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Prot. n. 2812-16.19            Piancastagnaio, 22/02/2017 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “INSTALLAZIONE DI N.30 BOX NEL 
CANILE RIFUGIO DI CASTIGLIONE D’ORCIA SITO NELLA FRAZIONE DI 

CAMPIGLIA D’ORCIA IN LOC. CAMPO LE CAPANNE” 

 COMUNE DI CASTIGLIONE D’ORCIA 

CIG. 6902253F59 – CUP J84E16000290005 

Si rende noto che l’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia, in qualità di Stazione Appaltante e in 
esecuzione alla determinazione n.156 del 21/02/2017, intende acquisire, esclusivamente tramite 
procedura telematica sull’applicativo START della Regione Toscana 
(https://start.e.toscana.it/rtrt/), manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento dei lavori in 
oggetto. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante e le 
manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di far conoscere la disponibilità ad essere invitati a 
presentare l’offerta. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non 
sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di un’indagine 
conoscitiva finalizzata alla formazione di un elenco di operatori economici da consultare nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi secondo quanto 
previsto dal comma 6 art. 63 del D.Lgs. 50/2016. 

L’elenco sarà utilizzato per selezionare concorrenti idonei, in numero non inferiore a dieci, da invitare alla 
successiva procedura negoziata da esperirsi anch’essa sull’applicativo START, ai sensi dell’art.36 
comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 tramite il criterio minor prezzo (art.95 comma 4 lett. a)) ed esclusione 
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 
anomalia individuata in sede di gara ai sensi del comma 2 dell’art.97. 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia, con sede in 
53025 - Piancastagnaio (SI) Via Grossetana n. 209. 

2. OGGETTO: affidamento dei lavori di “INSTALLAZIONE DI N.30 BOX NEL CANILE RIFUGIO 
DI CASTIGLIONE D’ORCIA SITO NELLA FRAZIONE DI CAMPIGLIA D’ORCIA IN LOC. 
CAMPO LE CAPANNE” – Comune di Castiglione d’Orcia, come meglio specificato nel Capitolato 
Speciale d’Appalto. 

3. IMPORTO DELL’APPALTO E CATEGORIA DEI LAVORI: l’importo dei lavori posto a base 
d’asta è di € 183.136,01 + IVA di legge al 22%, di cui € 180.318,25 soggetti a ribasso ed € 2.817,76 per 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

Categoria prevalente OG1 “Edifici Civile ed Industriali” per € 183.136,01. 

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA: i concorrenti nei confronti dei quali non esiste 
nessun motivo di esclusione ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016. 

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE: possono presentare la manifestazione di 
interesse i concorrenti in possesso dei requisiti di ordine generale che non si trovano nelle condizioni di 
esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e: 

- in possesso dell'attestazione S.O.A. relativa ai lavori da eseguire - OG 1 classifica I - dimostrati 
mediante idonea Attestazione SOA, in corso di validità, per categoria e classifica secondo l’importo 
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adeguato ai lavori che il concorrente intende assumere in proprio, in funzione della modalità di 
partecipazione alla gara del concorrente medesimo (se in forma singola o raggruppata 
temporaneamente). 

Ai fini del conseguimento della capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa è consentito il 
ricorso all’istituto dell’avvalimento, previsto e disciplinato dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016. 

6. LUOGO DI ESECUZIONE: presso Canile comprensoriale in loc. Campo Capanne frazione di 
Campiglia d’Orcia – Comune di Castiglione d’Orcia. 

7. TERMINE ESECUZIONE LAVORI: giorni 89 (ottantanove) naturali e consecutivi dal verbale di 
consegna dei lavori. E’ prevista una penale giornaliera dell’1 per mille dell'importo netto contrattuale in 
caso di mancato rispetto del termine di ultimazione lavori. 

8. PROCEDURA: Resta inteso che la suddetta manifestazione di interesse alla partecipazione non 
costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dei lavori, che 
invece dovrà essere dichiarato dai concorrenti invitati ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione 
della successiva procedura di gara. 

9. NUMERO CANDIDATI DA INVITARE A PRESENTARE OFFERTA: massimo n.10 (dieci) 
candidati. Se inferiori o uguali a n.10 candidati, verranno invitate tutte le imprese che hanno fatto 
richiesta e sono in possesso dei requisiti prescritti; nel caso pervenga una sola manifestazione di 
interesse, l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare la procedura con l’unico concorrente. Nel 
caso il numero dei candidati sia superiore a n.10, verrà effettuato il sorteggio direttamente tramite 
procedura telematica sull’applicativo START; 

10. TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE: gli operatori economici dovranno manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla 
successiva fase di gara, esclusivamente tramite l’applicativo START, perentoriamente entro il giorno  
VENERDI’ 10 MARZO 2017 alle ore 12:00. Non verranno prese in considerazione le manifestazioni 
pervenute successivamente all’ora e data di scadenza suddetta. 

11.  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA: ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il 
Dott. Daniele Rappuoli d.rappuoli@uc-amiatavaldorcia.si.it tel. 0577/787168 (centralino) oppure 
0577/779062 
Posta Elettronica Certificata  uc-amiatavaldorcia@postacert.toscana.it 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia, nella 
sezione “Profilo del Committente” del sito web dell’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia www.uc-
amiatavaldorcia.gov.it e nel SitatSA della Regione Toscana. 

I dati raccolti nell'ambito delle procedure attivate sulla base della presente procedura saranno trattati ai sensi 
dell'art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 , n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali”, 
esclusivamente nell'ambito della presente procedura per l'affidamento dell'appalto dei lavori pubblici in 
oggetto. 

                                                           
                                                         IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA 

     Dr. Daniele Rappuoli 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 
7/3/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente atto è conservato nel protocollo informatico dell’Unione dei Comuni 
dell’Amiata Val d’Orcia ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82. 

mailto:d.visconti@uc-amiatavaldorcia.si.it
mailto:d.visconti@uc-amiatavaldorcia.si.it
mailto:uc-amiatavaldorcia@postacert.toscana.it
http://www.uc-amiatavaldorcia.gov.it/
http://www.uc-amiatavaldorcia.gov.it/

