli che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che abbiano 
attestato il possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla procedura negoziata. 
2) Nel caso in cui le manifestazioni di interesse siano in numero superiore a 20 la stazione appaltante, 
inviterà alla successiva procedura negoziata 20 operatori economici, individuati mediante sorteggio, svolto in 
modalità telematica, tra quelli che avranno presentato entro i termini, apposita manifestazione di interesse e 
che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla procedura negoziata. 
3) Tale attività è finalizzata ad una verifica sulle potenzialità presenti nel mercato senza alcune vincolo per la 
stazione appaltante. 

4) In osservanza a quanto previsto all’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016, l’accesso ai nominativi dei soggetti 

che hanno segnalato il proprio interesse ad essere invitati alla procedura negoziata sarà differito alla 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte economiche. 

5) La stazione appaltante prevede nell’invito a gara l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che 
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del 



comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter dell’art. 97 Dlgs. n. 50\2016. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6 
del medesimo articolo. Comunque l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte 
ammesse è inferiore a dieci. 
- TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Il sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa, ai sensi dell’art. 13 e 14 del 
GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 consultabile al link 
http://www.comune.poggibonsi.si.it/contenuto/?4531, per il trattamento dei dati personali. La 
partecipazione alla procedura costituisce consenso implicito all’utilizzo ed al trattamento dei dati per le 
finalità amministrative relative alla gara. 
8 - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, è l’Arch. Vito 
Disabato - Dirigente del Settore Gestione Pianificazione del Territorio del Comune di Poggibonsi; 
- PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso è pubblicato e consultabile all’albo pretorio on-line,  sul sito del Comune di Poggibonsi 
www.comune.poggibonsi.si.it sia nella sezione “Bandi di Gara e Avvisi/Lavori Pubblici, sia nella sezione 
“Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e Contratti/Lavori Pubblici nonché sulla piattaforma START 
(Sistemi Telematici di Acquisto della Regione Toscana) per 15 gg consecutivi dal 27\11\2019. 
Poggibonsi 27\11\2019 
Il Dirigente del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio 
Arch. Vito Disabato  
Documento informatico sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 1, co. 1, lett. p), 20 e 21, co. 2, del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 07/03/2005, n. 82). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


