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        INDAGINE DI MERCATO PRELIMINARE A PROCEDURA NEGOZIATA,  
 ai sensi delle Linee guida nr. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti  

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore  
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità  
con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA  
Art. 36, comma 2, lett. c) D.Lgs. 50/2016 

 

ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO  
PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE STRADE E PERTINENZE 
STRADALI, PIAZZE E PERCORSI PEDONALI RICADENTI ALL’INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE 

 

DURATA  TRIENNALE 
 

CUP G87H18000520004 
 

Avviso di indagine di mercato per l’affidamento di lavori di cui trattasi 
 

Con il presente avviso il Comune di ALTOPASCIO (LU) 
 

R E N D E   N O T O   C H E  
 

intende svolgere un’indagine di mercato, avente scopo esplorativo ed al fine di individuare almeno venti 
operatori, se ne esistono in tal numero, ai fini del successivo avvio di procedura negoziata. 
1. Entità ed oggetto dell'Accordo quadro :  

Importo 
 

a) Importo complessivo del progetto : euro  400.000,00  (quattrocentomila/00) 
b) Importo esecuzione lavori (IVA esclusa) a misura euro 320.000,00 (trecentoventimila/00) 
c) Oneri della sicurezza ex D.Lgs. 81/2008, non soggetti a ribasso d’asta (IVA esclusa): da determinarsi in 

ragione del singolo ordinativo di lavori. 
 

Finanziamento  
 
L'accordo quadro sarà  finanziato interamente con fondi dell’Amministrazione Comunale. 
La conclusione dell’accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante a stipulare contratti 
attuativi di lavori nei limiti di importo definiti dall’accordo stesso, per cui l’accordo non costituisce per 
l’impresa un minimo garantito. 
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Durata 

 
La durata dell'accordo quadro è prevista in tre anni, decorrenti dalla data della stipula ovvero dalla data di 
stipula del primo contratto attuativo in caso di ricorso alla consegna anticipata nelle more della stipula del 
contratto. 
 
L'accordo quadro ricade  nella categoria OG3 class. II  
 

2. Requisiti di partecipazione:  
Per essere invitati alla procedura negoziata, è necessario che l’operatore economico rientri in una delle 
categorie  di soggetti individuate dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. 
 

Requisiti di idoneità professionale 
 
L’operatore economico deve possedere ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016: 
a) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle 

commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività inerenti 
all’oggetto dell’appalto; 

 

Requisiti di ordine speciale (SOA) 
 
Possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire OG3 class II 
In alternativa all’attestazione SOA, l’offerente può, ai sensi dell’art. 90, comma 3 del d.P.R. 207/2010, 
presentare una dichiarazione sostitutiva della stessa, riportante tutti i contenuti rilevanti dell’originale 
(rappresentanti legali, direttori tecnici, organismo di attestazione emittente, date di emissione e di 
scadenza, categorie di attestazione pertinenti la gara). 
Ai sensi dell’articolo 61, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, la qualificazione in una categoria abilita il 
concorrente nei limiti dell’importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso 
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l’operatore 
economico raggruppato o consorziato nei limiti dell’importo della propria classifica. 
 
 
3. Criterio di aggiudicazione: 
 Conformemente al recentissimo parere ANAC la procedura  verrà  aggiudicata,  ai sensi dell’art. 95, comma 
2 D.Lgs. 50/2016 miglior prezzo  inteso come massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara 
(prezzario Regione Toscana delle opere pubbliche 2018 approvato con delibera della Giunta Regionale n. 
1386 del 11/12/2017) ai sensi dell’art.95, comma 4 D.Lgs. 50/2016 . 
 
4.Termini di partecipazione: gli operatori interessati a presentare la propria candidatura per la successiva 
procedura negoziata dovranno far pervenire alla seguente PEC comune.altopascio@postacert.toscana.it 
l'allegato 1 ( fac simile manifestazione interesse) entro le ore 12.00 del 10/08/2018. 
L'allegato 1 dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico  
La PEC dovrà riportare la seguente  dicitura “Avviso di indagine di mercato per poter essere inclusi 
nell’invito per ACCORDO QUADRO STRADE TRIENNALE CUP G87H18000520004”. 
 
5. Esclusione della candidatura: la mancata presentazione delle candidature entro i termini e con le 
modalità sopra indicate, così come la non conformità e/o incompletezza sostanziale della documentazione 
suddetta, costituiranno, motivo di esclusione dalla procedura di selezione.  
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6. Altre informazioni:  
6.1 Il  presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di 
posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera 
di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente 
indagine di mercato con atto motivato.  
6.2 Tutte le informazioni relative al presente avviso potranno essere richiesti al seguente Settore Gestione 
del Territorio - ufficio Servizi Manutentivi. 
6.3 Il responsabile unico del procedimento e' Ing. Valentina Perrone.  
6.4 La procedura  di gara verrà gestita sul sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START).  
6.5 Non verranno ammessi al sorteggio di cui al successivo punto, ancorché abbiamo manifestato il 
proprio interesse, gli operatori economici che non risulteranno, alla data di scadenza del presente avviso, 
iscritti nell'Elenco fornitori  START  categoria merceologica OG3 CLASS II. 
 
7. Individuazione degli operatori da invitare a gara – Sorteggio 
Tra gli operatori economici partecipanti alla presente indagine di mercato ed in possesso dei requisiti, 
saranno individuati 20 soggetti che saranno invitati alla successiva gara, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità. 
In base al numero delle richieste di partecipazione pervenute si ricorrerà ad un pubblico sorteggio.  
In tale caso il giorno, luogo e ora in cui si svolgerà tale sorteggio sarà reso noto mediante pubblicazione di 
idoneo avviso sul sito del comune www.comune.altopascio.lu.it nella sezione dedicata alla presente 
procedura: Amministrazione trasparente » Bandi di gara e contratti. 
Prima del sorteggio, ad ogni concorrente sarà assegnato un numero, calcolato in base all’ordine di arrivo.  
Dopo il sorteggio, i concorrenti sorteggiati saranno invitati alla gara. 
Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute sia inferiore a 15 l’Amministrazione procederà a 
negoziare con i soli candidati che abbiano presentato manifestazione di interesse nei modi e nei termini di 
cui al presente avviso, previa eventuale proroga dei termini dello stesso. 
 
8. Privacy: i dati raccolti saranno trattati, ai sensi degli art.13-14 del GDPR (GENERAL DATA PROTECTION 
REGULATION) 2016/679 e della normativa nazionale, esclusivamente nell’ambito della presente selezione.  
 
ALLEGATI 
- informativa privacy allegato A 
- Fac simile manifestazione interesse allegato 1   
 
Altopascio, 20/07/2018 
 

 

Il Responsabile del Settore  
Gestione del Territorio 
Ing. Valentina Perrone 

 
                                                                  Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
                                                                                                                                                             il quale  sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

 
 


