
    
Centro Unico Appalt  elllUnione  i Comuni Val arno e Val isieve
Via Tanzini, 27 – 50065 Pontassieve (FI) – Tel 055 – 8360336/0/356. 

e-mail: uffioiare@uf-valdarnoevaldisieve...it

AVVISO MANIFESTAZIONE DlINTERESSE

PER  LA  INDIVIDUAZIONE  DEGLI  OPERATORI  ECONOMICI  DA  INVITARE  A  PROCEDURA  NEGOZIATA,  AI  SENSI
DELL’ART.  36 COMMA 2 LETT.  B) DEL D.LGS.  50/2016, PER LA  REALIZZAZIONE DEL II°  LOTTO FUNZIONALE AL
COMPLETAMENTO DEL CENTRO MULTIFUNZIONALE IN LOCALITA'  CASTAGNO D'ANDREA (SAN GODENZO-FI) .

CIG 83327513A8 - CUP E99J19000010006

Con  il  presente  avviso,  si  rifhiede  aili  operatori  efonomifi  di  manifestare  l’interesse  ad  essere  invitat alla
profedura neioziata svolta in  modalità telematfa ai  sensi  dell’art.36 fomma 2  lett. b) del  D.lis 50/2016 per
l’afdamento dei lavori in oiietto, efettuata dal Centro Unifo Appalt dellnUnione Valdarno e Valdisieve (C.U.A.)
per fonto di:
Unione  i Comuni Val arno e Val isieve – Via XXV aprile 10 – Rufna  (FI) Italia
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott. Forestale Antonio Ventre  – Responsabile del Servizio Atvità Forestali
e Gestone Ambientale  tel:   055 8396623   -    mail  : t.ventre  @  uf-valdarnoevaldisieve.  ..it  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA: Dott. Franfesfo Cammilli, Responsabile del Centro Unifo Appalt,
Via Tanzini 27 – 50065 Pontassieve.

Per fomunifazioni inerent la iara:
Casella p.e.f.:  uf-valdarnoevaldisieve@postafert.tosfana.it
Email:   uffioiare@uf-valdarnoevaldisieve...it
tel. 0558360336/356/330

OGGETTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA E IMPORTO DEL CONTRATTO
Lnappalto ha per oiietto i seiuent lavori:  LA REALIZZAZIONE DEL II° LOTTO FUNZIONALE AL COMPLETAMENTO
DEL CENTRO MULTIFUNZIONALE IN LOCALITA'  CASTAGNO D'ANDREA (FI)

L'importo  complessivo   ei  lavori  (compresi  oneri  per  la  sicurezza)  è   i  €  130.740,34 (Euro
centotrentamilasetecentoquaranta/34/), IVA esclusa,  i cui:

 Importo   ei  lavori  a  “corpo”  soggeto  a  ribasso:  € 126.668,00 (Euro
centoventseimilaseicentosessantoto/00/);

 Cost per la sicurezza non sogget a ribasso: € 4.072,34 (Euro quatromilasetanta ue/34);

Costo  ella mano opera: € 41.195.83 (pari a  una inci enza  el 31,50% sul totale  ei lavori al neto  egli oneri
per la sicurezza). Quanto sopra oltre IVA nei termini  i legge.

CIG 83327513A8 - CUP E99J19000010006

Mo alità  i fnanziamento e  i pagamento e/o: 

Llappalto  è  fnanziato  me iante  sulla  Sotomisura  7.4.2  Start  “Servizi  commerciali  in  aree  rurali   el  PSR

mailto:ufficiogare@uc-vadarnoevaldisieve.fi.it
mailto:Uc-valdarnoevaldisieve@postacert.toscana.it
mailto:stefano.sati@comune.reggello.fi.it
mailto:stefano.sati@comune.reggello.fi.it
mailto:stefano.sati@comune.reggello.fi.it


2014/2020 - Ban o GAL START 
NUTS (Nomenclatura  elle unità territoriali per le statstcie  ell'Italia) : ITI14
 
Determinazione a fontrarre: Determinazione del Responsabile del Servizio Atvità Forestali e Gestone Ambientale
dellnUnione di Comuni Valdarno e Valdisieve n. 435  el 30/06/2020.

N.B. Allnappaltatore  sarà  forrisposta  unnantfipazione  nella  misura  ed  alle  fondizioni  indifate  nel  fomma  18
dellnart. 35 del D.lis. 50/2016.

Criterio  i aggiu icazione: L’aiiiudifazione avverrà fon il friterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a
base di iara, al netto dei fost per la sifurezza, determinato mediante ribasso perfentuale unifo sull'importo  ei
lavori posto a base  i gara ai sensi dellnart. 95 f.4 lett “a” del D.Lis. 50/2016, tenuto fonto f he il proietto in
questone  è  fompiutamente  de.nito  e  desfritto  nel  proietto  esefutvo fhe  ne  iarantsfe  la  rispondenza  ai
requisit di qualità e fhe, per le fondizioni al fontorno, sono diffilmente fonseiuibili miiliorie siini.fatve senza
infremento di fost. Si applifherà lnesflusione automatfa, ai sensi dell’art. 97, fomma 8 del D.Lis 50/2016, delle
oferte fhe presentano una perfentuale di ribasso pari o superiore alla soilia di anomalia individuata ai sensi
dell’art. 97 fommi 2, 2-bis e 2-ter del D.lis 50/2016. La profedura di esflusione automatfa non è eserfitabile
qualora il numero delle oferte valide risult inferiore a diefi, fermo restando il potere della stazione appaltante di
valutare la foniruità dellnoferta ai sensi  dellnart.97 del D.Lis. 50/2016.
Si prefisa fhe si profederà alla determinazione della soilia di anomalia mediante riforso ai metodi dellnart. 97,
fomma 2,   2-bis e 2-ter   del D.Lis. n. 50/2016 solo in presenza di almeno finque oferte ammesse.  

Termine  i esecuzione  el contrato: Tutte le opere devono essere fompiute in iiorni 130 (centotrenta) naturali
suffessivi e fontnui dalla data del verbale di fonseina.

Requisit generali e speciali per partecipare alllappalto:
a) L’inesistenza delle fause di esflusione dalla partefipazione alle iare di appalto previste dall’art. 80 del D.Lis
50/2016 e s.m.i. 
I requisit ienerali di partefipazione dovranno essere possedut da tut ili operatori efonomifi. 
In  faso  di  partefipazione  in  RTI/Consorzio  ordinario/GEIE  da  fiasfuna  delle  imprese  fafent parte  il
raiiruppamento e in faso di fonsorzi di fui all’artfolo 45 fomma 2 lett. b) e f), sia dal fonsorzio fhe da tutte le
fonsorziate indifate quali esefutrifi.

b) Ai sensi dell’art. 3 fomma 1 lett. oo-bis e oo-ter si riportano le lavorazione della fateioria prevalente e della
sforporabile:

Lavorazione Categoria
D.P.R.

207/2010

Qualifcazione
obbligatoria

(SI)

Importo (euro) Percentuale
sulllimporto
 elllappalto

Prevalente o 
scorporabile Subappaltabile

Opere e ili OG1 SOA  classifca I  
o 

qualifcazione
requisit ex art.
90 D.P.R. n.
207/2000

€  130.740,34 100 % Prevalente
Limite

complessivo
 el 40%

 elllimporto
contratuale

I requisit dovranno essere possedut da foloro fhe partefiperanno alla profedura, nella suffessiva fase di iara.

Nella prima fase di manifestazione di interesse, l’operatore efonomifo, mediante la fompilazione del modello
denominato “Manifestazione  i interesse” dovrà soltanto difhiarare di impeinarsi a possedere, nella suffessiva



fase di iara, i requisit in una delle seiuent modalità:

Relatvamente alla Categoria Prevalente OG1, il concorrente  ovrà posse ere la qualifcazione nella categoria
OG1 cl. I o superiore, rilasciata  a società organismo  i atestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso  i
vali ità, oppure essere in possesso  ei relatvi requisit  i qualifcazione ex art. 90  el D.P.R. n. 207/2010.

Ai sensi dell’artfolo 105 del D.Lis. n. 50 del 18.04.2016, i lavori sopra desfrit sono subappaltabili nella misura
massima de  l      40  %  , ad imprese in possesso dei requisit nefessari.

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata dall’operatore efonomifo utlizzando l’apposito modello
denominato “Manifestazione di interesse”, disponibile nella dofumentazione di iara alleiata all’avviso in oiietto.

L’operatore efonomifo fhe presenta la manifestazione d’interesse dovrà difhiarare di impeinarsi a possedere i
requisit minimi di fapafità rifhiest dal presente avviso ai .ni della suffessiva partefipazione alla profedura di
iara, rilasfiando apposita difhiarazione nel modello “Manifestazione d’interesse”. 
Il modello “Manifestazione d’interesse”, debitamente fompilato, dovrà essere .rmato diiitalmente dal ttolare o
leiale rappresentante o profuratore dell’operatore efonomifo fhe presenta la manifestazione d’interesse e dovrà
essere  inserito  nell’apposito  spazio  predisposto  dall’Amministrazione  sul  sistema  telematfo,  pena  la  non
ammissione alla fase di sorteiiio e/o invito alla fase di iara.
L’  Amministrazione non prenderà in  fonsiderazione le  manifestazioni  d’interesse presentate nel  faso in fui  il
modello “Manifestazione di interesse”:
- manfhi;
- non sia .rmato diiitalmente;
- sia .rmato diiitalmente da una persona fhe non risult dal modello stesso munita del potere di rappresentare il
soiietto fhe presenta manifestazione di interesse;
-  sia  .rmato diiitalmente da persona diversa rispetto alla  persona difhiarante,  anfhe se entrambi  munit del
potere di rappresentare il soiietto fhe presenta manifestazione di interesse;
- risult privo anfhe di una sola delle difhiarazioni fontenute nell’apposito modello.

Responsabile  el proce imento
Ai .ni della presente profedura, il Responsabile del Profedimento di iara ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990 è
il  Dott. Franfesfo Cammilli  Responsabile del C.U.A – Centro Unifo Appalt-  dellnUnione di Comuni Valdarno e
Valdisieve, tel. 055 8360336/356/1, e-mail: uffioiare@uf-valdarnoevaldisieve...it.
Ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lis.  50/2016 il  responsabile del  profedimento è  dott. Forestale Antonio Ventre   –
Responsabile  del  Servizio  Atvità  Forestali  e  Gestone  Ambientale  tel:   055  8396623   -     mail  :  t.ventre  @  uf-  
valdarnoevaldisieve.  ..it  

Termine e mo alità per llinvio:  Il termine perentorio per la presentazione delle manifestazioni di interesse è il
27/07/2020 alle ore  10:00:00. Le manifestazioni pervenute oltre tale data e ora non saranno ammesse alla
profedura o al sorteiiio.

Le manifestazioni di interesse da parte del fonforrente devono pervenire entro tale data in modalità telematfa
attraverso  il  Sistema  Telematfo  Afquist Reiionale  della  Tosfana  utlizzando  le  apposite  funzionalità  rese
disponibili all’indirizzo internet: https://start.tosfana.it/.
Allo stesso indirizzo  https://start.tosfana.it/  e sul Pro.lo del fommittente, all’indirizzo internet  itp://ppp.uc-
val arnoeval isieve.f.it/ è  disponibile  la  relazione tefnifa,  lo  Sfhema di  fontratto,  nonfhé tut i  dofument
offorrent per partefipare alla profedura.

PER POTER MANIFESTARE INTERESSE A PARTECIPARE
-  ili  operatori  efonomifi  iià  reiistrat nellnindirizzario  reiionale  dovranno affedere  allnarea  riservata  relatva
allnavviso in oiietto e utlizzare l’apposita funzione presente sul Sistema START;
- ili operatori efonomifi non isfrit allnindirizzario dovranno fompilare il form telematfo presente nella paiina
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fontenente il dettailio relatvo allnavviso in oiietto.

Si  fa  presente fhe l’operatore  efonomifo fhe ha fatto pervenire  la  manifestazione di  interesse a seiuito del
presente avviso avrà la fafoltà, ai sensi dell’art. 48 fomma 11 del D.Lis 50/2016, di presentare oferta per sé o
quale mandatario di operatori riunit sefondo le modalità fhe saranno indifate nella lettera di invito a presentare
oferta. 
In tali fasi, ai .ni del raiiiuniimento della soilia minima dei requisit spefiali rifhiesta per l’ammissione e fome
meilio spefi.fato nella  lettera di invito a presentare oferta,  fiasfuna siniola impresa fosttuente l’operatore
riunito, dovrà essere in possesso ed apportare parte di oinuno dei requisit spefiali rifhiest. 
La  mandataria,  fomunque,  dovrà  essere  in  possesso ed apportare  oinuno dei  requisit rifhiest nella  misura
minima  del  40  %  e  fomunque  in  misura  maiiioritaria  rispetto  aili  altri  membri  dell’operatore  riunito.  La
mandante, fomunque, dovrà essere in possesso ed apportare oinuno dei requisit rifhiest nella misura minima
del 10 %.
In faso di fonsorzi di fui all’artfolo 45 fo. 2 lett. b) e f) i requisit spefiali dovranno essere apportat ai sensi
dell’artfolo 47 del Codife e dell’art. 94 del D.P.R. 207/2010.

Numero  ei can i at cie saranno invitat
L’ Amministrazione avrà la fafoltà di limitare il numero dei fandidat fhe verranno invitat alla profedura neioziata
.ssando lo stesso in 40 (quaranta)  concorrent.
Qualora le manifestazioni di interesse pervenute siano superiori a tale numero, l’Amministrazione si riserva di
individuare i 40 (quaranta) operatori efonomifi da invitare mediante sorteiiio. 
Nel faso in fui si debba profedere ad efettuare il sorteiiio, questo avverrà in seduta pubblifa senza la presenza di
testmoni  per  la  emerienza  sanitaria  in  forso  dovuta  alla  pandemia  da  COVID-19  alle  ore  08,00 del  iiorno
03/08/2020 presso il Centro Unifo Appalt posto in Pontassieve Via Tanzini  n. 27 mediante il sistema automatfo
messo  a  disposizione  dal   Sistema Telematfo START.  Delle  operazioni  di  sorteiiio  sarà  redatto un  apposito
verbale. 
Dopo il sorteiiio verrà inviata ai soli sorteiiiat la lettera di invito.

Qualora  il  numero  di  manifestazioni  di  interesse  pervenute  sia  pari  o  inferiore  a  40  (quaranta),  ovvero
l’Amministrazione non profedesse al sorteiiio, l’Amministrazione profederà a invitare i fonforrent fhe hanno
manifestato il  loro interesse, qualunque sia il  loro numero e anfhe in presenza di una sola manifestazione di
interesse, purfhé in possesso dei presfrit requisit.

La letera  linvito
La lettera d’ invito verrà inviata da parte della Stazione Appaltante a seiuito della sfadenza dei termini previst per
la manifestazione d’interesse  esflusivamente alla  fasella  di  posta elettronifa  indifata dal  fonforrente fhe ha
manifestato interesse e sarà inoltre resa disponibile su START nell’area riservata all’appalto in oiietto insieme alla
restante dofumentazione di iara.

Informazioni generali
Per .rmare diiitalmente, ove rifhiesto, la dofumentazione di iara, i ttolari o leiali rappresentant o profuratori
deili  operatori  efonomifi fhe intendono partefipare all’appalto dovranno essere in possesso di  un fert.fato
quali.fato di .rma elettronifa fhe, al momento della sottosfrizione, non risult sfaduto di validità ovvero non
risult revofato o sospeso. Ai sensi del Reiolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiilio, del
23  luilio  2014,  il  fert.fato  quali.fato  dovrà  essere  rilasfiato  da  un  prestatore  di  servizi  .dufiari  quali.fat
presente nella lista di .dufia (trusted list) pubblifata dallo Stato membro in fui è stabilito.
Al .ne di veri.fare la validità delle .rme diiitali e delle .rme elettronifhe quali.fate basate su fert.fat rilasfiat
da tut i soiiet autorizzat in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile unnapplifazione open sourfe
utlizzabile on line sul sito dell’Aienzia per l’Italia Diiitale nella sezione “Sotware di veri.fa”.
L’amministrazione  utlizzerà  tale  applifazione  per  il  rifonosfimento  e  la  veri.fa  dei  dofument informatfi
sottosfrit nei diversi Stat Membri della Comunità.



ATTENZIONE: Il  Sistema  Telematfo  di  Afquist Reiionale  della  Tosfana  utlizza  la  fasella  denominata
noreply@start.toscana.it per inviare tut i messaiii di posta elettronifa. A tal .ne i fonforrent sono tenut a
fontrollare fhe le mail inviate dal sistema non veniano respinte né trattate fome Spam dal proprio sistema di
posta elettronifa e, in oini faso, a veri.fare fostantemente sul sistema la presenza di fomunifazioni.

Riciieste  i ciiariment  a parte  egli operatori economici
Le eventuali  rifhieste  di  fhiariment relatve alla  profedura in  oiietto,  dovranno essere  formulate  attraverso
l’apposita  sezione  “fhiariment”,  nell’area  riservata  alla  presente  manifestazione  d’interesse,  all’indirizzo:
https://start.tosfana.it. Attraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione provvederà a fornire le risposte.
Per informazioni  tefnifhe inerent le modalità di  reiistrazione sul  Sistema Telematfo Afquist Reiionale della
Tosfana  https://start.tosfana.it e  sull’utlizzo  dello  stesso,  è  possibile  rivoliersi  al  Call  Center  del  iestore  del
Sistema Telematfo al numero 055.6560174, o all’indirizzo di posta elettronifa: Start.OE@PA.i-faber.fom  .  

Lnamministrazione  appaltante  si  riserva  la  fafoltà  di  non  profedere  allnavvio  della  profedura  relatva
allnafdamento di fui trattasi, per motvi di opportunità o fonvenienza, senza fhe i soiiet rifhiedent abbiano
nulla a pretendere.

Pontassieve, 08/07/2020
Il Responsabile del Centro Unifo Appalt

Dott. Franfesfo Cammilli
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