COMUNE DI MOLAZZANA
(Provincia di Lucca)
Sede: Via Parco Rimembranza, 11 – 55020 Molazzana
Tel. N° 0583-760151 – Telefax N° 0583-760330

AVVISO PUBBLICO
indagine di mercato tramite MANIFESTAZIONE D’INTERESSE per l’espletamento di procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all’art. 63 del Decr. Legisl. 50/2016, ed ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) del medesimo, per l’affidamento dei lavori di:

Lavori di: Ristrutturazione rifugio escursionistico. PSR 2014-2020 Sottomisura 8.5 –
Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza ed il pregio
ambientale degli ecosistemi forestali. CUP C94H17000670006.

SI RENDE NOTO
che in esecuzione alla determinazione del Responsabile del Servizio n. 70 del 14/06/2018, e nel
rispetto dell’art. 216, comma 9, del Decr. Legisl. 50/2016, questa Stazione Appaltante intende
espletare un’indagine di mercato per l’appalto dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera c), del D. Lgs. 50/2016, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di trasparenza,
concorrenza e rotazione, gli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all’art. 63 del medesimo Decreto.
Stazione appaltante: Comune di Molazzana - Via Parco Rimembranza, 11 - 55020 Molazzana
(LU) - www.comune.molazzana.lu.it – Tel. 0583 760151 - Fax 0583 760330 - C.F. 00337570469 –
E-mail: tecnico@comune.molazzana.lu.it - Pec: comune.molazzana@postacert.toscana.it
Oggetto dei lavori:
Progetto “Ristrutturazione rifugio escursionistico. PSR 2014-2020 Sottomisura 8.5 –
Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza ed il pregio
ambientale degli ecosistemi forestali. CUP C94H17000670006.”. I lavori consistono
sommariamente in: Ristrutturazione servizi igienici, realizzazione camera a piano terra,
realizzazione porticato in legno, chiusura patio ecc. Sistemazione esterna.”.
Luogo di esecuzione dei lavori: I lavori verranno eseguiti presso Il “Centro Servizi” in frazione
Alpe di S. Antonio”.
Importo dei lavori: L’importo a base d’asta ammonta ad Euro
(novantottomilacinquecentoventinove/91)
per
lavori
a
misura,
e
€
(tremilatrecentoquindici/59) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

98.529,91
3.315,59

Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
Categoria prevalente: OG 1 – Classifica I (ai sensi art. 61, comma 2, D.P.R. 207/2010) per €
84.171,04 (ottantaquattromilacentosettantuno/04) comprensivi degli oneri della sicurezza
Categoria
scorporabile:
OG
11
–
Classifica
I
per
€
17.674,46
(diciasettemilaseicentosettantaquattro/46) comprensivi degli oneri della sicurezza.

Modalità di determinazione del corrispettivo: L’importo dei lavori è determinato a misura.
Finanziamento dell’opera: L’opera è finanziata con PSR 2014-2020 Sottomisura 8.5 –
Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza ed il pregio
ambientale degli ecosistemi forestali.
Criterio di aggiudicazione:
Trattandosi di appalto la cui procedura di gara si terrà sulla base di requisiti di qualità garantiti dal
progetto esecutivo dell’opera, l’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio del minor prezzo
ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, determinato mediante ribasso sull’importo dei
lavori al netto degli oneri per la sicurezza, e con la valutazione della congruità delle offerte ai sensi
del 2° e 8° comma, dell’art. 97 del citato Decreto legislativo.
Tempistica per l’esecuzione dei lavori:
I lavori dovranno essere realizzati in tutte le loro parti entro il termine di gg. 120 (diconsi giorni
centoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei medesimi.
Subappalto:
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, i lavori appartenenti alla categoria prevalente
potranno essere subappaltati nel limite del 30% dell’importo complessivo del contratto.
Ai sensi dell’art. 148, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, i lavori appartenenti alla categoria
scorporabile OG 11 potranno essere subappaltati anche per intero a ditta in possesso della relativa
qualificazione.
Soggetti ammessi:
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n.
50/2016 che non si trovino nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 e che siano in possesso dei
necessari requisiti di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa previsti dalla
legislazione vigente, come di seguito descritti:
Categoria
OG 1
prevalente
OG 11
scorporabile

Classifica
Requisiti di qualificazione richiesti
I (ai sensi art. 61, Attestazione SOA
comma 2, D.P.R.
207/2010)
I (sottosoglia)

Subappalto
Max 30% dell’importo
totale del contratto
art. 105, c. 2, D. Lgs. 50/2016

Attestazione SOA ovvero possesso Fino
al
100%
requisiti ex art. 90 D.P.R. 207/2010
dell’importo
della
medesima
art. 105, c. 5, D. Lgs.
50/2016

Documentazione necessaria e modalità di presentazione:
La manifestazione di interesse dovrà pervenire a mezzo posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo
comune.molazzana@postacert.toscana.it
non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 29/06/2018 con il seguente oggetto:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per l’appalto dei lavori di “Ristrutturazione rifugio
escursionistico. PSR 2014-2020 Sottomisura 8.5 – Sostegno agli investimenti

destinati ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi
forestali.”, e dovrà essere composta dai seguenti documenti:
 istanza sottoscritta con firma digitale da parte del legale rappresentante, redatta in base allo
schema messo a disposizione (Allegato 1), nella quale sarà resa dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante:
- di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016, tale dichiarazione dovrà essere resa in relazione alla propria posizione ed in
relazione alla posizione di tutti i soggetti indicati all’art. 80, comma 3, del D. Lgs.
50/2016;
- 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 incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a
contrarre con la pubblica amministrazione;
- l’iscrizione alla Camera di Commercio per settore di attività corrispondente all’appalto;
- il possesso dell’attestazione SOA, in corso di validità, per le categorie di cui si compone
l’intervento, in classifica corrispondente; per le categorie scorporabili è ammessa in
subordine alla SOA la dichiarazione di possesso dei requisiti di qualificazione di cui
all’art. 90 del D.P.R. 207/2010, ovvero di partecipazione in R.T.I., ovvero di ricorso al
subappalto nei limiti soprascritti.
- l’impegno ad accettare la consegna dei lavori in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32,
comma 8 ultimo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016.
 copia della procura generale/speciale (in caso di istanza firmata da procuratore).
 copia del contratto di mandato (in caso di RTI costituito).
Precisazioni:
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse:
- pervenute oltre il termine fissato dal presente avviso. A tal proposito si specifica che farà
fede l’ora di arrivo rilevata sul sistema informatico dell’Ente;
- pervenute anteriormente alla data di pubblicazione del presente avviso e non conformi ai
disposti ivi indicati;
- non sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico;
Qualora non sia utilizzato il modello Allegato, la dichiarazione dovrà riportare tutti i contenuti del
predetto modello.
Il successivo procedimento di gara sarà gestito attraverso la piattaforma telematica della Regione
Toscana (START con il seguente link https://start.e.toscana.it/ucgarfagnana/): pertanto presupposto
indispensabile per la partecipazione alla successiva procedura negoziata è l’iscrizione alla stessa,
oltre al possesso di firma digitale.
Si precisa che verranno escluse solo le istanze caratterizzate da mancanze gravi quali, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, la mancanza della firma digitale, il mancato invio a mezzo P.E.C.
Rimane ad esclusivo rischio del mittente il mancato arrivo della manifestazione di interesse nei
termini sopra indicati.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione delle manifestazioni di interesse non generano alcun
diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che
pubblico.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato senza che gli operatori economici possano vantare alcuna
pretesa.
Fase successiva alla ricezione delle candidature e formazione dell’elenco dei soggetti da
invitare:
Dopo la scadenza del termine ultimo per la presentazione delle istanze di manifestazione di
interesse, si procederà alla formazione dell’elenco dei soggetti dal quale estrapolare i nominativi

degli operatori economici da invitare: tale elenco sarà costituito dalle prime 30 istanze regolari
pervenute in ordine cronologico alla PEC del Comune, a partire dalla pubblicazione del presente
avviso sul sito internet del Comune, numerando le medesime da 1 a 30, ovvero da 1 al numero di
istanze pervenute se inferiori a 30.
In seguito si procederà alla formazione dell’elenco degli operatori economici da invitare alla
successiva procedura negoziata sorteggiandone 15 dall’elenco precedentemente formato.
L’obiettivo di questa Stazione Appaltante è dunque quello di individuare un numero di concorrenti
idonei da invitare alla successiva fase della procedura negoziata per l’appalto dei lavori di che
trattasi, stabilito in minimo di 15. A tal proposito, qualora le istanze regolari presentate siano in
numero inferiore a 15 non si effettuerà il sorteggio, e si procederà ad invitare ulteriori soggetti
scelti, a libera discrezione, tra quelli di fiducia che siano in possesso delle qualificazioni necessarie.
L’Amministrazione si riserva in ogni caso di integrare l’elenco con idonei operatori economici
selezionati, a libera discrezione, tra quelli di fiducia.
Conclusa la procedura verrà elaborato l’elenco delle ditte da invitare il quale sarà reso pubblico
dopo la conclusione della procedura di gara mediante la pubblicazione del verbale della medesima.
Trattamento dati personali:
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art. 13 della D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche
esclusivamente nell'ambito della presente manifestazione di interesse e della successiva eventuale
gara.
Pubblicazione avviso:
Il presente avviso, ai sensi dell’art. 216 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, è pubblicato sul profilo del
committente del Comune di Molazzana per la durata di 15 giorni.
Responsabile del Procedimento:
Geom. Sergio Puccetti - Responsabile Settore LL.PP. di questo Comune (Tel. 0583 760151 - Fax
0583
760330
–
E-mail:
tecnico@comune.molazzana.lu.it
Pec:
comune.molazzana@postacert.toscana.it
Informazioni:
Per informazioni tecniche sui lavori da realizzare potrà essere contattato il progettista incaricato
Dott. Ing. Italo Mocci (tel: 0583 - 62235 cell. 340 2665346).
Molazzana (LU), 14.06.2018
F.to IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI
- Geom. Sergio Puccetti -

