Unione di Comuni montana Colline Metallifere
Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri

INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DA INVITARE AD
UNA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI
GARA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016

Con il presente avviso si invitano agli operatori economici (soggetti di cui all’art. 45 comma 2
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) a manifestare l’interesse ad essere invitati alla procedura per
l’affidamento del seguente appalto di lavori:

AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI MASSA MARITTIMA – REALIZZAZIONE DI
NUOVO BLOCCO LOCULI ALL’INTERNO DEL PERIMETRO ESISTENTE – LOTTO 1”
Elementi della procedura e del contratto

1 – Luogo, descrizione e natura dei lavori in appalto




Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Massa Marittima, viale Martiri della
Niccioleta;
Descrizione dei lavori: L’intervento consiste nella realizzazione di un nuovo blocco di
loculi ed ossari nel cimitero del capoluogo
Natura dei lavori: opere edili .

2 – Importo dei lavori e categorie di cui si compone l'intervento
L’importo dei lavori posto a base di gara (oneri di sicurezza da interferenze ed I.V.A. esclusi),
da
assoggettare
a
ribasso,
ammonta
ad
€.
342.412,13
(euro
trecentoquarantaduemilaquattrocentododici/13).
L'importo complessivo degli oneri per la sicurezza da interferenze di cui all’Allegato XV, punto
4., sottopunto 4.1.4., del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 (I.V.A. esclusa), ammonta ad €.
11.303,91 (euro undicimilatrecentotre/91).
L'importo complessivo dei lavori ammonta ad
€. 353.716,04 (euro
trecentocinquantatremilasettecentosedici/04) .
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L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:
Categoria Qualificazione
obbligatoria

Lavori

PREVALENTE

OG1

SI

Opere edili

assumibile in
proprio
dall'appaltatore

OG3

no

assumibile in
proprio
dall'appaltatore

OS30

no

Importo
Є.

%
sul
totale

320.120,32

93,49%

Opere stradali

10.385,68

3,033%

Impianto elettrico

11.906,13

3,48%

342.412,13

100

Totale

3 - Requisiti di partecipazione:
 requisiti di ordine generale:
non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
gara ad evidenza pubblica previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
 requisiti di idoneità professionale:
iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura così come disposto
dall'art. 83 comma 3 del D.Lvo 50/2016;
 requisiti di capacità tecniche e professionali:
Possesso della certificazione rilasciata da un organismo certificato SOA per la categoria:
 OG1 classe II
4 - Procedura di gara
Ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la gara sarà svolta con la
procedura negoziata di cui all'art. 63 dello stesso decreto con consultazione di almeno dieci
operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti,
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
5 - Criterio di aggiudicazione
La gara sarà aggiudicata a favore dell’offerta di minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4
del D. Lgs. 50/2016
6 – Numero di operatori economici che saranno invitati
Ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, gli operatori economici che
saranno invitati alla procedura dovranno essere almeno in numero di dieci.
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Si procederà ad invitare alla procedura negoziata n. 20 operatori tra quelli che
hanno manifestato l'interesse ad essere invitati in risposta al presente avviso.
I suddetti 20 operatori saranno individuati mediante sorteggio.
Il sorteggio sarà eseguito automaticamente dalla piattaforma START

IMPORTANTE:
L'OPERATORE ECONOMICO CHE HA MANIFESTATO L'INTERESSE AD ESSERE
INVITATO A PRESENTARE L'OFFERTA, CHE E' STATO ESTRATTO E CHE NON HA
PRESENTATO L'OFFERTA NON VERRA' INVITATO ALLE PROSSIME 5 FUTURE
PROCEDURE DI SELEZIONE INDETTE DA QUESTA STAZIONE APPALTANTE PER
APPALTI DI IMPORTO SIMILE A QUELLO IN OGGETTO
7 - Termini e modalità per la presentazione della manifestazione di interesse
Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per il
giorno 29 Novembre 2016 entro le ore 19.00.
Le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici devono pervenire entro tale
data in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana
(START)– Rete Telematica Regionale Toscana-altri enti Pubblici RTRT, utilizzando le apposite
funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo internet: https://start.e.toscana.it/rtrt/ (nella
sezione “sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) Sistema di acquisti
telematici degli enti RTRT)
Per poter manifestare l’interesse a partecipare:
 Gli operatori economici già iscritti all’indirizzario fornitori di START dovranno accedere
all’area riservata relativa all’avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione;
 Gli operatori economici non iscritti all’indirizzario fornitori di START dovranno compilare
il form telematico presente nella pagina contenente il dettaglio relativo all’avviso in
oggetto.
L’operatore economico, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di
conferma attraverso il sistema START all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di
registrazione.
Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse
a seguito del presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D.Lgs. n.
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50/2016, di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti secondo le
modalità che saranno indicate nella lettera di invito.
La lettera di invito verrà inviata da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente
alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente e, inoltre, sarà disponibile su START
nell’area riservata all’appalto in oggetto.
L’appalto si svolgerà in modalità telematica: le domande di partecipazione e le offerte
dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dall’Amministrazione
aggiudicatrice
esclusivamente
per
mezzo
di
STARTaccessibile
all’indirizzo:http://www.regione.toscana.it/start nella sezione “Rete Telematica Regionale
Toscana- altri enti Pubblici RTRT”;

I titolari o legali rappresentanti degli operatori economici che intendono
partecipare alla fase di gara successiva all’invito da parte dell’Amministrazione
aggiudicatrice dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in
corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei
certificatori, previsto dall’articolo 29, comma 6, del D.Lgs. n.82/2005 tenuto da
DigitPA, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di
documenti digitali.
8 - REQUISITI INFORMATICI PER PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE
La partecipazione alle procedure di scelta del contraente svolte telematicamente è aperta,
previa identificazione, a tutti gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti
richiesti dalla singola procedura di gara.
Per poter operare sul sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria
strumentazione.
Configurazione hardware minima di una postazione per l'accesso al sistema:
a) Memoria RAM 2 GB o superiore;
b) Scheda grafica e memoria on-board;
c) Monitor di risoluzione 800x600 pixel o superiori;
d) Accesso a internet ADSL a 640 kbit/s
e) Tutti gli strumenti necessari al corretto funzionamento di una normale postazione
(es. tastiere, mouse, video, stampante etc. );

4

Unione di Comuni montana Colline Metallifere
Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri

Sulla postazione, dovrà essere disponibile un browser per la navigazione su internet: fra i
seguenti:
Microsoft Internet Explorer 6.0 o superiori;
Mozilla Firefox 9.0 o superiori;
Inoltre devono essere presenti i software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei
documenti tipo (elenco indicativo):
MS Office
Open Office o Libre Office
Acrobat Reader o altro lettore documenti .PDF
Va ricordato che per garantire una maggiore riservatezza delle trasmissioni viene richiesto
certificato SSL con livello di codifica a 128bit.
I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono
partecipare all’appalto 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.1) e
specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la
firma di documenti digitali.
Per garantire il massimo livello di sicurezza nelle connessioni telematiche si invitano gli
operatori, ove possibile, a dotarsi anche di un certificato di autenticazione digitale in
corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori, tenuto
da DigitPA.
9 - Chiarimenti e precisazioni in merito al sistema START
In questa fase, l’Amministrazione aggiudicatrice si limita a fornire chiarimenti solo
sulle modalità di presentazione della manifestazione di interesse telematica. Per le
successive richieste di chiarimenti su documenti di gara ed elaborati progettuali, queste si
svolgeranno con le modalità previste nella lettera di invito.
Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana – giunta Regionale
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 e-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.
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Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate
attraverso l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente gara,
all’indirizzo:
https://start.e.toscana.it/rtrt/. Attraverso lo stesso mezzo la stazione appaltante provvederà
a fornire le risposte.
10 - Responsabile del Procedimento
Il responsabile unico del procedimento è l’arch. Martinozzi Sabrina
0566/906260
cel.
3357501834
–
s.martinozzi@comune.massamarittima.gr.it
–
comune.massamarittima@postacert.toscana.it

tel. Diretto
email
PEC

Il Responsabile della
Centrale Unica di Committenza
Dott. Alessandro Vichi
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