COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE
(Provincia di Pistoia)
Settore Tecnico Manutentivo, Pianificazione e Gestione del Territorio
piazza XX settembre n.1 tel. 0572/956327 fax 0572/952150
email a.rizzello@comune.pieve-a-nievole.pt.it
PEC: comune.pieve-a-nievole@postacert.toscana.it
Pieve a Nievole, 4.10.2016
Oggetto:

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse
per individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata
telematica per l'affidamento di lavori di realizzazione pavimentazione in parquet
sportivo alla Palestra “Fanciullacci”
- CUP G44H16000930002
- CIG 6820823134

L’Amministrazione Comunale di Pieve a Nievole, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento e proporzionalità, in esecuzione della determinazione del Settore Tecnico manutentivo,
Pianificazione e Gestione del Territorio n. 218 del 4.10.2016, con il presente avviso esplorativo intende
individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di
realizzazione pavimentazione in parquet sportivo alla Palestra “Fanciullacci” ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) D.
Lgs. 50/2016.
Con il presente avviso 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.
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.
1) OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto i lavori , le somministrazioni e le forniture complementari occorrenti per i lavori di
realizzazione pavimentazione in parquet sportivo alla Palestra “Fanciullacci” posta in Via Cosimini a Pieve a
Nievole (PT).
Gli interventi consistono in realizzazione di pavimentazione in parquet sportivo, sostituzione di alcuni infissi,
sostituzione illuminazione zona gioco con tecnologia a LED
Si allega progetto esecutivo.
Codice CPV: 45432113-9
2) DURATA DI ESECUZIONE DEI LAVORI
I lavori dovranno essere terminati entro il termine ultimo di 70 giorni naturali e consecutivi dalla data del
verbale di consegna degli stessi.
In caso di ritardo, la penalità giornaliera prevista è pari all'1 per mille dell'importo dell'appalto.
Sin d’ora si informa che, con la successiva presentazione dell'offerta, la ditta dichiarerà di avere preso
visione e di accettare incondizionatamente che la consegna dei lavori dovrà avvenire ENTRO E NON
OLTRE IL 20/11/2016, pena la decadenza di finanziamenti,
3) IMPORTO DELL'APPALTO
3.1 Importo complessivo dell’appalto, compreso oneri per la sicurezza:
€ 99.400,00 IVA 22% esclusa; categoria prevalente OS6 classifica I.
3.2 Importo soggetto a ribasso d’asta:
€ 98.200,00
3.3 Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso:
€ 1.200,00

3.4 Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
Lavorazione
Categ. Classific. Importo in Prevalente o
DPR
euro
scorporabile
207/10

Finiture di opere
OS6
generali in materiali
lignei, plastici, metallici
e vetrosi
TOTALE

I

99.400,00 Prevalente

99.400,00

Subappaltabile

Qualificaz. %
Obbligat.
DPR 207/10

max. 30%

No

100,00

100,00

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 D. Lgs. 50/2016.
E' ammesso l'avvalimento secondo le disposizioni dell'art. 89 D. Lgs. 50/2016.
3.5 modalità di determinazione del corrispettivo: corrispettivo a corpo ai sensi art. 3 lettera ddddd) del
D.lgs 50/2016.
3.6 Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'importo a corpo
dei lavori posto a base di gara ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.lgs. 50/2016
4) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016.
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 idoneità economica-finanziaria e tecnico professionali:
Visto il disposto dell’art. 216 co. 14 del D.lgs. 50/2016 I concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere i
requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 o, in alternativa, attestazione rilasciata da società di attestazione
S.O.A. regolarmente autorizzata, in corso di validità, con qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai
lavori da assumere secondo quanto indicato nel punto 1 (categoria OS6 classifica 1 o superiore).
5) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse da parte dei concorrenti ad essere invitati alla successiva procedura negoziata
dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 19.00 del giorno 19 ottobre 2016
esclusivamente in modalità telematica attraverso il sistema telematico Acquisti Regione Toscana, utilizzando
le apposite funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo:
http://start.e.-toscana/rtrt
Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione dell'indagine di mercato
dopo tale termine perentorio.
L’apertura delle manifestazioni di interesse e l’eventuale sorteggio verranno effettuati il giorno
20.10.2016 alle ore 9.00. Gli esiti del sorteggio saranno comunicati attraverso lo stesso portale telematico.
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.
Le manifestazioni pervenute saranno utilizzate soltanto per la procedura negoziata in oggetto.
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni
responsabilità della stazione appaltante ove per disguidi, ovvero, per qualsiasi motivo, l’istanza non
pervenga entro il previsto termine di scadenza sulla piattaforma START.
Resta inteso che la suddetta richiesta di manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei
requisiti richiesti per l'affidamento dei lavori, i quali oltre a dover essere riconfermati in sede di
presentazione dell’offerta ed eventualmente comprovati nella stessa sede, verranno accertati dalla stazione
appaltante in occasione della procedura di aggiudicazione.
Si informa che il presente avviso di manifestazione di interesse non vincola in alcun modo
l’Amministrazione Comunale all’espletamento della successiva fase di invio delle lettere di invito alla
procedura negoziata e all’aggiudicazione del contratto.
6) INFORMAZIONI TECNICHE
Per qualunque problematica: call center del gestore del Sistema Telematico al numero 0286838415/38 o indirizzo di posta elettronica infopleiade@i-faber.com

Per poter presentare la propria manifestazione di interesse a partecipare:
- gli operatori economici 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 la forma telematica presente sulla pagina
contenente il dettaglio relativo al presente avviso.
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, secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di invito.
La lettera di invito a presentare offerta perverrà dalla Stazione appaltante 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.
7) FORMAZIONE DELL'ELENCO PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
La stazione appaltante, qualora il numero degli operatori economici non sia superiore a 5, inviterà alla gara
tutti quelli che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in
possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla procedura negoziata.
Nel caso in cui le manifestazioni di interesse siano in numero superiore a 5, la stazione appaltante inviterà
alla successiva procedura negoziata solo 5 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.
Ai soggetti invitati verranno resi disponibili sul portale START gli ulteriori elaborati di gara.
8) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 si informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente
procedura è il Comune di Pieve a Nievole e che la partecipazione alla procedura costituisce consenso
implicito all'utilizzo ed al trattamento dei dati per le finalità amministrative relative alla gara.
9) IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l’Ing. Alessandro Rizzello
Responsabile del Settore tecnico manutentivo, Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di Pieve a
Nievole.
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 il
Responsabile del procedimento.
10) PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato e consultabile :
- sul sito del Comune di Pieve a Nievole all’indirizzo: http://www.comune.pieve-a-nievole.pt.it
- sulla piattaforma START http://start.e.-toscana/rtrt
Trattandosi di fase preliminare limitata al reperimento di ditte sul mercato da invitare a successiva
procedura negoziata, si precisa che verrà pubblicata la documentazione tecnica strettamente
necessaria alla predisposizione dell'offerta, al momento dell'avvio della procedura.
Il Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo,
Pianificazione e Gestione del Territorio
Ing. Alessandro Rizzello
L1501

