
AVVISO  PUBBLICO  PER  MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE  ALLA SUCCESSIVA FASE  DI
INVITO  ALLA  PROCEDURA  NEGOZIATA  RELATIVA  AI  LAVORI  DI  CONSOLIDAMENTO
STRUTTURALE DEL CIMITERO DI S.BARTOLOMEO A QUARATE- CUP B32E22047800004 -
Progetto n.684

Il sottoscritto Roberto Fanfani in qualità di RUP individuato per il presente intervento  e di  P.O.
Servizi tecnici al  territorio - Patrimonio e Protezione Civile

RENDE NOTO 

- che è intenzione dell’Amministrazione comunale procedere all’affidamento, mediante procedura
negoziata, relativamente ai LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL CIMITERO DI
S.BARTOLOMEO A QUARATE- CUP B32E22047800004 - Progetto n.684, progetto approvato con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 29 Dicembre 2022;
Trattasi di appalto di lavori di cui al CPV 45236300-3 - Lavori di superficie per cimiteri .
La gara si svolgerà interamente per via telematica, ai sensi dell’art. 58 del Codice, attraverso la
piattaforma regionaleSTART.
Tutte le informazioni per partecipare alla gara sono contenute nel sito https://start.toscana.it.
Si applicano pertanto alla presente procedura anche:
- le Norme tecniche di funzionamento del Sistema telematico di acquisto della Regione Toscana,
consultabili all’indirizzo internet: https://start.toscana.it;
-  il  DPGR  Toscana  n.  79R  del  24/12/2009  Regolamento  per  l’attuazione  delle  procedure
telematiche per l’affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13
luglio 2007 n. 38, come modificata dalla L.R. n.13/2008 (Norme in materia di contratti pubblici e
relative  disposizioni  sulla  sicurezza  e  regolarità  del  lavoro).  Il  presente  avviso  è  finalizzato
esclusivamente  a  ricevere  manifestazioni  d’interesse  per  favorire  la  partecipazione  e  la
consultazione  di  operatori  economici,  in  modo non  vincolante per  l’Ente,  con  l’unico scopo di
comunicare agli stessi, la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
Con il  presente  avviso non  è indetta  alcuna procedura di  gara,  di  affidamento concorsuale  o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di  merito o attribuzioni di  punteggio;  si  tratta
semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da
invitare alla successiva procedura negoziata.
Il  presente  avviso  ha  scopo  esclusivamente  esplorativo,  senza  l’instaurazione  di  posizioni
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti della Stazione appaltante, che si riserva la possibilità
di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar
seguito all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento di cui trattasi, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l’invio della lettera di
invito alla presentazione dell’offerta anche in  presenza di  un’unica manifestazione di  interesse
pervenuta valida.
Gli interessati alla procedura devono iscriversi presso il Sistema Telematico Acquisti della Regione
Toscana (START) entro la data di scadenza della manifestazione di interesse. Per le informazioni
rivolgersi direttamente a START  Tel – 0810084010 Mail - start.oe@accenture.com
Tra quanti avranno manifestato interesse alla partecipazione verranno estratti a sorte direttamente
sulla piattaforma START n. 5 Operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata
ai  sensi  dell’art.  51  c.1  del  D.L.  77/2021  (decreto  semplificazioni  2021)  che  ha  a  sua  volta
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modificato l’art.1 c.2 lett.b) del D.L. 76/2020 (decreto semplificazioni 2020 convertito dalla Legge
120/2020).
Qualora manifestino interesse meno di n. 5 operatori economici, saranno invitati tutti quelli che
avranno prodotto idonea manifestazione di interesse.

 E PRECISA QUANTO SEGUE

1. STAZIONE APPALTANTE
L’indagine di mercato è promossa dal Comune di Bagno a Ripoli – Piazza della Vittoria 1 - 50012 -
Bagno a Ripoli - Firenze  - tel.: 055/6390324 - 0556390231; 
Indirizzo Internet: http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it;
Pec: comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it

ART. 2 OGGETTO  DELL’APPALTO – SUDDIVISIONE IN LOTTI - IMPORTO
Oggetto: Il progetto esecutivo ha per oggetto i lavori di  consolidamento strutturale del manufatto
esistente.
Descrizione sommaria dell’intervento
Le lavorazioni sono suddivise in 4 tipologie di intervento:
- consolidamento delle fondazioni mediante la realizzazione di un sistema di cordoli interconnessi, 
sottole murature esistenti;
- rifacimento delle coperture dei manufatti;
- consolidamento delle murature con rete a basso spessore;
- opere di completamento relative al rifacimento di intonaci e alla posa di scossaline di protezione. 
Rif. Art.1 CSA.
Suddivisione in Lotti: ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., i lavori oggetto di
realizzazione non  possono essere scomposti  in lotti  funzionali  ulteriormente suddivisibili  senza
compromettere l’efficacia complessiva dell’opera o del lavoro da attuare.
Importo:  L'importo complessivo del presente appalto di lavori è composto da lavori soggetti al
ribasso  di  gara  e  da  oneri  relativi  alla  sicurezza  e  salute,  non  soggetti  a  ribasso.  L'importo
complessivo dell'appalto ammonta ad  euro € 207'914,17 di cui € 178'384,62  per importo lavori
posto a base di gara e di cui € 29´529,55 al netto di IVA quali oneri per la sicurezza di cui al
Decreto legislativo n. 81/2008 non soggetti a ribasso.
Ai sensi dell’art. 23 co. 16 del D. Lgs. 50/2016 il costo stimato della manodopera è  quantificato
negli elaborati di progetto.
Determinazione del corrispettivo: Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi del l’articolo 3, lett.
eeeee), e 59, comma 5 -bis, D.Lgs. 50/2016 s.m.i., nonché dall'art 43, comma 6, D.P.R. 207/2010,
ancora vigente ratione temporis.

Si riportano i gruppi di lavorazioni :
Categoria OG1- categoria prevalente – classifica I – a qualificazione obbligatoria
- attestato di qualificazione, in corso di validità, secondo il D.P.R. 207/2010 in categoria e classifica
adeguata  ai  lavori  da  assumere  ,  rilasciato  da  SOA regolarmente  autorizzata  SOA in  OG1
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classifica I e sup.
Se non posseduta in proprio il concorrente dovrà:
• costituire ATI di tipo verticale con impresa in possesso dei requisiti
•stipulare  contratto  di  avvalimento  con  operatore  economico  in  possesso  di  adeguata
qualificazione.
Fonte di finanziamento: fondi di bilancio.
AVVERTENZA

Si indica che nella categoria OG1 sono ricomprese attività esposte a rischio di infiltrazione mafiosa
come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 :
a) (abrogata)
b) (abrogata)
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardianìa dei cantieri.
i-bis) servizi funerari e cimiteriali;
i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;
i-quater)  servizi  ambientali,  comprese  le  attività  di  raccolta,  di  trasporto  nazionale  e
transfrontaliero,  anche per  conto  di  terzi,  di  trattamento e di  smaltimento dei  rifiuti,  nonché le
attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

3. DURATA DELL’APPALTO

Il termine per l'ultimazione dei lavori e pari a 200 (duecento) giorni naturali continui e consecutivi
dalla data riportata nel verbale di inizio lavori. In tali giorni sono da considerarsi compresi i giorni
non lavorativi corrispondenti a ferie e giorni di andamento climatico sfavorevole ( Art. 13 CSA  -
Termini per l'ultimazione dei lavori).
L'appaltatore e obbligato a rispettare l'esecuzione della lavorazioni secondo quanto disposto dal
cronoprogramma di cui all'art. 40 del D.P.R. 207/2010.
L’esecuzione dei  lavori  avrà inizio dopo la stipula  del  contratto in  seguito a  consegna,  previa
convocazione dell’esecutore. E’ facoltà del Comune di Bagno a Ripoli procedere in via d’urgenza
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Gli  operatori  economici  che  eseguono  le  lavorazioni  in  OG1  devono  possedere
obbligatoriamente, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di
servizi ed esecutori di lavori non sogge i a tentativo di infiltrazione mafiosa (C.D. WHITE LIST)
istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver
presentato  domanda  di  iscrizione  al  predetto  elenco  (CFR.  CIRCOLARE MINISTERO DELL’INTERNO
PROT. 25954 DEL 23 MARZO 2016 E DPCM 18 APRILE 2013 COME AGGIORNATO DAL DPCM 24
NOVEMBRE 2016).



ai  sensi  dell’art.  32,  c.  8,  D.Lgs.  n.  50/2016;  in  tal  caso  il  Direttore  dei  Lavori  indicherà
espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

4. IMPORTO DELL’ APPALTO

L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella:

Descrizione Totale
1 Lavori a Misura (soggetti a ribasso) 178'384,62€
2 Oneri  della  Sicurezza  da  P.S.C.  (non  soggetti  a

ribasso)
29´529,55 €

 IMPORTO TOTALE A BASE DI APPALTO (1+2) 207'914,17 €

L’importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi:
a)  importo  dei  lavori  determinato  al  rigo  1  ricalcolato  al  netto  del  ribasso  percentuale  offerto
dall’appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;
b) importo degli Oneri di sicurezza da PSC determinato al rigo 2.
Il corrispettivo contrattuale sarà determinato all’esito della procedura negoziata che farà seguito
alla presente indagine di mercato e che sarà stabilito in base all'offerta presentata dall'operatore
economico invitato e giudicata migliore.

5. CATEGORIE DI LAVORI

Categoria  prevalente  OG1 – “Edifici  civili  ed industriali”.  L'importo della categoria corrisponde
all'importo  totale  dei  lavori  in  appalto,  per  la  quale  è  richiesta  la  classifica I.  Tale  categoria
costituisce  indicazione  per  il  rilascio  del  certificato  di  esecuzione  lavori.  Non  sono  previste
categorie scorporabili.

Tipologi
a

Cat. Class.
Importo  IVA
esclusa

% IVA
Prevalente/
Scorporabile

Inc.  Man.
%

(*)Subappaltab
ili

LAVORI OG 1 I 178'384,62 10
PREVALENT
E

62,91 MAX 49,99 % 

L’offerente  ai  sensi  dell’art.  84  del  D.Lgs.  50/2016,  ai  fini  dell’ammissione  alla  gara,  deve
obbligatoriamente possedere, a pena di esclusione:
-  attestazione di  qualificazione,  rilasciata  da una S.O.A.  di  cui  al  Dpr  207/2010,  regolarmente
autorizzata, in corso di validità, nella categoria OG1 classifica I o superiore.

Per l’esecuzione dei lavori di cui al presente avviso, ai sensi dell’art. 105, comma 1, del Codice, il
subappalto non può superare la quota del 49,99% della categoria prevalente.
In caso di subappalto è obbligatorio indicare in sede di gara i lavori che si intendono subappaltare
a soggetto qualificato. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Pag. 4

Bagno a Ripoli  (Fi)  50012  –  Piazza della Vittoria 1  –  Tel. +39 055055  -  P.I. 01329130486
www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it  E-mail: urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it  
Domicilio digitale/Pec: comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it



6. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

I succitati lavori verranno affidati con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
di gara come disciplinata dall’art. 1, comma 2 lett. b), della Legge 120/2020,  modificato dall’art. 51,
comma 1, del D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021. 
L’aggiudicazione dei lavori avverrà con aggiudicazione al minor prezzo ai sensi dell’art. 1, comma
3 della L. 120/2020, inferiore a quello a base di gara, determinato mediante ribasso  sull’importo
posto a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.

 Ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà
di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto.

7. SOGGETTI AMMESSI
Possono manifestare interesse ed essere invitati alla procedura di gara i soggetti di cui all'art. 45
del D.Lgs. 50/2016, purché in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale
di cui ai seguenti punti 8 e 9.
È  fatto  divieto  di  chiedere  l’iscrizione,  contemporaneamente,  come  impresa  singola  e  come
componente di raggruppamento temporaneo o di un consorzio, o come componente di più di un
raggruppamento o di un consorzio, ovvero come componente sia di un raggruppamento che di un
consorzio.  La violazione del  divieto comporta  l’esclusione di  tutti  gli  operatori economici cui  la
violazione medesima si riferisce. VEDI nota allegata per soggetti ammessi in forma associata

8. REQUISITI DI ORDINE GENERALE RICHIESTI

Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, speciale e di
idoneità professionale di seguito indicati: 
- requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
In relazione al possesso del requisito di cui all’art. 80 c. 5 lett. c) del Codice il concorrente dovrà
dichiarare  all’interno  del  DGUE (in  fase  di  procedura negoziata)  tutte  le  notizie  astrattamente
idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee
guida A.N.AC. n. 6, aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008
dell’11 ottobre 2017. Pertanto dovrà dichiarare nel DGUE parte III sezione c al punto relativo alla
dichiarazione articolo 80 c.5 lett.c) tutte le condanne subite dai soggetti di cui all’art 80 c. 3 del
codice  per  consentire  alla  stazione  appaltante  la  valutazione.  Restano  escluse  dall’obbligo di
dichiarazione le  condanne per  cui  l’esclusione  non va disposta ai  sensi  dell’art.  80 c.3 ultimo
periodo del codice.
- rispetto delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e assenza di ulteriori
divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

9. REQUISITI  DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E QUALIFICAZIONE RICHIESTI

Agli operatori economici che presentano istanza per essere invitati alla gara, è richiesto altresì: 
a) l’iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto
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della presente procedura di gara ovvero per operatori esteri, iscrizione nel corrispondente registro
professionale dello stato in cui hanno sede legale (art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016); 
b) (solo  per  le  Società  cooperative  e  per  i  consorzi  di  cooperative) Iscrizione  all’Albo
Nazionale delle Società Cooperative. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro
o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo
le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito l’Amministrazione aggiudicatrice acquisisce d’ufficio i documenti in
possesso di  pubbliche amministrazioni,  previa  indicazione,  da  parte  dell’operatore  economico,
degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
c)  l’attestazione  di  qualificazione  prevista  dall’art.  60  e  seguenti  del  D.P.R.  207/2010,  nella
categoria OG1 classifica I o superiore, rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, in corso
di  validità,  ai  sensi  dell’art.  84 del  D.Lgs.  50/2016.  Ai  sensi  dell’art.  59,  comma 4,  lett.  b)  del
Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

N.B.: Si precisa che, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, devono essere specificate nella
domanda di partecipazione le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti o
consorziati.  Si precisa che fino all'adozione del  regolamento di  cui  all’ articolo 216, comma 27
octies, D. Lgs. 50/2016, (cfr. art. 83, comma 2, D.Lgs. 50/2016), in relazione al sistema unico di
qualificazione, continuano ad applicarsi, per la parte che qui ci occupa ed in quanto compatibili, le
disposizioni sopra richiamate dall'art. 216, D. Lgs. 50/2016, tra cui meritano particolare attenzione,
quelle di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I (articoli da 14 a 43), utili ai fini dell'individuazione della
categoria  prevalente  e  delle  scorporabili  (diverse  dalle  SIOS)  superiori  al  10%  dell'importo
dell'appalto o a 150.000 euro (cfr art. 32, comma 7, D.P.R. 207/2010), alla Parte II, Titolo III (articoli
da 60 a 96), nonché gli allegati e parti di allegati richiamati nel D.P.R. 207/2010.
N.B. Da quanto sopra discende come ulteriore corollario che, fermo restando il sistema unico di
qualificazione  (cfr.  art.60,  D.P.R.  207/2010  e  art.  84,  D.Lgs.  50/2016),  in  un  appalto
complessivamente superiore a 150.000 euro, la qualificazione per gli esecutori a qualsiasi titolo di
lavori pubblici è data dal possesso di attestazione di qualificazione SOA.

AVVALIMENTO E COOPTAZIONE
Ai  sensi  dell’art.  89 del  Codice,  l’operatore  economico,  singolo o  associato,  può dimostrare  il
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83,
comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al
raggruppamento. Non e consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generale e di
idoneità professionale. L’iscrizione alla CCIAA richiesta NON E’ suscettibile di avvalimento.
E’ ammesso l’istituto della COOPTAZIONE alle condizioni di cui all’art. 92 comma 5 del D.P.R. 
207/2010. L’operatore economico cooptato non può né subappaltare né affidare a terzi la propria 
quota di lavori. L’impresa cooptata non assume lo status di concorrente, non può acquistare alcuna
quota di partecipazione all’appalto né può subappaltare o comunque affidare a terzi i lavori che le 
vengono affidati.

10. ISTANZA DI CANDIDATURA

Le istanze di candidatura (manifestazioni di interesse) alla suddetta procedura negoziata, potranno
essere presentate, a partire dal giorno 25/01/2023 ore 12.00 ed entro e non oltre le ore 12,00 del
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giorno 09/02/2023
La  presente  procedura  si  svolgerà  attraverso  l’utilizzazione  del  Sistema  Telematico  Acquisti
Regionale della Toscana (di seguito per brevità “Start” o “Piattaforma”), il cui accesso è consentito
al link https://start.toscana.it/ mediante il quale verrà gestita la procedura .
Gli  operatori  economici  già  registrati  dovranno accedere all’area riservata  relativa  all’avviso in
oggetto e utilizzare l’apposita funzione “Manifesta interesse”  presente sul  sistema START;  una
volta  cliccato  su  “Manifesta  interesse”,  l’operatore  accederà  alla  schermata  dei  passi  della
procedura e dovrà completare ogni singolo passo per arrivare ad inviare la richiesta di invito.
Gli  operatori  economici  non registrati  dovranno compilare il  form-online presente  sulla  pagina
contenente il  dettaglio  relativo  al  presente avviso al  quale accederanno dopo aver  cliccato  su
“Manifesta interesse”;  una volta registrato,  l’operatore accederà alla  schermata dei passi  della
procedura e dovrà completare ogni singolo passo per arrivare ad inviare la richiesta di invito.
Le modalità tecniche per l’utilizzo di “Start” sono contenute nel documento “NORME TECNICHE DI
FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA TELEMATICO ACQUISTI REGIONALE DELLA TOSCANA –
START”, approvate con Decreto Dirigenziale n. 3631 del  06/08/2015) e consultabili  all’indirizzo
internet: https://start.toscana.it/  

L’istanza deve essere corredata dalla dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui ai punti 8 e
9,  resa  ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000,  che  dovrà  essere  redatta  utilizzando  il  modello  di
manifestazione di interesse disponibile tra le richieste amministrative sulla piattaforma start
(Modulo A). Detto modulo deve essere  compilato in ogni sua parte e sottoscritto con firma
digitale dal legale rappresentante dell’impresa o della società o del consorzio che ha presentato
richiesta singolarmente o dai legali rappresentanti di ciascuna delle imprese, società o consorzi
raggruppati.
Gli elaborati allegati al progetto potranno essere visionati, dagli operatori economici interessati, tra
la documentazione allegata alla procedura sulla piattaforma start.
In caso di dichiarazioni mendaci verranno applicati gli artt. 75 e 76 del richiamato D.P.R. 445/2000 i
cui rilievi penali e civili si danno per conosciuti da parte del candidato richiedente. All’istanza di
candidatura  non  dovrà  essere  allegata  alcuna  offerta  economica.  Il  recapito  tempestivo  delle
istanze  rimane  ad  esclusivo  rischio  del  mittente  nel  caso,  per  qualsiasi  motivo,  non  venga
effettuato in tempo utile all'indirizzo indicato. 
Nessuna irregolarità, mancanza o incompletezza nelle dichiarazioni dell'apposito modello 
“Manifestazione di interesse” potrà essere sanata con il procedimento del soccorso 
istruttorio di cui all'art. 83 c. 9 del D. Lgs. 50/2016 che non è applicabile alla fase della 
manifestazione di interesse.

11. VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI CANDIDATURA E SELEZIONE DELLE STESSE
Gli  operatori verranno individuati  mediante la presente manifestazione di interesse tra quelli  in
possesso dei  requisiti  di  legge  che  a  loro  volta  verranno   invitati  con estrazione  a  sorteggio
pubblico che si svolgerà sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (di seguito per
brevità “Start”  o “Piattaforma”), in data e orario che verrà comunicato attraverso la piattaforma
stessa.
Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), come  modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021, convertito in L.
108/2021  sarà  invitato  alla  successiva  fase  di  procedura  negoziata  un  numero  di  operatori
economici non inferiore a 5 (cinque).
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La  Stazione  Appaltante,  al  fine  di  individuare  5  (cinque)  operatori  economici  da  invitare  alla
successiva fase, procederà a sorteggiarne 10 (dieci) e inviterà i primi 5 (cinque): laddove uno o più
operatori economici dei primi 5 (cinque) risultanti dall’esito del sorteggio fornito dalla piattaforma
Start, non siano in possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento in oggetto, saranno selezionati
progressivamente altri operatori utili a partire dal sesto numero risultante dall’elenco del sorteggio,
fino a individuare 5 (cinque) operatori economici.
Nel  caso in cui  gli  operatori  economici  che abbiano manifestato  interesse,  siano inferiori  a  5,
verranno  tutti  invitati  alla  procedura  negoziata  senza  procedere  al  sorteggio  e la  Stazione
Appaltante  si  può riservare di  provvedere eventualmente,  ai  sensi  dell’art.  91 c.  2 del  D.  Lgs
50/2016 ad integrare l’elenco degli operatori economici da invitare, attingendo i nominativi di altri
operatori  economici,  in  possesso  delle  capacità  richieste  per  la  presente  procedura  fino  al
raggiungimento di tale numero minimo di partecipanti.
Resta inoltre stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico
indette dal Comune di Bagno a Ripoli.

Attenzione:  Il  sistema  telematico  di  acquisti  on-line  utilizza  la  casella  denominata  mail:
noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. 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.  Istruzioni  dettagliate  sul  funzionamento  della  piattaforma  START
relativamente a come completare la procedura di registrazione e come inserire la manifestazione
d’interesse  su  detta  piattaforma  rivolgersi  direttamente  a  START  Tel  –  0810084010  Mail  –
start.oe@accenture.com.

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è individuato quale RUP l’P.I. Roberto Fanfani - P.O.
Servizi tecnici al  territorio - Patrimonio e Protezione Civile

13. RICHIESTE DI CHIARIMENTI
Le  eventuali  richieste  di  chiarimenti  dovranno  essere  formulate  attraverso  l’apposita  sezione
“Chiarimenti”, nell’area riservata alla presente procedura, all’indirizzo: https://start.toscana.it/.
Attraverso  lo  stesso  mezzo  la  Stazione  Appaltante  provvederà  a  fornire  le  risposte  a  tutti  i
chiarimenti che perverranno TRE GIORNI LAVORATIVI prima della data di scadenza del termine
per la presentazione della manifestazione 
Per altre informazioni contattare la Dott.ssa Beatrice Vasarri (beatrice.vasarri@comune.bagno-a-
ripoli.fi.it) 

14. ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016, il diritto di accesso alle procedure
negoziate,  in  relazione all'elenco  dei  soggetti  che hanno fatto  richiesta  di  invito  o  che hanno
segnalato il loro interesse, all'elenco dei soggetti invitati o in relazione all'elenco dei soggetti che
hanno presentato  offerta,  è differito fino alla  scadenza  del  termine per  la  presentazione  delle
offerte medesime; questo Ente, quindi, comunicherà agli operatori economici partecipanti notizie
sulla procedura dopo tale termine e solo dietro espressa richiesta scritta da parte dei soggetti
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interessati.

15. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Bagno a Ripoli  all’indirizzo
www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it  nonché sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana
(di  seguito  per  brevità  “Start”  o  “Piattaforma”),  il  cui  accesso  è  consentito  al  link
https://start.toscana.it/

16. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/2016 i dati raccolti verranno acquisiti dalla Stazione Appaltante
e trattati  anche  con  l’ausilio  di  mezzi  informatici,  esclusivamente  per  le  finalità  connesse alla
procedura di gara cui si riferisce il presente avviso. Il soggetto che fornisce i dati potrà esercitare
nei confronti del titolare del trattamento tutti i diritti e le facoltà concesse dal testo normativo prima
richiamato. Titolare del trattamento è il Comune di Bagno a Ripoli.

                                                                                                      Il Rup 
P.I. Roberto Fanfani

allegati al presente avviso :
1. Modello di domanda per manifestazione d’interesse.
2. modulo A

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento  informatico e’ memorizzato digitalmente.
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SOGGETTI AMMESSI IN FORMA ASSOCIATA

Ai soggetti  costituiti  in forma associata si applicano le disposizioni  di  cui  agli  artt.  47 e 48 del
Codice.
È  vietato  ai  concorrenti  di  partecipare  alla  gara  in  più  di  un  raggruppamento  temporaneo  o
consorzio ordinario  di  concorrenti  o  aggregazione di  imprese aderenti  al  contratto di  rete (nel
prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

RTI/CONSORZI  ORDINARI DI  CONCORRENTI  EX ART.  45 COMMA 2 LETT.D)  ED E)  DEL
D.LGS. 50/2016
Le imprese invitate singolarmente possono decidere di rimettere l’offerta, e quindi partecipare alla
presente gara, in forma di raggruppamento anche con operatori economici non invitati, purché il
ruolo di capogruppo sia assuntodall’impresa che abbia manifestato interesse e che pertanto sia
stata invitata alla gara.
In  caso di  partecipazione  alla  presente  procedura dei  soggetti  sopra indicati,  si  precisa  che  i
requisiti  generali  dovranno  essere  posseduti  singolarmente  da  tutte  le  imprese  costituenti  il
raggruppamento/consorzio  e  dal  consorzio  in  sé  considerato;  pertanto  ogni  impresa  dovrà
compilare e presentare il proprio modello DGUE.
Le  imprese che partecipano in rete  devono attenersi, per quanto compatibile ed in base alla
tipologia di rete prescelta, alle disposizioni di cui all’art. 48, comma 14, del D.Lgs. . 50/2016.
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO di TIPO ORIZZONTALE
In caso di  raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale i requisiti di qualificazione richiesti
nel presente bando devono essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del quaranta
per  cento  dell'importo  dei  lavori;  la  restante  percentuale  è  posseduta  cumulativamente  dalle
mandanti  ciascuna nella misura minima del  dieci  per cento dell'importo dei  lavori.  Le quote di
partecipazione  al  raggruppamento  o  consorzio,  indicate  in  sede  di  offerta,  possono
essereliberamente  stabilite  entro  i  limiti  consentiti  dai  requisiti  di  qualificazione  posseduti
dall’associato o dal consorziato.
Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta,
i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. I lavori sono
eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di
modifica  delle  stesse,  previa  autorizzazione  della  stazione  appaltante  che  ne  verifica  la
compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate (cfr. art. 92, commi
2 ,D.P.R. 207/2010, per la parte ancora vigente).
Nei lavori permane la necessità che ciascuna impresa sia qualificata per la parte di prestazioni che
si impegna ad eseguire (Cons. Stato, V, n. 3623/2018).
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO di TIPO VERTICALE:
In caso di raggruppamento temporaneo di tipo verticale i requisiti di qualificazione economico-
finanziari e tecnicoorganizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle
categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori della
categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola.
Nel caso invece in cui i requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non siano assunti dalle
mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente (cfr. art.
92, comma 3, D.P.R. 207/2010),  ossia resta l’obbligo di possedere in categoria prevalente una
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classifica  che  copra  l’importo  della  prevalente  stessa  e,  cumulativamente,  l’importo  della/e
scorporabile/i comunque non posseduta/e.
RAGGRUPPAMENTO  TEMPORANEO  DI  TIPO  MISTO  (sub-raggruppamento  orizzontale  e
sub-raggruppamento verticale)
In caso di sub-raggruppamento temporaneo di tipo misto, il suddetto limite del 40% di cui all'art.
92,  comma 2,  D.P.R.  207/10,  ancora  vigente  ratione temporis,  che  presuppone comunque la
partecipazione  maggioritaria  della  capogruppo,  è  verificato  rispetto  al  sub-  raggruppamento
orizzontale per la prestazione principale al quale la mandataria partecipa (CDS, V, 2063/2015) e
non con riguardo all'intero appalto.
Questa stazione appaltante, richiama altresì l'art. 61, co. 2, D.P.R. 207/10, ultimo cpv, ossia “...nel
caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a
ciascuna  impresa  raggruppata  o  consorziata,  a  condizione  che  essa  sia  qualificata  per  una
classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei  lavori a base di  gara; nel caso di imprese
raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento
del requisito minimo di cui all'articolo 92, co. 2.”,
precisando che in caso si ATI orizzontali costituite da solo due operatori economici, per un principio
di  favor partecipationis,  la  mandataria potrà godere del  beneficio del  quinto con un minimo di
qualificazione pari al 40% dell'importo dei lavori e non pari al 50,01%, requisito invece necessario
ai fini della maggioritarietà.
Si ricorda infine che, nel caso in cui  i requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non siano
assunti  dalle  mandanti,  sono  posseduti  dalla  capogruppo/mandataria  con  riferimento  alla
categoria prevalente (cfr. art.  92, co. 3, D.P.R. 207/2010); ossia resta l'obbligo di possedere in
categoria prevalente una classifica che copra l'importo della prevalente stessa e cumulativamente,
l'importo della/e scorporabile/i non posseduta/e.
CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI:
Il  consorzio  ordinario  di  concorrenti,  anche  se  di  tipo  orizzontale,  ha  l’onere  di  indicare  le
consorziate  esecutrici.  Nel  caso  in  cui  manchi  tale  designazione,  ne  consegue  che  tutte  le
consorziate  facenti  parte  del  consorzio,  eseguono  la  prestazione   oggetto  della  presente
procedura.
Il consorzio di cui alla lettera f) dell'art. 46, D.Lgs. 50/2016 (consorzio ordinario di concorrenti)
costituendo o già costituito, anche se di tipo orizzontale è tenuto ad indicare, in sede di offerta,
per quali consorziati il consorzio concorre;
a quest'ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi forma alla gara.
Il consorzio ordinario di concorrenti, di tipo orizzontale e/o verticale, deve indicare, in sede di
offerta, la consorziata capogruppo (cfr. art. 93, comma 1, D.P.R. 207/2010).
NOTA  BENE  Le  imprese  ammesse  alla  procedura  di  concordato  preventivo  con  continuità
aziendale  ex  art.  186  bis  del  RD  267/1942  possono  concorrere  alla  predetta  gara  anche  in
raggruppamento  purché  non  rivestano  la  qualità  di  mandataria/capogruppo  e  purché  le  altre
imprese non siano a loro volta assoggettate a nessuna procedura concorsuale(art. 186 bis del RD
267/1942 modificato dal DL 83/2012 convertito in legge 134/2012).
CONSORZI STABILI [EX ART. 45 COMMA 2 lettera c-bis) E 47, D.LGS. 50/2016]
Il consorzio stabile avuto riguardo alla sua particolare natura, esegue l’appalto:
- o solo con la propria struttura (in proprio direttamente);
- o solo “tramite i consorziati indicati in sede di gara”;
- o in parte “con la propria struttura”, e in parte “tramite i consorziati indicati in sede di gara”
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(cfr. art. 94, comma 1, D.P.R. 207/2010, ancora vigente ratione temporis).
Ne consegue che nell’ipotesi in cui il consorzio stabile esegua direttamente la prestazione oggetto
della presente procedura, non ha l’obbligo di indicare la consorziata esecutrice; in questo caso le
singole imprese consorziate potranno partecipare alla medesima gara.
Nel caso, invece, in cui il consorzio stabile decida di eseguire i lavori tramite una o più consorziata
ha l’onere di indicarla in sede di offerta, non potendo più designare in una fase successiva della
procedura.
Ne consegue inoltre che alla designata esecutrice è fatto divieto di  partecipare sotto qualsiasi
forma alla medesima gara; al contrario la consorziata non designata può invece partecipare anche
se alla medesima gara concorra il consorzio stesso.
La qualificazione -attestazione SOA – dei  singoli  consorziati  deve riportare la segnalazione di
partecipazione ad un consorzio stabile (cfr. art. 94, comma 3, D.P.R. 207/2010).
CONSORZI  FRA  SOCIETÀ  COOPERATIVE  DI  PRODUZIONE  E  LAVORO  (L.  422/1909),
CONSORZI  EX  LEGE  1577/1947  E  CONSORZI  TRA IMPRESE  ARTIGIANE  (EX  ART.  45
COMMA 2 LETT.B)
I suddetti consorzi, ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo capoverso, D. Lgs. 50/2016, hanno
l’obbligo di indicare, in sede di offerta, per quale consorziati il consorzio concorra; a quest'ultimi è
fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica
l'articolo 353 del codice penale.
L'indicazione delle consorziate esecutrici  è obbligatoria,  in quanto l'esecuzione dell'appalto può
avvenire solo tramite soggetti consorziati designati, non essendo il consorzio stesso legittimato ad
eseguire  in  proprio  l'appalto;  ne  consegue  che  in  mancanza  della  suddetta  individuazione  il
consorzio sarà escluso.
L'attestazione  SOA,  per  i  soggetti  sopra  indicati  è  anzitutto  riferita  al  consorzio  e  non  al
<<consorziato esecutore>>
NOTA BENE:  Ai  sensi  dell’art.  48,  comma  7,  del  D.  Lgs.  50/2016,  l’impresa  indicata  quale
esecutrice  dei  lavori  NON  potrà  partecipare  alla  medesima  procedura  autonomamente  né  in
raggruppamento  con  altro  soggetto  o  in  qualsiasi  altra  forma.  La  violazione  di  tale  norma
comporterà l’esclusione sia del consorzio che del/i singolo/i consorziato/i e l’applicazione dell’art.
353 del codice penale.
AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE DEL LAVORO A PROPRIO CONSORZIATA
N.B. In forza della sentenza del  Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 14/2013  è vietato il
sub affidamento a cascata delle prestazioni a proprie consorziate da parte di soggetti già indicati
dal consorzio concorrente quali esecutrici delle prestazioni oggetto della gara. Ne consegue che
un’eventuale designazione a catena (di terzo grado) in difformità da quanto previsto dal presente
avviso di selezione, non inficerà la partecipazione del consorzio ma comporterà la inutilità
della  designazione  stessa  che  sarà considerata  non  conforme  alla  legge  e  quindi  come non
apposta.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento  informatico e’ memorizzato digitalmente.
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