COMUNE

DI

TRESANA

Prov. Massa Carrara - Piazzale XXV Aprile 1 – 54012 Barbarasco

Area Tecnica

Lavori Pubblici – Urbanistica – Edilizia Privata
________________________________________________________________________________________________________________________

INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ESSERE INVITATI ALLA PROCEDURA
MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO A 5 IN
LOCALITA’ BARBARASCO
CUP: F23B19000210005
GIG: 8036706398
Il sottoscritto Geom. Giulio Boni, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Tresana,
RENDE NOTO
- che è intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere all’affidamento, mediante procedura
di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. B), dei lavori di realizzazione
campo da calcio a 5 in località Barbarasco.
- che con Determinazione Responsabile dell’Area Tecnica n° 86 del 14.04.2020 è stato approvato
l’Atto preliminare di Indagine di mercato, precedente la relativa Procedura di Gara;
- che nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità e
di rotazione, nonché di quanto previsto nelle linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D. Lgs
50/2016 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, al fine di
individuare gli operatori economici da invitare alla suddetta procedura di affidamento diretto
viene promossa la presente indagine di mercato,
E PRECISA QUANTO SEGUE
1. Stazione Appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice:
L’indagine di mercato è promossa – quale Stazione Appaltante ed Amministrazione Aggiudicatrice
dal Comune di Tresana P.le XXV Aprile, 1 54012 Barbarasco (MS) - Tel. 0187/477112, PEC:
comune.tresana@postacert.toscana.it
2. Oggetto dell’appalto
Oggetto dell’appalto da affidare è relativo ai “Lavori di realizzazione campo da calcio a 5 in
località Barbarasco”
3. Durata dell’appalto
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori è fissato in giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del Verbale di consegna dei lavori.
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4. Importo dell’appalto e modalità di pagamento
a) L’importo dei lavori da appaltare è pari ad €. 65.915,89 di cui €. 1.919,88 per oneri sulla
sicurezza;
b) Il pagamento dell’importo avverrà mediante Stati di Avanzamento Lavori;
Il Contratto d’Appalto sarà stipulato a corpo ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera e) del D. Lgs.
50/2016.
5. Modalità di aggiudicazione
I succitati lavori verranno affidati con Affidamento diretto, senza pubblicazione di bando e tramite
Piattaforma informatica START, secondo quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.
6. Soggetti ammessi
Possono manifestare interesse ed essere invitati alla Procedura di Gara i soggetti di cui all'art. 45
del D. Lgs. 50/2016, purché in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale
di cui ai seguenti punti 7 e 8.
7. Requisiti di ordine generale richiesti
I soggetti che manifestano interesse ad essere invitati alla Gara devono essere in possesso dei
requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
8. Requisiti di idoneità professionale e qualificazione richiesti:
Agli operatori economici che presentano istanza per la presente manifestazione di interesse è
richiesto il possesso:
a) dell’iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
b) dell’attestazione SOA prevista dall’art. 60 e seguenti del D.P.R. 207/2010 e del Decreto del
Ministero delle Infrastrutture n. 248 del 10 novembre 2016 nella categoria OS24 classifica I^ –
campi sportivi, terreni di fioco, ecc. OVVERO di possedere i requisiti relativi alla capacità
economica e finanziaria e tecnico-organizzativa di cui alle lettere c parte I, lettera h e lettera i,
parte II allegato XVII del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ii.
9. Istanza di candidatura
Le istanze di candidatura (Manifestazioni di interesse) alla suddetta procedura dovranno pervenire
al Comune di Tresana ENTRO LE ORE 12,00 DEL GIORNO SABATO 18 Maggio 2020
obbligatoriamente tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START).
L’istanza deve essere corredata da Dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui ai punti 7 e 8,
resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dovrà essere redatta utilizzando il modulo allegato al presente
Avviso (Allegato 1) o comunque riportare quanto in esso contenuto.
Detto modulo DEVE essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto digitalmente dal Legale
Rappresentante dell’Impresa o della Società o del Consorzio, e DEVE essere corredato da copia
fotostatica, non autenticata, di un valido documento di identità del sottoscrittore.
In caso di dichiarazioni mendaci verranno applicati gli artt. 75 e 76 del richiamato DPR 445/2000 e
ss. mm. i.., i cui rilievi penali e civili si danno per conosciuti da parte del candidato richiedente.
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All’istanza di candidatura NON dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
Il recapito tempestivo delle istanze rimane ad esclusivo rischio del mittente nel caso, per qualsiasi
motivo, non venga effettuato in tempo utile all'indirizzo indicato.
10. Valutazione delle istanze di candidatura e selezione delle stesse
La Stazione Appaltante redigerà l’elenco degli operatori economici che hanno presentato l’istanza
in tempo utile.
Tra gli operatori economici inclusi nell'elenco predetto, verranno invitati alla procedura di
affidamento diretto dell’appalto 5 (cinque) selezionati tramite piattaforma telematica (START):
Qualora gli operatori economici iscritti in elenco siano in numero superiore a 5 (CINQUE) si
procederà all'estrazione, tramite sorteggio mediante l’utilizzo della piattaforma START, degli
operatori economici da invitare. Si formerà quindi l'elenco dei soggetti da invitare. Delle suddette
operazioni verrà steso apposito Verbale
Al fine di garantire quanto previsto dall’art. 53, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, l’eventuale
estrazione a sorte degli operatori economici da invitare alla successiva gara, avverrà in maniera
tale da garantire il riserbo in ordine all’identità degli stessi, con possibilità di accedere all’elenco
dei soggetti che hanno manifestato interesse, nonché di quelli estratti e invitati alla gara, soltanto
dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse.
Qualora gli operatori economici iscritti in elenco siano in numero inferiore a 5 (CINQUE), la
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di integrare l'elenco dei soggetti da invitare.
11. Non vincolatività della procedura
Il presente avviso costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo
invito per l’affidamento mediante Gara a procedura diretta, senza preventiva pubblicazione di
bando, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, e non genera l’instaurazione di posizioni giuridiche
od obbligazioni negoziali nei confronti del Comune di Tresana, che si riserva la potestà di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento con atto motivato.
Pertanto nulla potrà pretendersi tra le parti in termini di risarcimenti, rimborsi, indennizzi o
mancati guadagni di ogni genere e a qualsiasi titolo relativamente alle dichiarazioni di interesse
che dovessero pervenire a questa amministrazione.
Resta inoltre stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che
pubblico indette dal Comune di Tresana.
12. Modalità di svolgimento della successiva Gara
Il termine per presentare le offerte non sarà inferiore a 10 giorni dalla data della lettera di invito e
i Concorrenti dovranno obbligatoriamente eseguire apposito sopralluogo presso i luoghi in cui
verranno eseguiti i lavori, visionare ed eventualmente ritirare copia del Progetto esecutivo o delle
parti d’interesse. La Gara sarà svolta sulla piattaforma telematica S.T.A.R.T. della Regione Toscana
(start.toscana.it), cui ogni operatore economico che intende partecipare deve essere iscritto per
consentire l’invio della lettera d’invito.
13. Responsabile unico ed Informazioni
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e art. 6 della L. n. 241/1990 e ss. mm. ii., si comunica che il
Responsabile del procedimento è il sottoscritto Geom. Giulio Boni.
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Per informazioni e chiarimenti in ordine al presente avviso è possibile contattare l’Ufficio Tecnico
Comunale, Tel.: 0187-477112.
Il presente Avviso sarà pubblicato sul profilo del Committente.
Tresana, 07 Maggio 2020
Il Responsabile Area Tecnica
Geom. Giulio Boni
Firmato digitalmente da:BONI GIULIO
Data:07/05/2020 10:26:09
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