Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

DECRETO DEL FUNZIONARIO N. 32 / 01/02/2018
AREA 4 - GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A
PARTECIPARE AD UNA GARA PER L AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DELLA SOGLIOLA A MARINA DI
CASTAGNETO CARDUCCI
IL RESPONSABILE DELL' AREA 4 - GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO
ECONOMICO
PREMESSO:
- che si rende necessario effettuare interventi tesi alla manutenzione di Via della Sogliola a Marina
dui Castagneto Carducci in quanto versa in pessime condizioni di manutenzione;
- che è stata redatta perizia per la manutenzione straordinaria approvata e finanziata con
determinazione n. 472 del 21/12/2017 nell'importo di € 28.000 per lavori comprensivi degli oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA per complessivi € 34.600,00
- che in conseguenza si intende affidare i lavori previa indagine di mercato ;
VISTO
- l' avviso di manifestazione di interesse per le Ditte interessate a partecipare alla gara per
l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto qui allegato in forma digitalizzata (file : manifestazione
interesse Via della Sogliola.pdf) e l'allegato 1 anch'esso in forma digitalizzata (file: allegato_1.doc)
entrambi da pubblicare sul profilo del committente, sezione "avvisi pubblici" sottosezione "Altri avvisi"
DATO ATTO:
- che l'avviso è puramente esplorativo ed è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di
manifestazioni d’interesse per favorire l'adesione di Imprese specializzate, potenzialmente interessati
all'esecuzione dei lavori di manutenzione di Via della Sogliola a Marina di Castagneto Carducci;
- che il sottoscritto, in qualità di Responsabile dell’Area 4 Governo del Territorio e Sviluppo Economico
competente ad adottare il presente atto non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con
riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 6-bis, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.,
dell’art. 7 del D..P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti
pubblici) né hanno comunicato di essere in situazione di conflitto il responsabile del procedimento, né
gli istruttori della pratica in questione;
Visti:
- l’art. 107 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”,
relativo alle funzioni della dirigenza;
- il vigente Statuto comunale in merito alle funzioni di direzione;
- il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 con cui è stato approvato il Nuovo Codice degli appalti;
- Visto il D.p.r. n. 207 del 5/10/2010 per quanto applicabile;
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- Vista la Legge Regionale Toscana n. 38/2006;
DECRETA
1) Di approvare le premesse;
2) Di approvare l' avviso di manifestazione di interesse per le Ditte interessate a partecipare alla gara
per l'affidamento dei lavori di manutenzione di Via della Sogliola a Marina di Castagneto Carducci ,
qui allegato in forma digitalizzata (file : manifestazione interesse Via della Sogliola .pdf) e l'allegato 1
anch'esso in forma digitalizzata (file: allegato_1.doc);
3) di Pubblicare l'avviso e l'allegato rispettivamente file : "manifestazione interesse Via della
Sogliola .pdf" e file: "allegato_1.doc" su Amministrazione trasparente/Profilo del Committente nel
sito web del Comune di Castagneto Carducci sezione "avvisi pubblici" sottosezione "Altri avvisi"
avebnte per oggetto " MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE AD UNA GARA PER
L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DI VIA DELLA SOGLIOLA" per 15 giorni
naturali e consecutivi decorrenti dal 5 febbraio.

Lì, 01/02/2018

IL RESPONSABILE AREA 4 - GOVERNO DEL TERRITORIO
E SVILUPPO ECONOMICO
FUSI MORENO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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AVVISO PUBBLICO
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE AD UNA
GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DI VIA DELLA SOGLIOLA A MARINA DI CASTAGNETO
CARDUCCI

Il Responsabile Area 4 – Governo del Territorio e S.E.
PREMESSO :
- che si rende necessario effettuare interventi di manutenzione straordinaria a Via della Sogliola a
Marina di castagneto Carducci in quanto l’apparato radicale dei pini presenti lungo la Via ha
prodotto rigonfiamenti dell’asfalto rendendo pericoloso il transito pedonale e veicolare.
- Il presente Avviso è puramente esplorativo ed è da intendersi finalizzato esclusivamente alla
ricezione di manifestazioni d’interesse per favorire l'adesione di Imprese potenzialmente
interessate all'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria da eseguire su Via della
Sogliola.
Descrizione dei Lavori:
1) La sede stradale sarà scarificata; le frese del macchinario saranno spinte ad una profondità
di 10 cm così da frantumare l’asfalto e le radici superficiali. Il materiale di risulta sarà
contemporaneamente caricato su autocarro e portato a discarica autorizzata.
2) Successivamente di procederà ad effettuare uno scavo superficiale su tutta la superficie
stradale con escavatore gommato di ulteriori 25 cm. Sarà quindi asportato il sottofondo
stradale in presenza di apparati radicali secondari delle piante di pino. Anche questo materiale
sarà caricato su autocarro e trasportato in discarica autorizzata.
3) Una volta a quota di progetto si interverrà con il taglio e l'asportazione delle radici
secondarie che interessano l'area da ripristinare, con attrezzi manuali quali motoseghe,
cesoie e forbici. Il materiale sarà caricato e trasportato in centro di raccolta o discarica
autorizzata.
4)Il piano di progetto sarà compattato prima di procedere al riempimento e ricostituzione della
massicciata con materiale arido sia di cava che proveniente da riciclo. Indipendentemente dal
materiale utilizzato, sarà necessario procedere alla stesa per strati e rifioritura di materiale
0/30, bagnatura ed alla compattazione con rullo adeguato fino ad uno spessore finito di 30
cm.
5) Per la finitura è prevista una pavimentazione in asfalto tipo binder chiuso di spessore non
inferiore a 7 cm compresso.
6) saranno riportati in quota tutti i chiusini dei sottoservizi.

Area 4 – GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO
Via del Fosso, 8– 57022 Donoratico
Tel. 0565 778 308
Mail – m.fusi@comune.castagneto-carducci.li.it
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Scelta del contraente:
La scelta dell’operatore economico cui affidare i lavori, tenuto conto che l’importo a base d’asta
rientra nei limiti di cui all'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, avverrà tramite affidamento
diretto
Importo a base di gara:
Importo a Base di gara: Euro € 28.000 comprensivi di € 840 di costi per l'attuazione dei piano di
sicurezza, oltre IVA
Termini e condizioni per l'esecuzione del contratto:
I lavori avranno una durata complessiva di 10 giorni naturali e consecutivi e l'inizio potrà avvenire
con procedure di urgenza
Soggetti ammessi e requisiti professionali richiesti:
1) sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del
D.Lgs. n. 50/ 2016 in possesso dei necessari requisiti generali e di qualificazione
economico finanziaria e tecnico organizzativa previsti dalla legislazione vigente
2) i soggetti dovranno essere iscritti al Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana
(START).
3) i richiedenti non devono trovarsi in situazioni di incompatibilità, contenzioso o conflitto di
interesse con il Comune di Castagneto Carducci.
Modalità e termini per la presentazione delle domande:
I soggetti interessati ad essere invitati devono inviare domanda di partecipazione compilando la
domanda di partecipazione allegando alla stessa la documentazione qui descritta.
La domanda e relativi allegati ( file: Allegato 1) - sono reperibile e scaricabili dal sito istituzionale
www.comune.castagneto-carducci.li.it alla sezione Amministrazione trasparente / profilo del
committente / avvisi pubblici / altri avvisi / manifestazione d'interesse lavori manutenzione
Via della Sogliola
La domanda debitamente compilata e sottoscritta, dovrà pervenire entro le ore 13:00 del giorno
19 Aprile 2017 all’Ufficio Protocollo del Comune di Castagneto Carducci Via Gramsci n. 4 –
Castagneto
Carducci
a
mezzo
posta
certificata
all’indirizzo
mail@comune.castagneto.legalmailpa.it; avente per oggetto: " MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
A PARTECIPARE AD UNA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DI
VIA DELLA SOGLIOLA"
1) Domanda di partecipazione (All. 1) resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva resa ai
sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 con cui il Titolare e/o il Legale Rappresentante della
Ditta attesta, sotto la propria responsabilità, che le informazioni rese nei documenti allegati
sono veritiere e di essere consapevole delle conseguenze penali derivanti dalla resa di dati
non veritieri, contenente dichiarazione di assumere a proprio carico tutti gli oneri
assicurativi e previdenziali di legge e di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza
sul lavoro nonché di accettare le condizioni contrattuali e penalità.
2) Fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore della domanda;
Area 4 – GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO
Via del Fosso, 8– 57022 Donoratico
Tel. 0565 778 308
Mail – m.fusi@comune.castagneto-carducci.li.it
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Si precisa che la spedizione è a rischio del mittente. Si terrà conto esclusivamente dell'ora e del
giorno in cui perverranno all'indirizzo su indicato.
La manifestazione di interesse non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione.
L'accertamento inerente il possesso dei requisiti, ovvero la loro permanenza, potrà essere
effettuato in qualsiasi momento.
Con il presente avviso non si intende porre in essere alcuna procedura concorsuale e non prevede
graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito ma semplicemente consente a
codesta Amministrazione di poter individuare tutti i soggetti disponibili che hanno i requisiti richiesti
sulla base della documentazione presentata.
L’Amministrazione si riserva in ogni caso, ed a suo insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o
revocare in tutto o i parte la presente procedura senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte di
partecipanti.
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i. si informa che i dati forniti saranno raccolti e gestiti
dall’Amministrazione per le finalità di gestione degli incarichi oggetto del presente avviso
Il presente avviso è stato inviato, per l’affissione, all’Albo Pretorio del Comune di Castagneto
carducci, ed è disponibile sul sito internet del Comune di Castagneto Carducci, all’indirizzo:
www.comune.castagneto-carducci.li.it alla sezione Amministrazione trasparente / profilo del
committente / avvisi pubblici / altri avvisi / manifestazione d'interesse lavori manutenzione
Via della Sogliola
Chiarimenti possono essere richiesti all'incaricato dal RUP: Geom. Daniele Spinelli, 0565 778321
mail: d.spinelli@comune.castagneto-carducci.li.it

Il Responsabile Area 4
Governo del Territorio e Sviluppo Economico
( Moreno Fusi )

Area 4 – GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO
Via del Fosso, 8– 57022 Donoratico
Tel. 0565 778 308
Mail – m.fusi@comune.castagneto-carducci.li.it
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Allegato 1
MARCA DA
BOLLO € 16,00
Al Comune di Castagneto Carducci,
Via Marconi n. 4 –
57022 Castagneto Carducci
p.e.c.: mail@comune.castagneto.legalmailpa.it

OGGETTO:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE AD UNA GARA PER
L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DI VIA DELLA SOGLIOLA DI CASTAGNETO
CARDUCCI
ISTANZA E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE EX D.P.R. N. 445/2000
E SS.MM.II.
1.

Il sottoscritto (cognome e nome)______________________________________________________

nato a _____________________________________________________ il ____________________
e residente a ______________________________________________________________ Prov____
in via/piazza _____________________________________________________n. ________ CAP ___
nella sua qualità di rappresentante legale dell'impresa singola/mandante/mandataria del raggruppamento
temporaneo

o

consorzio

ordinario

tra

______________________________________________

denominata
___________________________________________________________________________________
con sede legale in ________________________________________________________________
Prov.______ CAP _______ via/piazza ____________________________________________________
n. ___ Tel ___________ Telefax._______________ e-mail _____________________________________
p.e.c. __________________________________ codice fiscale ___________________ partita IVA
_______________________

2.

Il sottoscritto (cognome e nome)_____________________________________________________

nato a _____________________________________________________ il ____________________
e residente a ______________________________________________________________ Prov____

Copia informatica per consultazione

in via/piazza _____________________________________________________n. ________ CAP ___
nella sua qualità di rappresentante legale dell'impresa singola/mandante/mandataria del raggruppamento
temporaneo

o

consorzio

ordinario

tra

______________________________________________

denominata __________________________________________________________________________
con sede legale in ______________________________________________ Prov._______CAP _______
via/piazza _____________________________________________________________ n. __________
Tel ___________ Telefax._______________ e-mail __________________________________________
p.e.c. __________________________________ codice fiscale ___________________ partita IVA
_______________________

3.

Il sottoscritto (cognome e nome)__________________________________________________

nato a _____________________________________________________ il ____________________
e residente a ______________________________________________________________ Prov____
in via/piazza _____________________________________________________n. ________ CAP ___
nella sua qualità di rappresentante legale dell'impresa singola/mandante/mandataria del raggruppamento
temporaneo

o

consorzio

ordinario

tra

______________________________________________

denominata __________________________________________________________________________
con sede legale in _____________________________________________________ Prov._________
CAP ____________ via/piazza _________________________________________________________
n. ___Tel ___________ Telefax._______________ e-mail ______________________________________
p.e.c. __________________________________ codice fiscale ___________________ partita IVA
_______________________
CHIEDE/ONO
Di partecipare alla MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE AD UNA GARA PER
L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DELLA SOGLIOLA A
CASTAGNETO CARDUCCI per l'importo a base d'asta di Euro € 28.000 comprensivi di € 840,00 di costi
per l'attuazione dei piano di sicurezza, oltre IVA
A tal fine, consapevole/i delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/00, per le ipotesi di
falsità in atti e affermazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA/NO
a. di possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alla procedura di affidamento degli
appalti pubblici, in correlazione a quanto disposto dall'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
b. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e di
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non essere incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica
amministrazione;
c. che l'impresa è iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di
___________________________________________ per la seguente categoria di attività
______________________________________________________________________________
________________________________che consente l’espletamento della prestazione in oggetto;
d. di essere/non essere in possesso dell'attestazione SOA in corso di validità per la seguente
categoria e classifica OG1
•

in classifica ____, rilasciata da _________________ e valevole sino al _________________;

•

di aver svolto direttamente, nel quinquennio antecedente la data di invio della lettera di invito, i
seguenti lavori analoghi a quelli ascrivibili alla categoria OG1, di importo pari
complessivamente ad € _______________________________

•

lavori di ________________________________________________________________ dal
________ al ________ presso___________________________ per €_______________
(ditta o P.A)
lavori di ________________________________________________________________ dal
________ al ________ presso___________________________ per €_______________
(ditta o P.A)
lavori di ________________________________________________________________ dal
________ al ________ presso___________________________ per €_______________
(ditta o P.A)

•

•

•

il costo complessivo sostenuto il personale dipendente, riferito alla categoria OG1 è pari a:
€________________________ (non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti per tale
categoria nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il
rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo
dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale
richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del
possesso del requisito di cui al precedente capoverso);

e) di essere iscritti al Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana (START).
DICHIARA/NO ALTRESÍ
1. la propria disponibilità alla reperibilità immediata dei materiali occorrenti per la realizzazione
dell’opera;
2. la propria disponibilità alla accettazione della consegna dei lavori in via d’urgenza, ai sensi dell’art.
32, comma 8, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, da effettuarsi nei 5 (cinque) giorni successivi
alla aggiudicazione definitiva;
3. la propria disponibilità ad una organizzazione nella esecuzione dei lavori correlata alla evidenziata
urgenza, tale da garantire, anche attraverso turnazioni, articolazioni orarie, eventuale diversa
pianificazione dei congedi feriali ecc.., il puntuale rispetto del termine di conclusione dei lavori;
Il/i sottoscritto/i allega/no:
1.

copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità in corso di validità del/i
sottoscrittore/i (solo in caso di firma autografa non digitale);
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……………………………….

……………………………..

(luogo e data)
……………………………..
……………………………..
(firma)
Il/i sottoscritto/i autorizza/no, nei limiti consentiti dalle norme sulla tutela della privacy e per le finalità
connesse all’affidamento del servizio de quo, il trattamento dei dati personali.
……………………………….

……………………………..

(luogo e data)
……………………………..
……………………………..
(firma)
N.B. Nel caso di RTI da costituire la domanda e le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte da
tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento
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