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OGGETTO: Lavori di realizzazione del “Sistema integrato dei percorsi ciclabili dell’Arno e del 
Sentiero della Bonifica – tratto fiume Arno Casentino. 2° stralcio lotto 2 – 
interventi di 1° fase ” - CUP: D31B18000340002 

 
AVVISO  DI  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
Con il presente Avviso, la Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni del Casentino, per 
conto del Servizio n. 8 della stessa Unione, richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse 
ad essere invitati alla procedura negoziata svolta in modalità telematica per l’affidamento dei  lavori di 
realizzazione del “Sistema integrato dei percorsi ciclabili dell’Arno e del Sentiero della Bonifica – tratto 
fiume Arno Casentino. 2° stralcio lotto 2 – interventi di 1° fase ”.  
 
Il CUP dell’appalto è D31B18000340002. Il CIG sarà comunicato contestualmente all’invio delle lettere 
d’invito. 
 
Il progetto esecutivo del presente appalto, in corso di approvazione da parte della Giunta dell’Unione, 
sarà reso disponibile in fase di gara.   
 

1. Oggetto dell’appalto  
L’intervento è cosi individuato, come indicato nel progetto esecutivo: 
a) denominazione conferita dall’Amministrazione Committente: Lavori di realizzazione del 

“Sistema integrato dei percorsi ciclabili dell’Arno e del Sentiero della Bonifica – tratto fiume Arno 
Casentino. 2° stralcio lotto 2 – interventi di 1° fase”. 
 

b) descrizione sommaria: Le opere di progetto perseguono i seguenti obiettivi:   
- realizzazione di un lotto funzionale del “Sistema integrato dei percorsi ciclabili dell’Arno e del 
Sentiero della Bonifica – tratto fiume Arno Casentino” classificato come opera chiave nell’ambito della 
rete di interesse regionale individuata dal Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità 
(P.R.I.I.M.) della Regione Toscana, che trova attuazione nell'accordo di programma fra la stessa 
Regione Toscana e ANCI Toscana, insieme alla Città Metropolitana di Firenze e alle Province di 
Arezzo, Pisa e Siena, oltre a tutti i Comuni e le Unioni dei Comuni interessati. 
Il progetto esecutivo prevede la realizzazione dei seguenti lavori : 
Esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione del percorso ciclo pedonale. Il 
progetto prevede in particolare la realizzazione del tracciato tramite stabilizzazione a calce del terreno o 
tramite formazione di cassonetto mediante scavo e riporto di materiali idonei con successiva stesa, in 
entrambi i casi, di massicciata stradale in stabilizzato di travertino, con compattazione di tutti gli strati. 
E’ prevista anche la realizzazione di n. 2 passerelle ciclopedonali con struttura portante in acciaio, di 
attraversamenti di corsi d’acqua minori tramite condotte scatolari e la realizzazione di opere di sostegno 



in gabbioni metallici, della segnaletica orizzontale e verticale, nonché la realizzazione di un impianto 
semaforico. Si allega al presente avviso la cartografia in scala 1:10.000 con l’individuazione  
 
c) ubicazione: Il percorso ciclopedonale va dalla loc. Rassina del Comune di Castel Focognano fino alla 
loc. Ponte Buriano nel Comune di Arezzo. Si allega al presente avviso la cartografia in scala 1:10.000 
con l’individuazione del percorso (tracciato in rosso) e le opere relative all’intervento oggetto del 
presente avviso. 
 

2. Importo dell’appalto  
L’importo complessivo del presente appalto è pari ad €. 700.000,00 oltre IVA nei termini di legge, così 
ripartiti: 

− Importo a base di gara soggetto a ribasso: €. 684.500,00 oltre IVA nei termini di legge; 
− Oneri di attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso: €. 15.500,00 oltre IVA nei 

termini di legge. 
Tali importi sono indicativi e possono subire modifiche non significative in fase di approvazione della 
progettazione esecutiva.  

 
3. Categorie di lavori oggetto di appalto e qualificazione dell’appaltatore 
 

Lavorazion
e 

Categoria D.P.R. 
207/2010 

Qualificazione 
obbligatoria 

Importo 
(euro) e 
classifica 

% sul 
totale 

base di 
gara 

Indicazioni speciali ai fini 
della gara 

Prevalente o 
scorporabile 

Subappalta
bile (si/no) 

OG 3 Strade, autostrade, 
ponti … Si 

622.861,48 
Classifica 
III 

88,98% prevalente Si 

OS 18-A Componenti 
strutturali in acciaio Si 63.333,17 

Classifica I 9,05% scorporabile Si 

OG 10 
Impianti per la 
distribuzione di 
energia elettrica 

Si 13.805,35 
Classifica I 1,97% scorporabile Si 

 
4. Durata di esecuzione dei lavori   

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 300 (trecento) naturali e 
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
 

5. Pagamenti: all’Appaltatore saranno corrisposti in corso d’opera pagamenti in acconto ogni 
qualvolta l’ammontare dei lavori eseguiti raggiungerà l’importo non inferiore al 30% dell’importo 
contrattuale;  

6. Criterio di aggiudicazione 
Il presente appalto verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 95 comma 4, lett. 
a) del D.Lgs. 50/2016 determinato mediante ribasso percentuale unico sull'elenco prezzi posto a base di 
gara. 
 

7. Requisiti di partecipazione 
a) requisiti di ammissione di ordine generale: Ai fini dell’ammissione alla gara, nessuno dei soggetti 
di cui all’art. 80 co. 3 dovrà trovarsi in alcuna delle cause di esclusione stabilite all’art. 80 del D.lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii.; 
b) requisiti di ammissione di ordine speciale: Ai sensi dell’art. 83 comma 6, i partecipanti devono 
essere in possesso dell’attestazione di qualificazione per la categoria OG3 classifica III, rilasciata da 
società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 regolarmente autorizzata, in corso 
di validità. 
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Nel caso di partecipazione di RTI/consorzio ordinario di concorrenti/GEIE i requisiti richiesti di cui al 
punto a) dovranno essere posseduti da ciascuna impresa componente il raggruppamento/consorzio 
ordinario.  
Nel caso di partecipazione di RTI/consorzio ordinario di concorrenti/GEIE i requisiti richiesti di cui al 
punto b) dovranno essere posseduti ai sensi dell’art. 48 comma 6 del Codice. 
In caso di consorzi di cui all’articolo 45 co. 2 lett. b) e c) i requisiti di cui al precedente punto a) devono 
essere posseduti sia dal consorzio che dalle imprese indicate come esecutrici; i requisiti di cui alla lettera 
b) dovranno essere apportati ai sensi dell’articolo 47 del Codice. 
 

8. Il responsabile unico del procedimento (RUP) 
Il responsabile di procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è stato individuato nella 
figura dell’Ing. Mauro Casasole, telefono 0575 507228 fax. 0575 507230, e mail: 
maurocasasole@casentino.toscana.it 
 

9. Il responsabile del procedimento di gara 
Ai fini del presente appalto, il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5 della L.n. 241/1990 che 
cura l’espletamento della sola fase di gara, in linea con il regolamento della CUC stessa, è il Dott. Paolo 
Grifagni, responsabile della Centrale Unica di Committenza dell'Unione di Comuni Montani del 
Casentino, telefono 0575 507202 fax. 0575 507230, e mail: paologrifagni@casentino.toscana.it. 
 

10. Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato entro le ore 10:00 
del 07/12/2018. Le manifestazioni d’interesse pervenute oltre questo termine non saranno prese in 
considerazione ai fini della individuazione dei soggetti da invitare alla successiva fase di gara. 

 
11.  Come manifestare l’interesse a partecipare 

 
Le manifestazioni di interesse da parte delle imprese devono pervenire entro il termine indicato al 
precedente punto in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della 
Toscana, utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo internet 
https://start.toscana.it/. 

Gli operatori economici già registrati nell'indirizzario regionale dovranno accedere all'area riservata 
relativa all'avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema START; una volta 
cliccato su “manifesta interesse” l’impresa accederà alla schermata dei passi della procedura. Dovrà 
completare ogni singolo passo per arrivare a redigere correttamente la manifestazione d’interesse. 

Gli operatori economici non iscritti all'indirizzario dovranno compilare il form on line presente nella 
pagina del dettaglio relativo all'avviso in oggetto al quale accederanno dopo aver cliccato “manifesta 
interesse”. Una volta iscritta, l’impresa accederà alla schermata dei passi della procedura che dovrà 
completare per arrivare a redigere correttamente la manifestazione d’interesse. 

L’operatore economico, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma 
attraverso il sistema START all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione. 



Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione d’interesse a seguito 
del presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, co. 11, del d.lgs 50/2016, di presentare offerta 
per sé o quale mandataria di operatore riunito secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di 
invito a presentare offerta. 

Per informazioni tecniche inerenti la modalità di registrazione sulla piattaforma degli acquisti on line 
dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino, è possibile rivolgersi alla Società i-Faber tel. 
02/86838415, 02/86838438 o all’indirizzo di posta elettronica  infopleiade@i-faber.com   
 

12. Soggetti da invitare alla successiva fase di gara negoziata   
 
L’Amministrazione, intende limitare il numero dei candidati che verranno invitati alla procedura 
negoziata, fissando lo stesso in 15 (quindici) concorrenti. 
 
Qualora il numero di manifestazioni d’interesse pervenute fosse superiore a 15 (quindici), 
l’Amministrazione provvederà all’individuazione degli operatori economici da invitare, nel 
numero di quindici, tramite sorteggio svolto attraverso il sistema di gestione gare on-line START.  
Il sorteggio sarà effettuato dopo la scadenza del presente avviso automaticamente dal sistema START, 
alla presenza di due testimoni, e delle operazioni di sorteggio sarà redatto apposito verbale il cui accesso 
sarà differito alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte economiche. 
I concorrenti sorteggiati dal sistema verranno invitati alla procedura, mentre i concorrenti non 
sorteggiati verranno esclusi dalla stessa. 
Nel caso in cui il numero di manifestazioni d’interesse pervenute fosse pari o inferiore a 15 (quindici) si 
procederà a invitare, tramite la piattaforma START, tutti gli operatori economici che hanno manifestato 
interesse. 
 

13. Richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici 
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla fase di manifestazione d’interesse in oggetto, dovranno 
essere formulate attraverso l’apposita sezione “comunicazioni – richiedi chiarimento”, nell’area 
riservata alla presente gara, all’indirizzo:https://start.toscana.it/. 
Attraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione provvederà a fornire le risposte. 
 

14. La lettera d’invito e lo svolgimento della fase di gara negoziata 
La lettera d’invito sarà inviata da parte della CUC a mezzo della casella di posta del sistema START 
noreply@start.toscana.it dopo la scadenza dei termini previsti per la manifestazione d’interesse ai 
concorrenti selezionati come indicato al precedente punto 12, che hanno manifestato interesse 
correttamente e che sono iscritti sulla piattaforma START per la categoria merceologica “OG3”. 
La lettera d’invito sarà inviata esclusivamente alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente 
all’atto dell’iscrizione su START e sarà inoltre resa disponibile sul Sistema telematico nell’area 
riservata all’appalto in oggetto insieme alla restante documentazione di gara. 
 
Le domande di partecipazione e le offerte da parte degli operatori economici invitati alla successiva fase 
di gara negoziata, dovranno essere formulate dall’impresa e ricevute dall’Amministrazione 
esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Unione dei 
Comuni Montani del Casentino accessibile all’indirizzo https://start.toscana.it.  
 
ATTENZIONE: Il Sistema Telematico di Acquisti Regionale della Toscana utilizza la casella 
denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. A tal fine i 
concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate 
come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul 
sistema la presenza di comunicazioni. 
 

15. Firma digitale 
Per apporre la firma digitale sui documenti informatici 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 
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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 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. 
 

16. Privacy 
 
Per la presentazione della domanda, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto 
forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento UE 2016/679.  
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire 
alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo. 
 
16.1 - finalità del trattamento 
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: 
‐ i dati inseriti nella domanda di partecipazione vengono acquisiti ai fini dell’effettuazione della 

verifica dei requisiti di ordine generale, nonché dell’aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza 
alle disposizioni normative vigenti; 

‐ i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui 
sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili 
ed il pagamento del corrispettivo contrattuale. 

 
16.2 -  modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a 
memorizzarli e gestirli garantendo la sicurezza e la riservatezza. 
 
16.3 -  categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
I dati potranno essere comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di 
gara nei limiti consentiti, dal D.lgs. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e dalla L.R. n. 40/2009.  
 
16.4 -  diritti del concorrente interessato 
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di 
cui al Regolamento UE 2016/679.  



La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta 
l’avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate 
nell’informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 
 
16.5 -  titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati 
Titolare del trattamento dei dati è la l’Unione dei Comuni del Casentino. 
Responsabile interno del trattamento dei dati è Paolo Grifagni. 
Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale 
della Toscana. 
Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e dell’Unione dei Comuni 
dl Casentino. 
 
Il presente Avviso è pubblicato oltre che sul Sistema START, sul sito internet 
www.uc.casentino.toscana.it (centrale unica di committenza) e sul profilo del committente dell’Ente. 
 
Poppi lì 30.11.2018 
              Il Responsabile Unico del Procedimento 
        Ing. Mauro Casasole 

 


