
 

UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO 
 

Via Roma, 203 – 52014 – Ponte a Poppi, Poppi (Ar) – unione.casentino@postacert.toscana.it - CF/P.IVA: 02095920514 
 

  ° °    

 

Avviso di manifestazione d’interesse per l’individuazione di operatori economici per 

l’affidamento dei lavori di adeguamento sismico della scuola primaria G. Mameli sita in Via 

Roma, 7 loc. Laterina nel comune di Laterina Pergine Valdarno (AR)  - ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett. C) del D.Lgs. n.50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017 – CUP: 

J59H16000000001. 

 

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

alla procedura negoziata, previa manifestazione d’interesse, svolta in modalità telematica per 

l’affidamento dei lavori di adeguamento sismico della scuola primaria G. Mameli sita in Via 

Roma, 7 loc. Laterina nel comune di Laterina Pergine Valdarno (AR). 
 
La procedura è svolta dalla CUC (Centrale  Unica di Committenza) dell’Unione dei Comuni 

Montani del Casentino a favore del Comune di Laterina Pergine Valdarno (Via Trento n.21 - 52020 

Laterina (AR); Tel. 0575/88011 - Indirizzo PEC: comune.laterinaperginevaldarno@postacert.toscana.it) 

che viene qualificata come Stazione Appaltante. 
 

Il CUP dell’appalto è J91118000090004 

 

Il progetto esecutivo del presente appalto è stato approvato dal Comune di Laterina Pergine Valdarno 
con deliberazione della Giunta comunale n. 53 del 11 dicembre 2018. 

 
ART. 1 - Oggetto dell’appalto 

 

L’intervento è cosi individuato, come indicato nel progetto esecutivo: 

 
a) denominazione conferita dall’Amministrazione Committente: lavori di adeguamento sismico 

della scuola primaria G. Mameli sita in Via Roma, 7 loc. Laterina del Comune di Laterina Pergine Valdarno (AR). 
 
b) il progetto prevede sommariamente: 

 
- l’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dei lavori di “Adeguamento sismico 

della Scuola Primaria G. Mameli sita in Via Roma n°7 nel Comune di Laterina Pergine Valdarno”. 
- sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro 

completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con 
le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, 
con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi dei quali l’appaltatore dichiara di aver 
preso completa ed esatta conoscenza. 

- l’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve 
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. 

 

c) ubicazione: Comune di Laterina Pergine Valdarno (AR) – loc. Laterina, via Roma, 7. 

 
ART 2 - Categorie di lavori oggetto di appalto e qualificazione dell’appaltatore 

 
 
 

Lavorazione 
 

 

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 1 

 
Edifici civili ed 
industriali 

 
Si 

€. 394.916,78 
Classifica II 

 
100% 

 
prevalente 

 
Si (nei termini di 

legge) 
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ART. 3 - Durata di esecuzione dei lavori 
 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 200 (duecento) 

naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare 

scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da 

effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima 

della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola 

parte funzionale delle opere. 

L’Impresa in sede di gara dovrà assumersi l’obbligo irrevocabile di terminare i lavori entro la data 

prestabilita, pena la risoluzione del contratto e l’esecuzione in danno dei lavori mancanti. 

 

ART. 4 - Importo dell’appalto 
 

L’importo complessivo del presente appalto è definito nella tabella sottostante: 

 

Importi in euro  
a) Importo  esecuzione  lavori €. 365.867,83 

b) Oneri per la sicurezza €. 29.048,95 

a) + b) IMPORTO TOTALE € 394.916,78 
 

 
ART. 5 - Criterio di aggiudicazione 

 

Il presente appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 95, co. 4 lett.a), 

del D.Lgs. 50/2016 determinato mediante ribasso percentuale unico sull'elenco prezzi posto a base di 

gara. 

 
ART. 6 - 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 OG1 classifica II, 

rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 regolarmente 

autorizzata, in corso di validità. 

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. 

 

ART. 7 - 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’Arch. Patrizia Belardini, telefono 0575/880102 - mail: belardini@comune.laterina.it 
 
ART. 8 - 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 dr. Paolo 

Grifagni, responsabile della C.U.C – Centro Unico committenza dell'Unione di Comuni Montani del 

Casentino, telefono 0575 5071 fax. 0575 507230, e mail: cuc.ucc@casentino.toscana.it 
 
ART. 9 - Termini e modalità della domanda di interesse a partecipare 

 

a) Termini: 

Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato i n d e r o g a b i l m e n t e  
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entro le ore 11:00 del 07/01/2019. 
 

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. 
 

b) Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

 

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. 

Scaduti i termini per presentare la manifestazione d’interesse, l’Amministrazione provvederà ad invitare 

tutti gli operatori economici che hanno manifestato correttamente interesse, nei termini indicati dal 

presente avviso. 

ART. 10 - Richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici 

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

esclusivamente attraverso l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente 

manifestazione d’interesse, all’indirizzo https://start.toscana.it/. 

Attraverso lo stesso mezzo di comunicazione la Centrale Unica di Committenza provvederà a fornire le 

risposte. 

ART. 11 - Fase successiva alla ricezione delle candidature 

 

La Stazione appaltante provvederà ad invitare alla successiva fase di gara un numero massimo di 15 

imprese che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse. 

 

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. La lettera d’invito sarà inviata quindi dalla Centrale Unica di Committenza agli operatori 

economici concorrenti, che hanno manifestato l’interesse a partecipare alla procedura in oggetto, nei 

limiti numerici di cui sopra. Sul portale START sarà resa disponibile sia la lettera d’invito sia la restante 

documentazione di gara, nell’apposita area riservata all’appalto in oggetto. 

 

ART. 12 - Sopralluogo 
 

Ai fini della partecipazione alla procedura negoziata sarà obbligatorio – nella successiva fase di 

https://start.toscana.it/
https://start.toscana.it/


 

affidamento - prendere visione dei luoghi nei quali è prevista la fornitura, con lo scopo di prendere 

esatta cognizione delle condizioni che possono influire sulla formulazione dell’offerta medesima. 

 

ART. 13 - 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. 

 

13.1 - 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. 

 

13.2 -  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. 

 

13.3 -  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.  

 

13.4 -  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. 

 

13.5 -  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. 

 
ATTENZIONE:Il Sistema Telematico di Acquisti Regionale della Toscana utilizza la casella denominata 
noreply@start.toscana.itper 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. 

 
Il presente Avviso è pubblicato, oltre che su portale START, sui siti internet www.uc.casentino.toscana.it 

(centrale unica di committenza) e sul profilo del committente dei due enti. 

 

Allegati: 

- Allegato 1 – Modello di Istanza di partecipazione. 

- Allegato 2 – Capitolato Speciale 

 

 

      Il responsabile del procedimento di gara 
          Dott. Paolo Grifagni 
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