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AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO 
 

OGGETTO:  Manifestazione di interesse per individuazione operatori economici da invitare alla 
procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della 
via Levi, via Baccheretana e via Lazzerini nella frazione di Seano. CIG: 7171290FB4 
- CUP. G97H17000560004. 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RENDE NOTO: 
 
Art. 1 – OGGETTO 
a) L’Amministrazione Comunale di Carmignano, Settore 5 – LL.PP.-Patrimonio e Ambiente, in 
esecuzione della Determina a contrattare n. 122/2017, intende effettuare un’indagine di mercato al 
fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, senza previa 
pubblicazione di bando, per l'affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 36, c.2 lett. b) D.lgs. 
n. 50/2016 e s.m. 
b) Il presente avviso è pubblicato per 28 giorni sul sito del Comune di Carmignano 
www.comune.carmignano.po.it  nella sezione “Amministrazione Trasparente / Bandi di gara e 
contratti / Avvisi / Avvisi Attivi” e all’Albo Pretorio dell’Ente. 
Art. 2 – STAZIONE APPALTANTE E AMMINISTRAZIONE PROC EDENTE 
Comune di Carmignano Settore 5 - LL.PP. Patrimonio e Ambiente – Sede Palazzo Comunale – 
Piazza Giacomo Matteotti n. 1 – Codice Fiscale 01342090485 Partita Iva 00255160970; 
posta certificata: comune.carmignano@postacert.toscana.it 
Art. 3 – NATURA E DESCRIZIONE DEI LAVORI 
L’intervento prevede la sistemazione o il rifacimento della pavimentazione di alcuni tratti stradali 
lungo le seguenti vie: Via Baccheretana (tratto),Via Levi (tratto) e la sistemazione o il rifacimento 
della pavimentazione di alcuni tratti di marciapiede lungo: Via Levi (tratto), via Baccheretana 
(tratto), via Froccina (tratto). 
Per quanto riguarda gli interventi su sede stradale , è previsto il rifacimento della pavimentazione, 
mediante fresatura di quella esistente deteriorata, l’eventuale adeguamento dello strato di 
collegamento e quindi il rifacimento del tappeto d’usura. 
Per quanto attiene ai marciapiedi esistenti ai margini della sede stradale, (via Baccheretana, via 
Levi, via Froccina) è previsto la sostituzione degli attuali cordonati e zanelle in cls con nuovi 
cordonati in granito e zanella in porfido, al fine di avere una maggior durata degli stessi 
uniformandosi con le caratteristiche degli altri tratti di marciapiedi presenti vicino alla rotatoria, 
l’intervento verrà poi completato con il rifacimento del sovrastante tappeto di usura. 
La documentazione progettuale è interamente visionabile sul sito internet del Comune di 
Carmignano nella sezione sopra evidenziata. 
Le informazioni possono essere richieste alla Geom. Sonia Cioni, tel. 0558750237, indirizzo posta 
elettronica: lavoripubblici@comune.carmignano.po.it  
Art. 4 – IMPORTO DELL’APPALTO 
Importo a base di gara (soggetto a ribasso) al netto degli oneri di sicurezza: 



€ 143.406,66 (euro centoquarantatremilaquattrocentosei/66)  
- Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: 
€ 4.134,32 (euro quattromilacentotrentaquattro/32) 
- Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): 
€ 147.540,98 (euro centoquarantasettemilacinquecentoquaranta/98) 
- Costo della manodopera stimato € 30.456,54 (euro trentamilaquattrocentocinquantasei/54) 
Art. 5 – SOPRALLUOGO 
Per partecipare alla gara sarà obbligatorio, per le ditte che saranno invitate, effettuare un 
sopralluogo nei siti interessati dai lavori, le cui modalità saranno indicate nella successiva lettera di 
invito. 
Art. 6 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI ORDINE GENE RALE E SPECIALE 
Sono ammessi a manifestare interesse i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 
s.m.i., costituiti da imprese singole, imprese raggruppate, consorziate o aggregate aderenti al 
contratto di rete ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 comma 8 del 
medesimo decreto e in possesso dei seguenti requisiti: 
A) Requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 
80 del D. Lgs. 50/2016; 
B) Requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 comma 3 del Dlgs 50/2016: iscrizione 
alla C.C.I.A.A per oggetto di attività corrispondente all’oggetto dell’appalto; 
C) Requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi di qualificazione richiesti dal presente 
avviso posseduti nella misura di cui all’art. 92 del DPR 207/2010 e s.m., ancora in vigore ai sensi 
dell'art. 217 c.1 lett. u) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.. Il concorrente deve essere qualificato ai sensi di 
legge per le lavorazioni/categorie indicate al successivo art.10, in particolare i legali rappresentanti 
dei concorrenti dovranno dichiarare nell'apposita manifestazione d'interesse (vedi modello allegato), 
di: 
1) essere iscritti al registro imprese della C.C.I.A.A. per attività corrispondente all’oggetto della 
gara; 
2) possedere Attestazione SOA, rilasciata da società di attestazione, regolarmente autorizzata in 
corso di validità che documenti il possesso della qualificazione SOA per la categoria OG 3 
classifica I . 
Trattandosi di appalto di importo inferiore ad € 150.000,00 i concorrenti non in possesso di 
attestazione SOA dovranno dichiarare: 
a) di essere qualificati in quanto in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo previsti 
dall’ art. 90 del DPR 207/2010. 
Art. 7 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
D'INTERESSE 
Gli operatori economici interessati ad essere invitati, devono far pervenire la propria candidatura 
utilizzando il modello allegato al presente avviso da inoltrarsi tramite PEC all'indirizzo 
comune.carmignano@postacert.toscana.it, con firma digitale o in alternativa sottoscritto dal legale 
rappresentante (o soggetto munito di procura) e successivamente scannerizzato, con allegata copia 
di un documento d'identità dello stesso in corso di validità, entro il termine perentorio di 
venerdì 01 settembre 2017 – ORE 12,00. 
L'oggetto della PEC dovrà iniziare obbligatoriamente così: 
“Manifestazione di interesse lavori di manutenzione straordinaria della via Levi, via 
Baccheretana e via Lazzerini nella frazione di Seano.”  
- Non saranno ammesse manifestazioni di interesse pervenute successivamente alla data e ora di 
scadenza sopra indicata. 
- Non verranno prese in considerazione richieste d'invito in forme diverse dall'invio di 
manifestazione d'interesse (vedi modello allegato o altro modello che contenga tutto quanto ivi 
indicato ). 
Art. 8 – MODALITA’ E CRITERI DI SELEZIONE 



L'Amministrazione intende selezionare n. 10 (dieci) Operatori Economici da invitare alla gara. 
Ciascuna manifestazione d'interesse pervenuta verrà contrassegnata da un numero progressivo, in 
base al numero di protocollo assegnato dall’Ente e riportata in un apposito elenco. 
Il Responsabile del Procedimento procederà all'esame delle manifestazioni di interesse pervenute 
regolarmente nei termini ed alla loro ammissione alle fasi successive della procedura di 
affidamento. 
Criterio di selezione: 
Nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute siano inferiori o pari a 10, il RUP inviterà 
alla procedura negoziata tutti gli operatori economici che hanno presentato istanza e siano risultati 
idonei.  
Qualora le manifestazioni di interesse siano in numero superiore a 10 il R.U.P., assistito da due 
dipendenti comunali in qualità di testimoni, procederà ad un sorteggio pubblico dei candidati 
ammessi, da invitare successivamente alla procedura negoziata in oggetto. 
I candidati corrispondenti ai numeri di protocollo estratti saranno ammessi alla gara senza rendere 
note le loro generalità, che rimarranno riservate fino al termine di scadenza per la presentazione 
delle offerte. Verrà pubblicato sul sito del Comune di Carmignano l'elenco dei non sorteggiati. 
Prima dell’estrazione verrà esposto nel luogo ove verrà effettuato il sorteggio l’elenco dei numeri di 
protocollo associati ai numeri progressivi, senza indicazione dei nomi delle ditte concorrenti. 
Della data e del luogo dell'eventuale sorteggio verrà data comunicazione sul sito internet del 
Comune di Carmignano www.comune.carmignano.po.it  nella apposita sezione (“Amministrazione 
Trasparente / Bandi di gara e contratti / Avvisi / Avvisi Attivi”). 
Si precisa inoltre che per quanto riguarda i lavori indicati in oggetto è richiesto:    
a) fatturato relativo ai lavori analoghi a quelli oggetto dell’offerta, eseguiti direttamente nel 
quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso non inferiore all'importo dei lavori 
che dovranno essere eseguiti; 
b) un costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per 
cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione 
dell’avviso; 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 alla lettera a); 
c) adeguata attrezzatura tecnica ed elenco di detta attrezzatura tecnica. 
OPPURE 
la qualificazione dell'Appaltatore per le categorie e classifiche di cui alla su emarginata tabella 
“descrizione categorie opere”, così come richiesto dall'art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i; 
Art. 9 – INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA 
Dopo la selezione di cui all’Art. 8 del presente avviso, si provvederà all'invio delle lettere d'invito 
agli operatori economici riportati in una apposito elenco dal RUP. 
Art. 10 – CRITERIO AGGIUDICAZIONE APPALTO – CATEGOR IA DEI LAVORI 
Criterio di aggiudicazione: 
L'appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'Art. 95 c.4 lett. a) del D.lgs 
50/2016 e s.m., prevedendo l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse cioè pari 
o superiori alla soglia di anomalia calcolata secondo una delle cinque modalità previste dall'art. 97 
comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s. m. lettere da a) ad e) selezionate mediante sorteggio. 
L'Amministrazione potrà aggiudicare i lavori anche in presenza di una sola offerta; non sono 
ammesse offerte in aumento. 
 
CATEGORIE DI LAVORAZIONI: 
OG3 € 147.540,98 
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee 
tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste 

 



aeroportuali, e relative opere complementari 
 
Il subappalto è consentito nel limite del 30% dell'importo complessivo ai sensi dell'art. 105 del 
D.Lgs. n.50/2016 s.m. L'affidatario di subappalto dovrà essere in possesso dei requisiti di capacità 
tecnico-organizzativa richiesta in relazione alla prestazione assunta, ai sensi della normativa 
vigente, nonché dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.. Nei 
confronti dell’affidatario del subappalto non dovrà sussistere alcuno dei divieti previsti dall’art. 67 
del D.Lgs. n. 159/2011. 
Art. 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile del procedimento è l’Arch. Gianluca Niccoli, che si avvarrà per le attività di 
supporto della Geom. Sonia Cioni e dell’Istruttore Amm.vo Sonia Simoni. 
Art. 12 - ALTRE INFORMAZIONI 
a) Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire 
la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non 
vincolante per l'Ente. 
b) Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale e non 
sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. Si tratta di un'indagine di mercato, in 
attuazione del principio di pubblicità preventiva, finalizzata all'individuazione di operatori 
economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza contemplati dal D. Lgs n. 50/2016 e s.m. 
c) L'Ente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o 
revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della successiva 
procedura negoziata per l’affidamento dei lavori, senza che ciò comporti alcuna pretesa dei 
partecipanti alla selezione; nulla è infatti dovuto dall’Amministrazione Comunale, anche a titolo di 
rimborso delle spese sostenute. 
d) Per informazioni di carattere amministrativo gli interessati potranno contattare il 
Responsabile del Settore 5, Arch. G. Niccoli tel. 0558750223 o l’Istruttore Amm.vo Sonia Simoni 
tel. 0558750269. I quesiti/richieste di chiarimento dovranno essere inviati per mail all'indirizzo 
lavoripubblici@comune.carmignano.po.it  entro e non oltre le ore 12,00 del 29 agosto 2017. Le 
risposte ai quesiti/richieste chiarimenti saranno pubblicati sul sito del Comune di Carmignano 
www.comune.carmignano.po.it  nella sezione “Amministrazione Trasparente / Bandi di gara e 
contratti / Avvisi / Avvisi Attivi”, all'interno della pagina internet dedicata alla gara in oggetto. 
Per informazioni di carattere tecnico gli interessati dovranno rivolgersi alla Geom. Sonia Cioni 
0558750237 e-mail: lavoripubblici@comune.carmignano.po.it 
I candidati, durante il periodo di pubblicazione del presente avviso, dovranno consultare il sito 
internet: www.comune.carmignano.po.it alla pagina “Amministrazione Trasparente / Bandi di gara 
e contratti / Avvisi / Avvisi Attivi” per accertarsi di eventuali comunicazioni urgenti contenenti 
precisazioni di interesse generale per la partecipazione. 
e) Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. si informa che i dati forniti saranno trattati esclusivamente 
per le finalità di cui alla presente procedura. Il Responsabile del trattamento dei dati è l’Arch. 
Gianluca Niccoli. 
f) Il Diritto di accesso agli atti della presente procedura è differito fino al momento 
dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto. 
g) Il R.U.P. si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità e corrispondenza dei dati 
dichiarati dai candidati relativamente al possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico -
organizzativo ed economico - finanziario. 
h) Si precisa fin d'ora che la Stazione Appaltante non è tenuta ad inviare alcuna comunicazione ai 
soggetti esclusi e/o ai soggetti che per qualunque ragione non saranno invitati alla successiva 
procedura negoziata, tenuto conto che i loro nominativi verranno pubblicati in apposito elenco sul 
sito internet del Comune di Carmignano, all'interno della pagina dedicata alla gara in oggetto. 
 



 
Carmignano lì 04/08/2017 
 

(Sottoscritto digitalmente) 

Il Responsabile del Settore 5 
 LL.PP.-Patrimonio e Ambiente 

Arch. Gianluca Niccoli 
 
Si allega Modello Manifestazione Interesse 


