
AVVISO PUBBLICO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ATTIVAZIONE
DELL’INDAGINE DI MERCATO RELATIVA ALL' AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEI MANTI

BITUMATI SULLA VIABILITA' DI COMPETENZA
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASTAGNETO

CARDUCCI (Li)

Premesso che:

- con delibera di Giunta Comunale n.  191 del 06/11/2020 si è proceduto all’approvazione del progetto di
fattibilità per i “LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEI MANTI BITUMATI SULLA VIABILITA' DI
COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI Castagneto Carducci (Li)” redatto da tecnici dell'Area 4
– Governo del Territorio e Sviluppo Economico;

- la delibera della Giunta Comunale n. 55 del 09/04/2021, con la quale è stato approvato il progetto definitivo
per  "LAVORI  DI  STRAORDINARIA  MANUTENZIONE DEI  MANTI  BITUMINOSI  DELLA VIABILITA’  DI
COMPETENZA  DELL’AMMINISTRAZIONE  COMUNALE  DI  CASTAGNETO  CARDUCCI  (LI)"  redatto  dal
Geom. Guerrieri Enrico dell'Area 4 – Governo del Territorio e Sviluppo Economico, sulla base dello studio fattibilità
sopra richiamato;

-  con  Determinazione  del  Funzionario  n.  155  del  23/04/2021 è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  relativo  alla
realizzazione dell’intervento  di  "LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEI MANTI BITUMINOSI
DELLA  VIABILITA’  DI  COMPETENZA  DELL’AMMINISTRAZIONE  COMUNALE  DI  CASTAGNETO
CARDUCCI (LI)" redatto dal Geom. Guerrieri Enrico dell'Area 4 – Governo del Territorio e Sviluppo Economico,
provvedendo a finanziare la somma occorrente alla realizzazione dell’opera pari ad euro 400.000,00 sul Bilancio di
previsione anno 2021 con la seguente ripartizione: Capitolo 9653/59  Missione 10 Programma 5 Codice 2020109012
dando atto che la spesa è finanziata  per € 400.000,00 con contrazione di Mutuo  già assunto con la Cassa DDPP
posizione n. . 6204349;

Il presente avviso è finalizzato unicamente ad individuare i soggetti da sottoporre ad una successiva procedura di sele-
zione, secondo le modalità di seguito indicate e non costituisce un invito a presentare offerta.

L'eventuale affidamento dei lavori sarà gestito con il Sistema Telematico degli Acquisti della Regione Toscana (START
– https://start.toscana.it), pertanto, presupposto indispensabile per la partecipazione è l'iscrizione a tale sistema, oltre al
possesso della firma digitale.
 

Stazione Appaltante

Comune di Castagneto Carducci – Via Marconi n. 4 – 57022 Castagneto Carducci (Li) – P.Iva 00121280499.

Responsabile del Procedimento: Geom. Fusi Moreno, Responsabile dell’Area 4 Governo del Territorio e Sviluppo Eco-
nomico.

Descrizione de  i lavori  

Come descritto in relazione tecnica allegata alla progettazione esecutiva si riporta di seguito la natura delle lavorazioni
oggetto del presente Appalto:



• via Walfredo della Gherardesca, via del Corallo, via Amerigo Vespucci, via Milano e via della Tracina, nella
frazione di Marina di castagneto Carducci: in tali viabilità è prevista solamente la fresatura dell’attuale manto
di usura ed il ripristino dello stesso  (spessore 3 cm), con eventuali risagomature della geometria stradale ed
eventuali bonifiche superficiali dell’apparato radicale di alcune essenze di pino marittimo.

• via Enrico Fermi, via Alessandro Manzoni, via Leonardo da Vinci, via XXVII Giugno, via Giacomo Leopardi,
via Pisa, via Risorgimento, nella frazione di Donoratico: in tali strade urbane sarà doveroso procedere con un
intervento  di  fresatura  dell’attuale  pavimentazione,  risagomatura  della  geometria  stradale  e  successivo
ripristino del  manto di usura (spessore 3 cm); in alcune vie sarà previsto  anche il  rifacimento del bynder
(spessore 6 cm).

• via traversa del Casone Ugolino, nella zona industriale di Donoratico, via Guglielmo Marconi, nel capoluogo
di Castagneto Carducci, SC !6 “Segalari” e SC 18 “Fornacelle”, in ambito extra-urbano, si procederà con la
realizzazione del nuovo tappeto di usura sopra quello attuale (spessore 3 cm), previo idonea pulizia della sede
carrabile.

• Via Costia ai Mandorli,  nel capoluogo di Castagneto Carducci, via Fonte dell’ Aquila e via del Poggio nella
frazione  di  Bolgheri,  sarà  doveroso  procedere  con  un  intervento  di  fresatura  dell’attuale  pavimentazione,
risagomatura della geometria stradale e successivo ripristino del manto di usura (spessore 3 cm); si precisa che
in via Costia ai Mandorli si dovrà realizzare una lieve modifica per la regimazione ed il convogliamento delle
acque meteoriche, oltre alla posa in opera di bynder (spessore 6 cm) nel parcheggio limitrofo alla via.

La natura degli interventi troverà concreta applicazione secondo le fasi sotto descritte:
• allestimento di cantiere mobile temporaneo
• fresatura di pavimentazione stradale,  con contestuale carico del materiale di risulta per smaltimento presso

pubblica discarica autorizzata
• ricalibratura e risagomatura della geometria della sezione stradale
• posa in opera di bynder, ove previsto, per uno spessore compresso di 6 cm
• realizzazione di tappeto di usura per uno spessore compresso di 3 cm
• ripristino di griglie e chiusini a quota di progetto
• rimozione di cantiere mobile temporaneo

Durata   dei lavori  

Il contratto avrà una durata di 90 (novanta/00) giorni, a partire dalla consegna dei lavori.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di dare avvio all’esecuzione anticipata del contratto nelle more della stipula
del contratto stesso.

Importo a base d’asta

L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad €. 320.887,10 (euro trecentoventimilaottocentoottantasette/10), com-
prensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari ad €. 3.702,29 (euro tremilasettecentodue/29), per
cui l’importo complessivo dei lavori soggetto a ribasso d’asta ammonta a €. 317.184,81 (euro trecentodiciasettemila-
centoottantaquattro/81).

L’appalto è finanziato con Mutuo assunto con la Cassa DDPP, posizione n. . 6204349.

Categorie

La  categoria  oggetto  del  presente  Appalto è  la  seguente:  OG03  “ Strade,  autostrade,  ponti,  viadotti,  ferrovie,
metropolitane“.

Procedura e criterio di aggiudicazione

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 50/2016, previa pubblicazione di manifestazione
di interesse.
L’aggiudicazione  dei  lavori  avverrà  secondo  il  criterio  del  prezzo  più  basso,  mediante  indicazione  del  ribasso
percentuale unico sull'importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016.
Si precisa che l'Amministrazione Comunale procederà, qualora le manifestazioni di interesse risultino superiori a n. 10
operatori economici, al sorteggio automatico mediante la piattaforma regionale Start, invitando solamente alla fase suc-
cessiva tutti coloro che risulteranno sorteggiati.



Al fine di garantire il massimo rispetto dei principi di trasparenza e rotazione, non saranno prese in considerazione le ri-
chieste pervenute dagli interessati che hanno contratto affidamenti con questa Amministrazione Comunale, della cate-
goria oggetto dei lavori di che trattasi negli ultimi due anni, a far data dal presente Avviso.
Ai concorrenti ammessi alla fase successiva verrà richiesto di formulare la propria offerta, tramite la piattaforma regio-
nale Start.

Requisiti per la partecipazione

I concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti.
- assenza di cause di esclusione ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016;
- iscrizione alla CCIAA nel registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane in un settore di attività analogo a
quello dell’oggetto dell’appalto;
- essere in possesso della Categoria OG03 classifica II o superiore;
- essere  a conoscenza che gli obblighi  di  condotta  previsti  dal  D.P.R.  62/2013 “Regolamento recante il  Codice di
Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo n. 165” e dal Codice di
comportamento comunale trovano applicazione nei propri confronti e nei riguardi dei propri collaboratori.
- Osservare per i dipendenti il rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria;

Documentazione richiesta

Il procedimento di cui al presente avviso prevede che gli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti
presentino una  manifestazione  di  interesse,  attraverso  la  piattaforma  telematica  della  Regione  Toscana  (START  –
https://start.toscana.it), ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Il modulo compilato di "Istanza di partecipazione", allegato alla presente, dovrà pervenire esclusivamente a mezzo di
sistema telematico regionale START entro il termine perentorio delle ore 18:00 del giorno 20/05/2021 con il seguente
oggetto:  “INDAGINE  DI  MERCATO   RELATIVA  ALL'  AFFIDAMENTO  DEI LAVORI  DI
STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEI MANTI  BITUMATI  SULLA VIABILITA'  DI COMPETENZA
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASTAGNETO CARDUCCI (Li)“ e dovrà essere composta dai
seguenti documenti:
1) istanza sottoscritta digitalmente, con indicazione completa dei dati personali, redatta in base all' Allegato 1, nella
quale  sarà  indicata  l'intenzione  di  partecipare  alla  procedura  di  cui  al  presente  avviso  e  sarà  resa  dichiarazione
sostitutiva circa il possesso dei requisiti richiesti.
2) copia della procura generale/speciale (in caso di istanza firmata digitalmente da procuratore).

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse:
- non pervenute tramite il sistema della piattaforma telematica della Regione Toscana START;
- presentate da operatori economici non in possesso dei requisiti di partecipazione;
- pervenute oltre il termine sopra indicato;
- carenti di uno o più elementi di cui al presente paragrafo, ivi compresa la sottoscrizione, non regolarizzati a seguito di
apposita richiesta da parte della stazione appaltante.

Qualora non sia utilizzato il modello Allegato 1, di cui al precedente punto 1), la dichiarazione dovrà riportare tutti i
contenuti del predetto modello.

Alla manifestazione di interesse NON dovrà essere allegata alcuna offerta economica.

Per l’eventuale affidamento dei lavori, la  selezione dei concorrenti da invitare alla procedura negoziata sarà effettuata
tra gli aspiranti operatori economici che hanno partecipato in maniera corretta alla presente procedura.

Gli stessi saranno invitati a presentare le offerte con procedura telematica dal Sistema della Regione Toscana START.  
Disposizioni generali

Resta inteso che la suddetta manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per l’affidamento del servizio, che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione
Appaltante in occasione della procedura di affidamento.

Il  presente  avviso,  finalizzato   ad  una  verifica  sulle  potenzialità  presenti  nel  mercato,  non  costituisce  proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Castagneto Carducci, che si riserva in ogni caso, a proprio
insindacabile giudizio, la facoltà di interrompere, sospendere o revocare in qualsiasi momento il procedimento avviato,
di emettere nuovi avvisi ad integrazione del presente, di ricorrere ad altre procedure etc. senza che i soggetti interessati
alla partecipazione possano vantare alcuna pretesa, indennizzo o risarcimento di sorta.



Si precisa fin d’ora che la Stazione Appaltante non è tenuta ad inviare alcuna comunicazione tramite il portale START ai
soggetti esclusi in quanto non in possesso dei requisiti previsti.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 - GDPR , si precisa che il trattamento dei dati
personali  raccolti  con  la  manifestazione  di  interesse  e  con  la  documentazione  allegata  saranno trattati,  anche  con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale sono stati resi. Il titolare del trattamento
è il Comune di Castagneto Carducci, nei confronti del quale l’interessato potrà far valere i diritti previsti dal citato D.
Lgs.

Modalità per comunicare con la Stazione Appaltante

Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Fusi Moreno, Responsabile dell'Area 4 Governo del Territorio e Sviluppo
Economico al seguente riferimento telefonico: 0565-778308 e mail: m.fusi@comune.castagneto-carducci.li.it

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura, dovranno essere formulate attraverso l’apposita sezione
“chiarimenti”, nell’area riservata alla presente gara, all’indirizzo: https://start.toscana.it. Attraverso lo stesso mezzo il
Comune provvederà a fornire le risposte.

Il presente avviso oltre che sulla Piattaforma START è pubblicato sul sito internet del Comune di Castagneto Carducci:
www.comune.castagneto-carducci.li.it alla sezione Amministrazione trasparente  / profilo del committente / avvisi
pubblici / altri avvisi.

I soggetti interessati possono prendere visione della documentazione relativa all'affidamento prendendo contatto con gli
uffici dell'Area 4 – Governo del Territorio e Sviluppo Economico, ubicati in Donoratico Via del Fosso, 8, ovvero con il
Geom. Moreno Fusi 0565 778308 mail: m.fusi@comune.castagneto-carducci.li.it.,  e il Geom.  Enrico Guerrieri al n.
0565778330 – mail: e.guerrieri@comune.castagneto-carducci.li.it.

Castagneto Carducci, _________

Il Responsabile dell'Area 4 Governo del Territorio e Sviluppo Economico
Geom. Moreno Fusi

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’Art. 21 del D.Lgs. 82/2005)

Allegato:
- Istanza di manifestazione di interesse


