
 

 

C O M U N E D I M A R C I A N A 
ISOLA D’ELBA 

Provincia di Livorno 
VIA Santa Croce 34, 57030  - 10 MARCIANA  Telef.  0565/901215  -  Fax 0565/901076 

E – mail: lavoripubblici@comune.marciana.li.it. PEC: r.isgro@comune.marciana.li.it 

UFFICIO TECNICO 

 

CUP: H51B13000450006 CIG (SIMOG) : 6681472      Codice (A.U.S.A.): 0000242570 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI  INTERESSE 

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA da svolgersi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50 per l’affidamento dei Lavori di “Sistemazione di tratto stradale pedonale per 

abbattimento barriere architettoniche per l’accesso alla casa comunale_FORNITURA e INSTALLAZIONE 

DI SERVOSCALA PER PERCORSO ESTERNO”.  

********  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 AVVISA  

Che in esecuzione alla propria determinazione a contrarre n. 36 dell’1.03.2017 è stato approvato il 

presente avviso di indagine di mercato al fine di individuare in ossequio all’art. 30 del D. Lgs. n.50 del 

18.04.2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, gli operatori economici interessati a 

partecipare alla procedura negoziata prevista dall’art. 36, comma 2, lettera b) del medesimo decreto  

per l’affidamento dei lavori di “Sistemazione di tratto stradale pedonale per abbattimento 

barriere architettoniche per l’accesso alla casa comunale_FORNITURA e INSTALLAZIONE DI 

SERVOSCALA PER PERCORSO ESTERNO”. 

  

Si dà atto che con il presente avviso non viene indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e,  

pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Le  

manifestazioni d’interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione Comunale la 

disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta per la procedura di affidamento dei lavori sopra 

richiamati a mezzo di procedura negoziata da svolgersi con modalità telematica e non vincola in alcun 

modo il Comune di Marciana, che si  riserva di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o 

annullare, in tutto o in parte, l’indagine di mercato, per ragioni di sua esclusiva competenza, senza che 

i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Si riportano di seguito, in sintesi, le informazioni ed allegati utili per la manifestazione d’interesse e 

che costituiscono elementi base  per la successiva procedura di gara.  

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  

Comune di Marciana  Via Santa Croce 

Telef. 0565/901215     Fax 0565/901076  

Sito Internet:                   http://www.comune.marciana.li.it 

e-mail:    lavoripubblici@comune.marciana.li.it.  
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OGGETTO DELL’APPALTO: L’appalto ha per oggetto “Lavori di “Sistemazione di tratto stradale 

pedonale per abbattimento barriere architettoniche per l’accesso alla casa comunale 

_FORNITURA e INSTALLAZIONE DI SERVOSCALA PER PERCORSO ESTERNO”. Per la descrizione 

dettagliata delle caratteristiche della fornitura e dei lavori relativi all’installazione del servoscala si 

rinvia all’appendice del capitolato speciale d’appalto e agli elaborati grafici allegati al presente avviso.  

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Arch. Rosa Isgrò – Responsabile del Servizio Tecnico 

Settore n° 4 - Programmazione territoriale e Sviluppo economico. 

 

LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Marciana _Via del Fosso; 

 

IMPORTO DEI LAVORI: L’importo complessivo dell’appalto è stimato in € 70.000,00 oltre Iva per legge; 
 
ONERI DI SICUREZZA (non soggetti a ribasso): € 2.000,00; 

  
FINANZIAMENTO: Fondi Comunali e Regionali; 

 

SUBAPPALTO: Fermo restando quanto stabilito dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, è  ammesso nel limite 

del 30%. 

 

AVVALIMENTO: è consentito secondo quanto disposto dall’articolo 89 del D. Lgs. n. 50/2016.  

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI: L’appalto riguarda essenzialmente la fornitura di attrezzature di 

supporto al superamento delle barriere architettoniche in conformità alla normativa vigente e i relativi 

lavori di posa in opera e di installazione. Fanno parte altresì dell’appalto il coordinamento delle 

procedure esecutive e la fornitura delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative,  il 

rispetto di tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori nel 

rispetto di tutte le misure generali di tutela del D. Lgs. 81/2008. La tipologia dei lavori oggetto di 

appalto si intendono appartenenti alla categoria: OS4_Impianti elettromeccanici trasportatori di cui 

all’allegato “A” del D.P.R. 207/2010.  

 

TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI: L’Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro 

il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna 

dei lavori (articolo 18 dell’appendice al C.S.A.). La penalità fissata per ogni giorno di ritardo è pari 

all’1‰ (1 x mille) dell’importo contrattuale al netto del ribasso.  

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’appalto sarà aggiudicato ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del 

Decreto legislativo n. 50/2016 all’impresa che avrà offerto il minor prezzo, mediante ribasso 

sull’importo posto a base di gara.  

SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE: Sono ammessi a partecipare alla procedura di selezione per 

l’appalto di che trattasi gli operatori economici di cui all’articolo 45 del D. Lgs. n. 50/2016 in possesso 

dei requisiti di partecipazione di carattere generale e speciale.  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI:  

1. Requisiti di Ordine generale: l’operatore economico non deve trovarsi in una delle condizioni 

ostative di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016; 

2. Requisiti di Ordine speciale: l’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di: 

- Idoneità professionale, di cui all’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016, comprovata tramite l’iscrizione nel 

Registro tenuto della Camera di Commercio, Industria, artigianato e agricoltura per attività 

conformi a quelle oggetto dell’appalto.  



 

- Capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali ai sensi dell’art. 83 lett. b) e 

c) del D. Lgs. n. 50/2016, nonché dell’ art. 90 del DPR 207/2010 applicabile in forza della 

disposizione transitoria di cui all’art. 216, comma 14 del Codice: 

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 

bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei 

lavori eseguiti 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 alla lettera a); 

c) adeguata attrezzatura tecnica. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE: Le manifestazioni di interesse 

da parte dei concorrenti ad essere invitati alla successiva procedura negoziata devono pervenire entro 

il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 03.04.2017 esclusivamente in modalità telematica 

attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, utilizzando le apposite funzionalità 

rese disponibili al seguente indirizzo internet https://start.e.-toscana/rtrt 

L’apertura delle manifestazioni di interesse e l’eventuale sorteggio verrà effettuata tramite la 

piattaforma START il giorno  3 Aprile 2017  alle ore 15.30. Qualora l’apertura delle stesse non fosse 

possibile, sarà data comunicazione tramite il portale START, come pure gli esiti del sorteggio.  

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto, dovranno essere formulate 

attraverso l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente manifestazione di 

interesse. L’amministrazione appaltante provvederà a fornire le risposte attraverso lo stesso mezzo.  

Le manifestazioni pervenute saranno utilizzate soltanto per la procedura negoziata in oggetto. L’invio 

della candidatura è a totale ed esclusivo rischio dell’operatore e rimane esclusa ogni responsabilità in 

capo all’Amministrazione ove per disguidi, ovvero, per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il 

previsto termine di scadenza sulla piattaforma START.  

Resta inteso che la richiesta di manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei 

requisiti richiesti per l’affidamento dei lavori, i quali oltre a dover essere riconfermati in sede di 

presentazione dell’offerta ed eventualmente comprovati nella stessa sede, verranno accertati dalla 

Stazione Appaltante in occasione della procedura di aggiudicazione.  

LETTERA DI INVITO: In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse si procederà all’invio, solo 

ed esclusivamente a mezzo del portale START, della lettera d’invito a presentare l’offerta e di tutta la 

documentazione complementare, a ciascun operatore richiedente e ammesso, e sarà inoltre resa 

disponibile su START nell’area riservata all’appalto in oggetto. 

L’invito sarà rivolto a n. 10 operatori economici partecipanti alla presente manifestazione di 

interesse in possesso dei requisiti sopra evidenziati. 

Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute fosse maggiore di 10, l’amministrazione 

procederà ad individuare i 10 operatori ai quali inviare le lettere di invito mediante preventivo 

sorteggio effettuato in automatico da piattaforma START.  

L’Amministrazione si riserva di invitare a presentare offerta anche in presenza di una sola istanza di 

manifestazione d’interesse.  

PRECISAZIONI: Il Sistema Telematico di Acquisti della Regione Toscana utilizza la casella denominata 

noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a 

https://start.e.-toscana/rtrt


controllare che le e-mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio 

sistema di posta elettronica. Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione 

sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: si informa che i dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati 

ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della gara e 

che la partecipazione alla procedura costituisce consenso implicito all’utilizzo ed al trattamento dei 

dati per le finalità amministrative relative alla gara stessa.  

INFORMAZIONI: Per ulteriori informazioni contattare: Rag. Andrea Arrighini - Telefono: 0565-901215 

(Interno 7) – E-mail: lavori.pubblici@comune.marciana.li.it 

 

PUBBLICAZIONE AVVISO: il presente avviso è pubblicato e consultabile:  

- Sul Sito del Comune di Marciana all’indirizzo: www.comune.marciana.li.it Sezione “Bandi e 

Contratti” _ Amministrazione Trasparente; 

- Sulla Piattaforma Start; 

- Sul sito dell’Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici; 

 

ALLEGATI: 

Si allega la documentazione tecnico-amministrativa necessaria per la formulazione della 

manifestazione di interesse:  

 Computo metrico estimativo; 

 Elenco prezzi; 

 Quadro economico;  

 Appendice al Capitolato Speciale d’Appalto;   

 Piano di Sicurezza e Coordinamento PSC;  

 Documento Unico di Valutazione Rischi di Interferenza DUVRI; 

 Tavola 5 – 1. Planimetria schematica generale, 

 2. Particolari costruttivi pedana servo scala,  

 3. Particolari spazi di manovra; 

 

 

Marciana, 16.03.2017 

 

                                   Il Responsabile del Servizio Area Tecnica 

                      f.to  Arch. Rosa Isgrò 
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