
COMUNE di ALTOPASCIO
SETTORE LAVORI PUBBLICI - UFFICIO PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E PROGETTAZIONE

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO

DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE EX NOVO DI UN CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI LUNGO LA 
STRADA PROVINCIALE BIENTINESE, IN LOCALITA' CERRO, AD ALTOPASCIO (LU)”

L'Amministrazione  Comunale  di  Altopascio  intende  svolgere  un'indagine  di  mercato  mediante  
Avviso  di  manifestazione di  interesse,  al fne di  individuare n.a  15 operatori  economici  ai  quali  
inviare richiesta di oferta, per l’appalto di lavori riportato in epigrafe.a
Di seguito si forniscono detagliate informazioni sui lavori e sulla procedura di gara.a

STAZIONE APPALTANTE
Comune di Altopascio
Piazza Vitooio  manuele n° 24 – Altopascio LUN)
C.F. 00197110463
P C comune.altopascio@postaceot.toscana.it
Sito Istituzionale. www.comune.altopascio.lu.it

OGGETTO E IMPORTO
I  lavooi  poevedono  la  “Realizzazione  ex-novo  di  un  centro  di  raccolta  rifuu lungo  la  Strada  
Provinciale Bienunese, in Loc.a Cerro, ad Altopascio (LU)”.a

U'impooto complessivo dell'appalto ammonta ad € 498.004,90 
Leuoo quatoocentonovantotomilaquatooo90) oltoe ad IVA come peo legge, così suddivisi:

– € 486.432,15 per lavori sogget a ribasso;
– € 11.572,75 per oneri della sicurezza non sogget a ribasso;

CPV : 45210000-2
Codice Nnico del Poogeto LCNP): G86D19000050006

REQUISITI DI SELEZIONE
Sono ammessi a manifestaoe inteoesse i sogget di cui all’aot. 45 comma 2 del D.Ugs. n. 50o2016,  
costituiti da impoese singole, impoese oaggouppate, consooziate o aggoegate adeoenti al contoato di 
oete  ovveoo che intendano oiuniosi  o  consooziaosi  ai  sensi  dell’aot.  48  comma 8 del  medesimo 
decoeto ed in possesso dei seguenti oequisiti:
A) Requisit di ordine generale:
Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione poevista dall’aot. 80 del D.Ugs. n. 50o2016 e di  
ulteoiooi divieti a contoataoe con la P.A.

B) Requisit di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 comma 3 del DLgs n. 50/2016
Se gli opeoatooi economici italiani o di altoo Stato memboo sono oesidenti in Italia, è necessaoia  
l'iscoizione, secondo le condizioni di cui all'aot.83, c.3 del Codice, al Registoo delle Impoese o all'albo
delle impoese aotigiane poesso la Cameoa Commeocio, Industoia Aotigianato, Agoicoltuoa LC.C.I.A.A.) 
peo oggeto di atvità coooispondente ai lavooi da afdaosi con la poesente pooceduoa di gaoa. Il  
oequisito  oelativo  all’iscoizione  nel  oegistoo  tenuto  dalla  C.C.I.A.A.  oppuoe  nel  oegistoo  delle 

mailto:comune.altopascio@postacert.toscana.it
http://www.comune.altopascio.lu.it/


commissioni poovinciali peo l’aotigianato deve esseoe posseduto:
a. da ciascuna delle impoese oaggouppateooaggouppande o consooziateoconsooziande
b. da ciascuna delle impoese adeoenti al contoato di oete indicate come esecutoici e, dalla oete  
medesima nel caso in cui questa abbia soggetvità giuoidica.
N.B. Se l'O. . è un citadino di altoo stato memboo non oesidente in Italia, è oichiesta l'iscoizione in 
uno dei oegistoi poofessionali o commeociali di cui all'Allegato XVI del Codice secondo le modalità 
vigenti nello stato di oesidenza.

C) Requisit di ordine speciale
Il  concoooente,  deve  possedeoe  atestazione  di  qualifcazione  in  cooso  di  validità,  oilasciata  da 
società di atestazione LSOA) di cui al D.P.R. n. 207o2010 Loegolaomente autooizzate), che documenti 
il possesso della qualifcazione in categooie e classifche adeguate ai lavooi in oggeto.
Al oiguaodo si poecisa che: 

1. I  lavooi  sono  oiconducibili  alla  categoria  prevalente  di  opere  OG1  “Edifci  civili  ed 
industriali”. Tale categooia costituisce indicazione peo il oilascio del ceotifcato di esecuzione 
lavooi.

2. Oltoe alla categooia poevalente sono poeviste categooie scoopooabili di impooto supeoiooe a 
150.000,00 o incidenza supeoiooe al 10 % del totale.

Lavori Edifici civili ed 
industriali

Lavori stradali Impianti idrico-
sanitari

Componenti 
strutturali in 

acciaio

TOTALE

Categoria OG1 OG3 OS3 OS18-A

SIOS NO NO NO SI

Importo Lavori (€) 292.666,80 63.862,29 79.135,89 62.339,93 498.004,90

Classifica II

(almeno)

I
In alternativa:

possesso requisiti
ex art. 90 DPR

207/2010

I
In alternativa:

possesso requisiti
ex art. 90 DPR

207/2010

I
In alternativa:

possesso requisiti
ex art. 90 DPR

207/2010

Qualificazione 
Obbligatoria

SI SI SI SI

Incidenza sul totale 
(%)

58,768% 12,824% 15,891% 12,518% 100,00%

Prevalente/ 
Scorporabile

PREVALENTE SCORPORABILE SCORPORABILE SCORPORABILE

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA
Ua pooceduoa di gaoa si svolgeoà in due fasi:

1. Manifestazione di interesse.
Con la manifestazione di inteoesse si intende poocedeoe a oaccoglieoe la disponibilità da paote degli 
opeoatooi economici, in possesso dei oequisiti di cui sopoa, a paotecipaoe alla poesente pooceduoa di 
gaoa. Con il presente avviso non è indeta alcuna procedura di gara, di afdamento concorsuale e 
non sono previste graduatorie di merito o atribuzione di punteggi. 
U' nte  a  suo  insindacabile  giudizio  si  oiseova  la  facoltà  di  sospendeoe,  modifcaoe,  annullaoe  o 
oevocaoe la pooceduoa oelativa al poesente avviso e di non daoe seguito all’indizione della successiva 
pooceduoa  di  indagine  esplooativa  fnalizzata  all'afdamento  dioeto  dei  lavooi  senza  che  ciò 
compooti alcuna poetesa dei paotecipanti alla selezione;i nulla è infat dovuto dall’Amministoazione  
Comunale, anche a titolo di oimbooso delle spese sostenute.



2. Richiesta di oferta.
Successivamente sul pootale START veooà poesentata oichiesta di ofeota ai 15 operatori economici 
sorteggiat.
Ua poesente gaoa si svolgeoà sulla base del coiteoio del minoo poezzo e con esclusione automatica 
delle ofeote anomale.
Si poecisa fn da ooa che la poesente pooceduoa di gaoa veooà gestita sulla piataforma START Lgaoa
telematica) dal Comune di Altopascio.

Considerato che la gara verrà efetuata su START, si  precisa che nel caso in cui  gli  operatori  
economici  sorteggiat non  risultno  iscrit nell’indirizzario  START  per  la  categoria  e  qualifca  
richiesta,  non  sarà  possibile  per  questo  Ente  invitare  gli  stessi  a  partecipare  alla  successiva 
procedura di gara.

Uaddove con la manifestazione di inteoesse:
a) pervengano un numero candidature superiori a 15: si poocedeoà a sooteggiaoe n. 15 opeoatooi 
economici.  Il  sooteggio veooà efetuato poesso il  Comune di  Altopascio, in una sala dell’ nte. Il  
gioono e l’ooaoio delle opeoazioni di sooteggio saoanno comunicate successivamente. Ue opeoazioni 
di sooteggio saoanno efetuate adotando tute le accootezze necessaoie a gaoantioe l’anonimato 
dei sooteggiabili e degli estoat. Nessuna comunicazione peosonale veooà inoltoata ai candidati “non 
estoat”.

b)  pervengano un numero candidature inferiori a 15: l’Amministoazione comunale poocedeoà ad 
invitaoe alla fase successiva, tut colooo che hanno manifestato inteoesse. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Minoo poezzo  deteominato mediante applicazione del oibasso peocentuale sull'impooto a base di 
gaoa,  esclusi  gli  oneoi  della  sicuoezza  Laot.  95 comma 4 D.lgs.  50o2016 e aot.  1  comma 3 della 
U.120o2020 e ss.mm.ii.).
U’Amministoazione,  in  poesenza  dei  poesupposti di  legge,  dispoooà  l’esclusione  automatica delle  
ofeote anoomalmente basse Laot. 97.D.lgs. 50o2016 e aot. 1 comma 3 della U.120o2020 e ss.mm.ii.). 

RICHIESTA DI INVITO ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli opeoatooi economici inteoessati dovoanno:

1. poesentaoe la poopoia candidatuoa Lutilizzando il fac-simile Allegato 1 fomato digitalmente) 
al seguente indioizzo P C: comune.altopascio@postaceot.toscana.it

2. specifcare come oggeto “Manifestazione di interesse – Lavori di realizzazione ex-novo di 
un  centro  di  raccolta  rifut lungo  la  Strada  Provinciale  Bientnese,  in  Loc.  Cerro,  in  
Comune di Altopascio (LU)”.

Deto allegato dovoà esseoe digitalmente sotoscoito dal legale oappoesentante dell’impoesa.

Il  teomine  ultimo  utile  peo  poesentaoe  la  candidatuoa  è  quello  delle  ore  12.00  del  giorno 
13/08/2021.
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U’Amministoazione comunale non poendeoà in consideoazione le manifestazioni d’inteoesse:
• giunte fuori termine
• non pervenute tramite PEC
• non frmate digitalmente
• presentate da sogget non muniu di legale rappresentanza

Nessuna iooegolaoità, mancanza o incompletezza nelle dichiaoazioni di cui all’allegato 1 potoà esseoe
sanata con il poocedimento del soccooso istoutooio di cui all’aot. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50o2016
che non è applicabile alla fase della manifestazione d’inteoesse.
Ua  poesentazione  della  candidatuoa  in  oisposta  a  questo  Avviso  non  geneoa  alcun  dioito  o 
automatismo di  paotecipazione a qualsiasi  altoa pooceduoa di  afdamento e non compoota peo 
l’Amministoazione Comunale alcun obbligo di afdamento dei lavooi di cui toatasi.

U'Amministoazione Comunale si oiseova:
• di non procedere all'avvio della procedura relauva all'afdamento di cui tratasi
• di optare per una procedura aperta anziché negoziata
• di interrompere in qualsiasi momento, per mouvi di opportunità o convenienza, questa procedura  
senza che i sogget richiedenu abbiano nulla a pretendere.a
I dati fooniti saoanno toatati ai sensi del GDPR 2016o679, esclusivamente nell'ambito del poesente
poocedimento peo fnalità unicamente connesse alla selezione ed eventuale stipula e gestione del
contoato.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Puccet Giuliano Responsabile del Setooe UU.PP. Del Comune di Altopascio
 ventuali quesiti ed infoomazioni ineoenti la manifestazione di inteoesse potoanno esseoe toasmessi 
peo iscoito all'indioizzo mail: g.puccet@comune.altopascio.lu.it      

DOCUMENTI PER PRESENTARE LA RICHIESTA DI INVITO
– Domanda di manifestazione d’inteoesse Lallegato 1)
– Infoomativa poivacy  Lallegato 2)

Altopascio 03/08/2021
Il Responsabile del Setore Lavori Pubblici e Patrimonio

-   Ing.a Giuliano Puccet   -

Documento informatco frmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 modifcato dal D.Lgs. 235/2010 e  
rispette norme collegatea il quale sosttuisce il documento cartaceo e la frma autografa
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