
 

COMUNE DI LONDA 
Città Metropolitana di Firenze 

P.zza Umberto I, n. 9 50060 – Londa (FI)  Tel. 05583527  Fax. 0558351163 

SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO E  LAVORI PUBBLICI 

 

AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

AVVISO 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. 
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Con il presente avviso, si richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse ad essere invitati alla 

procedura negoziata svolta in modalità telematica ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016 per 

l’affidamento dei lavori in oggetto, effettuata dal Comune di Londa – con sede  Piazza Umberto I, 9  -50060- 

Londa(FI) – Tel 0558352520 - londa@postacert.toscana.it 

 

Per comunicazioni inerenti la gara: 

Casella P.e.c.:  londa@postacert.toscana.it 

Email:   lavoripubblici@comune.san-godenzo.fi.it 

tel. 0558352520 

 

OGGETTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA E IMPORTO DEL CONTRATTO 

L'appalto ha per oggetto i seguenti lavori: “COMUNE DI LONDA” INTERVENTI DI RIFACIMENTO  E MESSA IN 

SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE LONDA – VIERLE - SAMBUCHETA . 

 

TRATTASI DI LAVORI CHE RIVESTONO CARATTERE DI URGENZA E CHE PERTANTO DEVONO ESSERE 

CONCLUSI ENTRO 30.08.2018,  PER SOTTOSCRIVERE LA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE L’IMPRESA 

DOVRA’ DICHIARARE DI POTER CANTIERARE L’OPERA E QUINDI FIRMARE IL VERBALE DI CONSEGNA 

LAVORI ENTRO E NON OLTRE 10 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE EFFICACE DEI 

LAVORI  

 

L'importo complessivo dei lavori “a misura”  (compresi oneri per la sicurezza pari a a € 2.053,62 ) è di € 

48.531,15  (Euro quarantottomilacinquecentotrentuno/15), IVA esclusa, 

Costo della manodopera: € 6.988,28 (pari ad una incidenza del 15,03% sul totale dei lavori al netto degli 

oneri per la sicurezza). 

Quanto sopra oltre IVA nei termini di legge. 
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Determinazione a contrarre: Determinazione del  Comune di Londa n.85  del 05/06/2018. 

 



N.B. All'appaltatore sarà corrisposta un'anticipazione nella misura ed alle condizioni indicate nel comma 18 

dell'art. 35 del D.lgs. 50/2016. 

 

Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello 

posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, determinato mediante ribasso percentuale unico 

sull'elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D.Lgs 

50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 

individuata ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.lgs 50/2016. La procedura di esclusione automatica non è 

esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a dieci, fermo restando il potere della 

stazione appaltante di valutare la congruità dell'offerta ai sensi del comma 4 e seguenti dell'art.97 del D.Lgs. 

50/2016. Si precisa che si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi 

dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 solo in presenza di almeno cinque offerte ammesse. 

 

Termine di esecuzione del contratto: Tutte le opere devono essere compiute in giorni 22 (ventidue) naturali 

successivi e continui dalla data del verbale di consegna. 

 

Requisiti generali e speciali per partecipare all’appalto: 

a) L’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste dall’art. 80 del 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i.  

I requisiti generali di partecipazione dovranno essere posseduti da tutti gli operatori economici.  

In caso di partecipazione in RTI/Consorzio ordinario/GEIE da ciascuna delle imprese facenti parte il 

raggruppamento e in caso di consorzi di cui all’articolo 45 comma 2 lett. b) e c), sia dal consorzio che da 

tutte le consorziate indicate quali esecutrici. 

 

b) Qualificazione all’esecuzione di opere pubbliche tramite possesso di quanto indicato : 

 

- attestazione SOA  cat OG3 classe1 

 

in alternativa  

 

-requisiti ex art 90 DPR 207/10 per lavori assimilabili a cat OG3 per l’intero importo a base d’asta, e in 

particolare,  :  

1) l’importo dei lavori analoghi a quelle della cat OG3  eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la 

data della presente manifestazione d'interesse non inferiore all’importo dei lavori da assumere; 

2) il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, nel quinquennio antecedente la data della 

presente lettera d'invito, non inferiore al 15% dell’importo dei lavori da assumere (per le ditte individuali e 

le società di persone concorre a detto costo il valore della retribuzione del titolare o dei soci determinata ai 

sensi dell’art. 79, comma 10, DPR 270/2010); 

3) l’elenco di adeguata attrezzatura tecnica. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata dall’operatore economico utilizzando l’apposito 

modello denominato “Manifestazione di interesse”, disponibile nella documentazione di gara allegata 

all’avviso in oggetto. 

 

L’operatore economico che presenta la manifestazione d’interesse dovrà dichiarare di impegnarsi a 

possedere i requisiti minimi di capacità richiesti dal presente avviso ai fini della successiva partecipazione 

alla procedura di gara, rilasciando apposita dichiarazione nel modello “Manifestazione d’interesse”.  



L'operatore economico nella manifestazione medesima dichiara altresì , causa l’urgenza che rivestono gli 

interventi in oggetto, (pena l'esclusione dalla procedura) la capacità di cantierare l'opera, e quindi 

sottoscrivere, qualora aggiudicatario, il verbale di consegna lavori entro e non oltre 10 giorni dalla 

comunicazione di aggiudicazione efficace del presente appalto. 

Il modello “Manifestazione d’interesse”, debitamente compilato, dovrà essere firmato digitalmente dal 

titolare o legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico che presenta la manifestazione 

d’interesse e dovrà essere inviato tramite Pec al Comune di Londa (FI) entro il termine stabilito dal presente 

avviso , pena la non ammissione alla fase di sorteggio e/o invito alla fase di gara. 

 

L’Amministrazione non prenderà in considerazione le manifestazioni d’interesse presentate nel caso in cui il 

modello “Manifestazione di interesse”: 

- manchi; 

- non sia firmato digitalmente; 

- sia firmato digitalmente da una persona che non risulti dal modello stesso munita del potere di 

rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse; 

- sia firmato digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del 

potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse; 

- risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nell’apposito modello. 

 

Responsabile del procedimento 

Ai fini della presente procedura, il Responsabile del Procedimento di gara ai sensi del D.Lgs. 50/16 risulta il 

geom. Franco Pretolani , Responsabile del Servizio Assetto del Territorio. 

Casella P.e.c.:  londa@postacert.toscana.it 

Email:   lavoripubblici@comune.san-godenzo.fi.it 

tel. 0558352526 

 

Termine e modalità per l’invio: Il termine perentorio per la presentazione delle manifestazioni di interesse è 

il 22/06/2018   alle ore 9:00 secondo quanto disposto dall’art. 61 – c 6 ,  62 e 63   del D.Lgs. 50/16  Le 

manifestazioni pervenute oltre tale data e ora non saranno ammesse alla procedura o al sorteggio. 

 

Le manifestazioni di interesse da parte del concorrente devono pervenire entro tale data in modalità 

telematica attraverso – PEC COMUNE DI LONDA:   londa@postacert.toscana.it 

 

Sul sito internet del Comune di Londa è disponibile la relazione tecnica, lo Schema di contratto, nonché 

tutti i documenti occorrenti per partecipare alla procedura. 

 

INVIO MOD VIA PEC   E   ISCRIZIONE A START TOSCANA  

 

Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del 

presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48 comma 11 del D.Lgs 50/2016, di presentare offerta per sé 

o quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di invito a 

presentare offerta.  

In tali casi, ai fini del raggiungimento della soglia minima dei requisiti speciali richiesta per l’ammissione e 

come meglio specificato nella lettera di invito a presentare offerta, ciascuna singola impresa costituente 

l’operatore riunito, dovrà essere in possesso ed apportare parte di ognuno dei requisiti richiesti.  

La mandataria, comunque, dovrà essere in possesso ed apportare ognuno dei requisiti richiesti nella misura 

minima del 40 % e comunque in misura maggioritaria rispetto agli altri membri dell’operatore riunito. La 

mandante, comunque, dovrà essere in possesso ed apportare ognuno dei requisiti richiesti nella misura 

minima del 10 %. 

In caso di consorzi di cui all’articolo 45 co. 2 lett. b) e c) i requisiti speciali dovranno essere apportati ai sensi 

dell’articolo 47 del Codice e dell’art. 94 del D.P.R. 207/2010. 

Per la successiva fase di procedura negoziata gli operatori che hanno manifestato interesse, dovranno 

registrarsi nell'indirizzario regionale www.start.toscana.it/ 



Numero dei candidati che saranno invitati 

L’Amministrazione avrà la facoltà di limitare il numero dei candidati che verranno invitati alla procedura 

negoziata fissando lo stesso in 10 (dieci) concorrenti. 

 

Qualora le manifestazioni di interesse pervenute siano superiori a tale numero, l’Amministrazione si riserva 

di individuare i 10 (operatori) operatori economici da invitare mediante sorteggio.  

Nel caso in cui si debba procedere ad effettuare il sorteggio, questo avverrà in seduta pubblica con date da 

comunicare agli operatori economici che hanno manifestato interesse alla procedura . Per il risultato del 

sorteggio sarà redatto un apposito verbale.  

Dopo il sorteggio verrà inviata ai soli sorteggiati la lettera di invito. 

 

La lettera d’invito 

La lettera d’ invito verrà inviata da parte della Stazione Appaltante a seguito della scadenza dei termini 

previsti per la manifestazione d’interesse esclusivamente alla casella di posta elettronica indicata dal 

concorrente che ha manifestato interesse e sarà inoltre resa disponibile su START nell’area riservata 

all’appalto in oggetto insieme alla restante documentazione di gara. 

 

Informazioni generali 

Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o 

procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all’appalto dovranno essere in possesso di 

un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di 

validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore 

di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui 

è stabilito. 

Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati 

rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile 

un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale nella sezione 

“Software di verifica”. 

L’amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici 

sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità. 

 

Richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici 

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto, dovranno essere formulate, per la 

fase “Manifestazione di interesse” presso i contatti mail del Responsabile del Procedimento 

 Attraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione provvederà a fornire le risposte. 

 

Per informazioni tecniche inerenti le modalità di registrazione sul Sistema Telematico Acquisti Regionale 

della Toscana https://start.toscana.it e sull’utilizzo dello stesso, è possibile rivolgersi alla Società i-Faber, da 

lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle 18:00, tel. +39 02 86838415, fax +39 02 37737380 o all’indirizzo di 

posta elettronica infopleiade@i-faber.com. 

 

L'amministrazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'avvio della procedura relativa 

all'affidamento di cui trattasi, per motivi di opportunità o convenienza, senza che i soggetti richiedenti 

abbiano nulla a pretendere. 

 

Londa, 07.06.2018 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Franco Pretolani 


