COMUNE DI POMARANCE Prov. di Pisa

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

P.za S. Anna n°1 56045 - Pomarance (PI) - Tel.0588/62311 Fax 0588/65470

Prot. n. VI/5/_____________

Pomarance, lì ______________

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI
MERCATO RELATIVA AGLI INTERVENTI PER LA “REALIZZAZIONE
DELL’AMPLIAMENTO DELLA RETE IDRICA PRESSO IL CENTRO IPPICO DI
POMARANCE”
Codice CUP : F64H17000370004 Codice CIG: ZBE1F7886A

AVVISO PUBBLICO
Il Direttore del Settore Gestione del Territorio del Comune di Pomarance, in esecuzione della
Determinazione n. ______ del _________ intende espletare un’indagine di mercato, al fine di
individuare gli operatori economici da consultare per affidare i lavori di cui all’oggetto;
Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice:
Comune di Pomarance – Piazza Sant’Anna, 1 – 56045 – Pomarance (Pi) Tel 0588/62351 –
0588/62355 – Fax 0588/64400 – 0588/65470
Servizio competente dell’amministrazione aggiudicatrice
Settore Gestione del Territorio
Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 c. 1, del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è il Dott.
Arch. Roberta Costagli Direttore del Settore Gestione del Territorio del Comune di Pomarance.
OGGETTO DELL’APPALTO
Tipologia e descrizione dell’appalto
I lavori consistono essenzialmente nel potenziamento e realizzazione di alcuni tratti della rete idrica
dell’intera struttura del Centro Ippico di Santa Barbara di proprietà comunale, al fine di dotarlo di
un sistema idraulico che possa garantire e sopperire alla mancanza di acqua anche durante la
stagione estiva più asciutta.
Affidamento, tramite offerta al massimo ribasso di sconto percentuale ai sensi dell’art. art. 95
comma 4 lettera c) del codice appalti DLGS 50/2016, sull’elenco prezzi posto a base di richiesta di
offerta.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori.
Condizioni:
- Tempi di esecuzione: 60 gg. (sessanta) decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
- Importo dei lavori : € 34.314,42
- Criterio di aggiudicazione: Offerta al massimo ribasso di sconto percentuale sull’elenco prezzi
posto a base di gara.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Sono ammessi a presentare manifestazione d’ interesse i soggetti di cui all’ art. 45 del D. Lgs
50/2016 in possesso dei necessari requisiti generali, idoneità professionale e di ordine tecnico

organizzativo previsti dalla legislazione vigente ( art. 90 del DPR 207/2010), come di seguito
descritti:
Requisiti di ordine generale
1) Inesistenza delle cause di esclusione di cui all’ art. 80 commi1,2,4 e 5 del D. Lgs n.50/2016;
2) Non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti dell’impresa partecipante alla gara per il
triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del
D.lgs n.165/2001 e s.m.i. Ai fini della presente causa di esclusione, si considerano
dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di
cui al D. Lgs n. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l’amministrazione, l’ente
pubblico o l’ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro,
subordinato e autonomo.
Requisiti di idoneità professionale
1) Iscrizione alla CCIAA per attività pertinenti all’oggetto del presente contratto della
provincia di appartenenza; al concorrente di altro Stato membro è richiesta l’iscrizione in
uno dei registri di cui al comma 3 dell’ art. 83 del codice.
2) 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 LRT 38/07 e s.m.i.
Requisiti di ordine tecnico-organizzativo
La qualificazione obbligatoria, ai sensi dell’ art. 12 del D. Lgs n.47/2014, convertito con legge n.
80/2014, nelle categorie prevalente OS03 (Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie) di importo
inferiore a € 150.000,00, è data dalla dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del
DPR n. 207/2010, fatto salvo l’eventuale possesso dell’attestazione SOA, in corso di validità per la
suddetta categoria.
a) Importo dei lavori analoghi a quelli ascrivibili alle categorie OS03 o OG11 e OG01 eseguiti
direttamente nel quinquennio antecedente la data della lettera d’invito, non inferiore
all’importo dei lavori nella citata categoria;
b) Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’ importo
dei lavori di cui alla precedente lettera a);
c) Adeguata attrezzatura tecnica.
PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE:
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici.
Le manifestazioni di interesse hanno lo scopo di far conoscere al Comune di Pomarance la
disponibilità alla partecipazione a indagine di mercato informale, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi del D.Lgs 50/2016.
A tal fine gli operatori economici interessati dovranno presentare la propria manifestazione
d’interesse tramite posta elettronica sul sito del Comune di Pomarance
L’invito a presentare la propria offerta economica sarà rivolto a 5 (cinque) operatori economici
individuati con estrazione a sorte fra la rosa delle richieste di partecipazione ed effettuata,
successivamente sulla nuova piattaforma START all’indirizzo internet https://start.toscana.it; nel

caso in cui arrivino un numero di richieste di invito inferiore a 5 (cinque), alla presente procedura
saranno invitate tutte le ditte che hanno presentato la relativa richiesta.
Per quanto sopra riportato e per le finalità dichiarate,

SI INVITANO
Gli operatori economici interessati ad essere invitati all’indagine di mercato informale per
l’affidamento dei lavori in oggetto, ad esprimere la propria manifestazione di interesse, firmata
digitalmente, mediante la presentazione, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo
comune.pomarance@postacert.toscana.it entro e non oltre il giorno ______________ ore 12:00 di
apposita istanza, prodotta mediante compilazione del modulo allegato (ALLEGATO 1) al presente
avviso, da parte del Legale Rappresentante dell’operatore economico, firmato digitalmente e
accompagnato da copia fotostatica di un documento di riconoscimento dello stesso in corso di
validità. Non si terrà conto e saranno automaticamente escluse dalla richiesta di offerta le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
Il Comune di Pomarance si riserva la facoltà di sospendere o annullare la seguente procedura
esplorativa e di non dar seguito all’individuazione del successivo iter procedurale per l’affidamento
dei lavori.
Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a
seguito del presente avviso avrà facoltà, ai sensi dell’art.48 del D.Lgs 50/2016 di presentare
l’offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti (se dichiarato nella manifestazione
d’interesse) secondo le modalità che saranno indicate nella lettera d’invito a presentare l’offerta.
È fatto divieto ad una medesima impresa di partecipare alla gara in forma individuale e
contemporaneamente in forma associata (RTI, Consorzio) oppure di parteciparvi in più RTI o
Consorzio pena l’esclusione dalla gara dell’Impresa e dei RTI o Consorzi ai quali l’impresa stessa
partecipa.
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante si riserva
la facoltà di procedere ad invitare almeno altri due soggetti presenti sulla piattaforma START previa
verifica del possesso dei requisiti richiesti.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
accertato dal Comune di Pomarance in occasione della procedura di affidamento.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.Lgs. 50/2016 per le finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del
servizio.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente
nell’ambito della presente gara.

PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso, è pubblicato:
- all’Albo Pretorio del Comune di Pomarance sul profilo del committente link
www.comune.pomarance.pi.it
trasparenza – bandi di gara
Per maggiori informazioni gli interessati possono rivolgersi al Settore Gestione del Territorio del
Comune di Pomarance:
- Per e-mail all’indirizzo: m.gistri@comune.pomarance.pi.it
- Per telefono al numero: 0588/62355 o 0588/62351;
- Per fax al numero: 0588/64400.
Allegati:
Mod. A: fac - simile domanda di manifestazione di interesse
Pomarance, lì __________________

Il Direttore del Settore Gestione del Territorio
Dott. Arch. Roberta Costagli

