Comune di Montecatini Val di Cecina
Provincia di Pisa
AVVISO
DI
MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE
PER
L’AFFIDAMENTO
DELL’APPALTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE CON
LA REALIZZAZIONE DI N. 48 SEPOLTURE A COLOMBARI E N. 12 OSSARI NEL
CAPOLUOGO – MONTECATINI VAL DI CECINA (PI)
In esecuzione della Determinazione n. 426 del 28.06.2018 disposta dal Responsabile dell’Area
Tecnica con il presente avviso, in considerazione di quanto disposto dalle Linee Guida n. 4 (Rev.
1/3/2018) esecutive e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, si richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse ad
essere invitati alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) e comma 7 del D. Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii., svolta in modalità telematica per l’affidamento dei LAVORI DI
AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE CON LA REALIZZAZIONE DI N. 48
SEPOLTURE A COLOMBARI E N. 12 OSSARI NEL CAPOLUOGO – MONTECATINI VAL DI
CECINA (PI)
STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA con sede in Via Roma n. 1 – Montecatini val
di Cecina (PI);
RUP: Geom. Floriano Perini - Tel. 0588/31608, Fax 0588/31615, e.mail:
att.prod@comune.montecatini.pi.it
OGGETTO DELL’APPALTO
L’intervento riguarda l’ampliamento del Cimitero Comunale del Comune di Montecatini Val di
Cecina con la realizzazione di n. 48 loculi a colombari e 12 ossari.
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 di cui al precedente comma e relativi allegati dei quali l’Appaltatore dichiara di aver
preso completa ed esatta conoscenza. Nessuna eccezione potrà sollevare l’Appaltatore qualora nello
sviluppo dei lavori ritenesse di non avere valutato sufficientemente gli oneri derivanti dal Capitolato
Speciale d’Appalto necessari per compiere e realizzare le opere.
UBICAZIONE: Cimitero Comunale di Montecatini Val di Cecina
VALORE DELL’APPALTO
Ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. il valore massimo complessivo stimato
dell’appalto ammonta a € 125.000,00 (euro centoventicinquemila/00), al netto di iva, come risulta
dal prospetto di seguito riportato:
Prospetto delle lavorazioni:
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Categoria

Importo
soggetto a
ribasso

di cui costo del
personale

OG1
Edifici
€ 113.000,00 € 24.775,86
Civili ed
Industriali

costi per la
sicurezza per
P.S.C. (non
soggetti a
ribasso)

€ 12.000,00

Importo totale
dell’appalto

€ 125.000,00

%
di incidenza

%
subappaltabile

Ai sensi dell’art. 105 co.
2 del D. Lgs.50/2016, la
percentuale
COMPLESSIVA
100%
SUBAPPALTABILE è
prevalente al massimo il 30%
dell’importo
del
contratto.

Tale valore, che indica l’importo massimo presunto della suddetta categoria di lavoro è determinata
a corpo.
DURATA DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Per far fronte alle esigenze dell’amministrazione si prevede che l’avvio dell’esecuzione del
contratto sarà formalizzato entro 30 giorni dalla stipula, fatta salva l’esecuzione d’urgenza.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La gara sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 co. 4 lett. a) del
D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. individuata sulla base del massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi
posto a base di gara.
SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a presentare manifestazione d’interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. in possesso dei necessari requisiti generali, di idoneità professionale e
qualificazione previsti dalla legislazione vigente, come di seguito descritti:
REQUISITI GENERALI
 inesistenza delle cause di esclusione stabilite all’art. 80 commi 1,2, 4 e 5 del D.lgs.
50/2016;
 inesistenza delle condizioni di cui all'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001 o di
non essere incorsi ai sensi della normativa vigente in ulteriori divieti a contrattare con la
Pubblica Amministrazione;
REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE
 iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per il settore
di attività analoga a quella oggetto di gara, della provincia di appartenenza; Al
concorrente di altro Stato membro è richiesta l’iscrizione in uno dei registri di cui al co.
3 dell’art. 83 del Codice;
 idoneità tecnico-professionale di cui agli artt. 26, comma 1, lettera a) e 90, comma 9,
lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008, come previsto dall’art. 16 della L.R.T. n. 38/07 e s.m.i.;
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REQUISITI DI QUALIFICAZIONE
I concorrenti devono possedere i requisiti di ordine tecnico-organizzativo previsti dall'art. 90 del
D.P.R. 207/2010 in virtù di quanto stabilito dall’art. 216 comma 14 del D. Lgs. N. 50/2016 inerenti i
lavori da realizzare ed in dettaglio:
 importo dei lavori analoghi (OG1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI) eseguiti
direttamente nel quinquennio antecedente la data della presente, non inferiore all’importo
complessivo dei presenti lavori;
 costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo
dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data della presente; nel caso in cui il
rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo
dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale
richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del
possesso del requisito di cui sopra
 adeguata attrezzatura tecnica
in alternativa
I concorrenti potranno dichiarare il possesso dei requisiti di cui all’art. 84 del D. Lgs. N. 50/2016 ed
in particolare:
 Possesso della Certificazione SOA per la Categoria Prevalente OG1 – Classe I o superiore
N.B. Il possesso di tale requisito dovrà essere dimostrato in fase di verifica prevista dall’art 36
comma 5 del D. Lgs 50/2016.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire entro le ore 13:00 del giorno 20.07.2018
la propria manifestazione d'interesse composta dai seguenti documenti:
1)

istanza debitamente firmata con indicazione dei dati personali, redatta in base allo schema
allegato 1, nella quale sarà indicata l’intenzione di partecipare alla procedura di cui al presente
avviso e sarà resa dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli
art. 46 – 47 di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i. attestante:
a) – il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 commi 1,2,4,5 del D. lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.;
b) – di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001 e
s.m.i. e di non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a
contrarre con la Pubblica amministrazione;
c) – iscrizione alla Camera di Commercio per il settore di attività analoga all'appalto e di
capacità tecnico organizzativa come sopra dettagliato;
d) – il possesso dell'idoneità tecnico professionale di cui agli artt. 26 comma 1 lett. a) e art. 90
comma 9 lett.a) del D. lgs. 81/2008 e s.m.i.
e) – costo complessivo sostenuto per il personale dipendente relativo all’ultimo quinquiennio;
e) – adeguata attrezzatura tecnica
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e) – l’importo dei lavori analoghi o in alternativa il possesso del requisito ai sensi dell’art. 84
del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero della Certificazione SOA per la Categoria e la
Classe richieste;
f) – di aver preso completa conoscenza dell'avviso di cui all'oggetto e dei documenti
progettuali a corredo dello stesso e di accettarne integralmente il contenuto senza
eccezione e riserve;
g) – di essere iscritto o di impegnarsi ad iscriversi entro la scadenza della presente
manifestazione di interesse alla piattaforma telematica S.T.A.R.T. Sistema Telematico
Acquisti Regionale della Toscana – Altri Enti Pubblici accessibile all’indirizzo:
https://start.toscana.it.
(Tale requisito è condizione necessaria per l'eventuale invito alla partecipazione alla procedura di
gara)
h) – di autorizzare il Comune di Montecatini Val di Cecina al trattamento dei propri dati
personali e di quelli dell’azienda che rappresenta ai sensi e per gli effetti del Regolamento
(UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non
incompatibili con il Regolamento medesimo;
2)
3)
4)
5)

copia fotostatica anche non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (solo in
caso di firma autografa non digitale);
copia della procura generale/speciale in caso di istanza firmata da procuratore
copia del contratto di mandato (in caso di RTI costituito)
dichiarazione impresa ausiliaria (in caso di avvalimento)

In caso di partecipazione in forma raggruppata (RTI, Consorzio ordinario, GEIE) l’istanza e
le dichiarazioni in essa contenute dovranno essere prodotte da ciascuna impresa associata.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire a pena di non ammissione,
INDEROGABILMENTE entro il termine perentorio sopraindicato tramite posta certificata (PEC)
all'indirizzo
del
Comune
di
Montecatini
Val
di
Cecina:
comune.montecatini.vdc@postacert.toscana.it; la PEC deve essere necessariamente intestata
all’operatore economico che presenta l'istanza.
La consegna della PEC di trasmissione della manifestazione d’interesse, nei termini stabiliti, rimane
in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente: se, per qualsiasi motivo, tale PEC non dovesse
giungere a destinazione in tempo utile, la stessa non sarà presa in considerazione poiché pervenuta
fuori termine.
L’Amministrazione non è tenuta ad effettuare alcuna indagine sui motivi del ritardo del recapito
della PEC.
Si fa presente che l’operatore economico invitato avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11,
del D.lgs. 50/2016, di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatore riunito secondo le
modalità che saranno indicate nella lettera di invito a presentare offerta.
E’ fatto divieto ad una medesima impresa di partecipare alla gara in forma individuale e
contemporaneamente in forma associata (R.T.I., Consorzio) oppure di parteciparvi in più di un
R.T.I. o Consorzio, pena l’esclusione dalla gara dell’impresa e dei R.T.I. o Consorzi ai quali
l’impresa stessa partecipa.
SELEZIONE DEI SOGGETTI CHE HANNO PRESENTATO MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE
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Per l’affidamento dei lavori, la conseguente selezione delle imprese da invitare alla procedura
negoziata sarà effettuata tra gli aspiranti operatori economici partecipanti alla presente
manifestazione d'interesse dichiaranti il possesso dei requisiti richiesti.
Nel caso in cui il numero di manifestazioni d’interesse pervenute fosse inferiore o uguale a dieci
si procederà ad invitare tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse. Qualora il
numero di manifestazioni d’interesse pervenute fosse maggiore di dieci si procederà ad
individuare dieci operatori economici individuati mediante sorteggio effettuato in forma
pubblica.
Nel caso in cui le manifestazioni d’interesse siano in numero maggiore di dieci, nel rispetto
dell’art. 36 comma 2 lett. “b” del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., il giorno 23/07/2018 alle ore 12:00
presso la Sala delle Adunanze della Giunta Comunale sita in Montecatini Val di Cecina – Via
Roma n. 1 sarà effettuato il sorteggio pubblico.

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse:
 pervenute oltre il termine fissato dal presente avviso;
 con documentazione incompleta o recante informazioni incomplete anche riguardo ai
requisiti
 non sottoscritte dall’operatore economico;
 non accompagnate dalla copia fotostatica anche non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore (solo in caso di firma autografa non digitale)

Qualora non sia utilizzato il modello “Allegato 1 Manifestazione di interesse” di cui al precedente
punto 1) la dichiarazione dovrà riportare tutti i contenuti del predetto modello.
Nel caso di manifestazione d’interesse presentata da imprese che intendono partecipare in
Raggruppamento Temporaneo non Costituito, il sorteggio sarà effettuato inserendo il nominativo
dell’impresa indicata quale capogruppo e qualora sorteggiata l’invito sarà inoltrato alla medesima,
la quale provvederà a raccogliere nel sistema telematico Start anche la documentazione di
competenza della altre imprese raggruppate (mandanti).
DISPOSIZIONI GENERALI
Resta inteso che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che dovrà invece essere dichiarato
dall'interessato ed accertato dal Comune di Montecatini Val di Cecina in occasione della procedura
di affidamento.
Il presente avviso, finalizzato ad una manifestazione di interesse, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Montecatini Val di Cecina che si riserva in
ogni caso ed a proprio insindacabile giudizio la facoltà di interrompere, sospendere, o revocare in
qualsiasi momento il procedimento avviato, di emettere nuovi avvisi ad integrazione del presente, di
ricorrere ad altre procedure senza che gli interessati alla partecipazione possano vantare alcuna
pretesa, indennizzo o risarcimento di sorta.
Si precisa sin d’ora che la stazione appaltante non è tenuta ad inviare nessuna comunicazione ai
soggetti esclusi e o ai soggetti che per qualunque ragione non saranno invitati alla successiva
procedura negoziata, ai quali verrà data comunicazione mediante pubblicazione sul sito internet del
Comune di Montecatini Val di Cecina nella sezione Amministrazione Trasparente/bandi di gara e
contratti.
Pagina 5 di 7

NELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE NON DOVRA' ESSERE INDICATA
NESSUNA OFFERTA ECONOMICA, PENA L'ESCLUSIONE DAL SORTEGGIO.
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno
2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, si precisa che il
trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei
diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di
consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di
affidamento di cui trattasi.
Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria
dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’APPALTO
Successivamente alla manifestazione di interesse i concorrenti selezionati, riceveranno l’invito a
partecipare all’appalto da parte dell’Amministrazione tramite il Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana – Altri Enti Pubblici accessibile all’indirizzo https://start.toscana.it.
La lettera d’invito unitamente alla documentazione di gara verrà inviata da parte
dell’Amministrazione a seguito della scadenza dei termini previsti per la manifestazione d’interesse
esclusivamente alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente tramite la piattaforma
telematica S.T.A.R.T. Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Altri Enti Pubblici
RTRT accessibile all’indirizzo https://start.toscana.it.
L’istanza di partecipazione e l’offerta dovranno essere formulate dall’impresa e ricevute
dall’Amministrazione esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana – Altri enti Pubblici RTRT accessibile all’indirizzo https://start.toscana.it.
Per la registrazione sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Altri enti Pubblici
RTRT accessibile all’indirizzo https://start.toscana.it.
I concorrenti devono 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 identificarsi, i concorrenti dovranno completare la procedura di registrazione on line presente
sul Sistema. La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un
certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale
e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo
accesso ai documenti della procedura.
L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID), a mezzo della quale verrà
identificato dalla Stazione Appaltante, e la password.
Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul
sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al
Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero 02 8683 8415/38, o all’indirizzo di
posta elettronica: infopleiade@i-faber.com.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile di procedimento è il Geom. Floriano Perini.
Il Responsabile dell’Area Tecnica – Ufficio Gare e Contratti - Urp, telefono: 058831601 – Cell.
3296503666 e-mail: segretario@comune.montecatini.pi.it.
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RICHIESTE DI CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Per eventuali chiarimenti di carattere tecnico gli interessati potranno rivolgersi al Comune di
Volterra al seguente riferimento: Geom. Floriano Perini – e-mail: f.perini@comune.montecatini.pi.it
Per informazioni di carattere amministrativo è possibile rivolgersi al seguente numero telefonico
058831625 – E.mail: att.prod@comune.montecatini.pi.it.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comun di Montecatini val di Cecina –
www.comune.montecatini.pi.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e
Contratti” ed all’Albo Pretorio on line del Comune di Montecatini val di Cecina.
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Dott. Andrea Martelli
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 – comma 2 - del D.Lgs. 39/1993

Allegati:
1) Allegato 1 Manifestazione di interesse
2) Allegato 2 Avvalimento
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