
    
Centro Unico Appalt  elllUnione  i Comuni Val arno e Val isieve

Via Tanzini, 27 – 50065 Pontassieve (FI) – Tel 055 – 8360336/0/1/356. 
e-mail: uffioiare@uf-valdarnoevaldisieve...it

AVVISO MANIFESTAZIONE DlINTERESSE

COMUNE  DI  PONTASSIEVE:  PROCEDURA  NEGOZIATA  AI  SENSI  DELL'ART.  36,  C.2,  LETT.  B)  PER  LA

FORNITURA DI  MATERIALE  BITUMINOSO A  CALDO E  TRASPORTO DEL  CONGLOMERATO PER
SISTEMAZIONE  DELLE  STRADE   EXTRAURBANE  VIA  DI  PARGA  E  VIA  DI  MONTEFIESOLE NEL
COMUNE DI PONTASSIEVE

CIG: 781401050A – CUP: J87H18003310004

Con il presente avviso, si rifhiede aili operatori efonomifi di manifestare l’interesse ad essere invitat alla
profedura neioziata svolta in modalità telematfa ai sensi dell’art.36 comma 2 lett b) del Dtlgs 50/2016 per
l’afdamento  della  fornitura  in  oiieoo,  efeouata  dal  Centro  Unifo  Appalt dellnUnione  Valdarno  e
Valdisieve (C.U.A.) per fonto di:
Comune   i  Pontassieve  –  via  Tanzini  30,  50065  Pontassieve  (FI)  Tel.  055.8314231/8360275  -  Fax
055.8360326 – Posta Eletronica Certicata (PEC)  comune.pontassieve@postacert.toscana.it

Per fomunifazioni inerent la iara:
Casella P.E.C.:  uf-valdarnoevaldisieve@postafert.tosfana.it
Email:   uffioiare@uf-valdarnoevaldisieve...it
tel. 0558360336/330/331/356 

OGGETTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA E IMPORTO DEL CONTRATTO 
Lnappalto ha per oiieoo la fornitura  i materiale bituminoso a cal o e  il trasporto  el conglomerato con
apposito mezzo per sistemazione  elle stra e  extraurbane  i via  i Parga e via  i Monteiesole,  nel
Comune  i Pontassieve.
CIG: 781401050A – CUP: J87H18003310004
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DETERMINAZIONE A CONTRARRE: DETERMINAZIONE DEL  RESPONSABILE DELLlAREA LAVORI PUBBLICI E
PATRIMONIO E SERVIZIO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE  N. 454 DEL 01/03/2019.

Il  valore complessivo  ella FORNITURA è  i € 109.895,82 (centonovemilaotocentonovantacinque/82),
IVA esclusa. Non sono previst oneri per la sicurezza  a rischi interferenziali.

Criterio  i aggiu icazione:  L’aiiiudifazione avverrà fon il friterio del  prezzo più basso, inferiore a quello
posto a base di iara,  determinato mediante ribasso perfentuale unifo sullnimporto della fornitura posta a
base di iara, ai sensi dellnart. 95 f. 4 leo “f” del D.Lis. 50/2016.

Si prefisa fhe si profederà alla determinazione della soilia di anomalia ai sensi dellnart. 97 del D.Lis. n.
50/2016.

Durata  ella fornitura e con izioni partcolari:  

La  urata  ella fornitura è prevista ino al 31/07/2019 o comunque ino a  esaurimento  ella fornitura
aggiu icata.  
È  ammessa  la  fafoltà  della  stazione  appaltante  di  proroiare  la  durata  del  fontraoo  per  il  tempo
streoamente  nefessario  alla  fonflusione  delle  profedure  nefessarie  per  lnindividuazione  di  un  nuovo
fontraente ai sensi dellnart. 106 fomma 11 del D.Lis. 50/2016, fomunque entro i limit di fui all’art. 106
fomma 12.
Per la presente fornitura lnoperatore aiiiudifatario si impeina a iarantre lnesefuzione in tuoo o in parte
della fornitura sefondo le disposizioni sfrioe impartte dalla stazione appaltante, anfhe nelle more della
veri.fa dei requisit di faraoere ienerale, propedeutfa all’effafia dell’aiiiudifazione.

Sopralluogo:
Per  poter  proporre  partefipare  alla  profedura  di  selezione  sarà  obbligatorio  eseiuire  un  sopralluogo,
assistto  da  personale  dipendente  del  Comune  di  Pontassieve,  .nalizzato  alla  presa  visione  dei  luoihi
interessat dall’appalto ed alla fonosfenza e valutazione di tuoe le firfostanze ienerali e partfolari fhe
possono infuire sulla determinazione dell’oferta. Tale sopralluoio  ovrà essere svolto secon o le mo alità
e le tempistche che saranno a suo tempo in icate nella letera  i invito e non è al momento necessario
per manifestare interesse. 

In proposito si riforda fhe soiiet leiitmat ad efeouare il sopralluoio per le imprese partefipant sono
esflusivamente:

    il leiale rappresentante o direoore tefnifo dell’impresa;
    profuratore munito di profura;
    un  dipendente  dellnoperatore  efonomifo  fonforrente  munito  di  deleia  rilasfiata  dal  leiale

rappresentante; 
    da un soiieoo diverso fhe dovrà presentarsi munito di  un dofumento d’identtà e fon la deleia

e/o profura notarile  da parte del leiale rappresentante della dioa e/o dal profuratore ienerale,
rilasfiata  su  farta  intestata  dell’impresa,  resa  ai  sensi  del  DPR  445/2000  e  forredata  da  una
fotofopia del dofumento d’identtà valido del sooosfrioore.   
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Un soiieoo può efeouare il sopralluoio solo per un operatore efonomifo siniolo, assofiato o fonsorziato.

In faso di raiiruppamento temporaneo d’impresa non anfora fosttuito, anfhe la mandante può efeouare
il sopralluoio per fonto del fosttuendo RTI. Tuoavia, si prefisa fhe il sopralluoio sarà ritenuto validamente
efeouato per fonto del fosttuendo RTI solo se poi, in sede di oferta, la mandante fhe in prefedenza aveva
efeouato il sopralluoio risulterà efetvamente fafente parte del raiiruppamento.
In faso di fonsorzio di fui all’art. 45, fomma 2, leoere b) e f) del D.Lis. n. 50/2016, anfhe la fonsorziata per
la quale il fonsorzio fonforre può efeouare il sopralluoio per fonto del fonsorzio fonforrente. Tuoavia, si
prefisa fhe il sopralluoio sarà ritenuto validamente efeouato per fonto del fonsorzio solo se poi, in sede di
oferta, la fonsorziata fhe in prefedenza aveva efeouato il sopralluoio risulterà efetvamente indifata dal
fonsorzio fonforrente fome fonsorziata per la quale il fonsorzio fonforre.
 
All’aoo del sopralluoio, i soiiet sopra indifat devono presentarsi fon: 
• un dofumento valido di identtà; 
• un’autofert.fazione  (o  fopia  fonforme  della  visura  famerale)  aoestante  la  qualità  di
rappresentante leiale o di direoore tefnifo;
• la deleia o la profura (in oriiinale). 

Del  sopralluoio  verrà  redaoa  un’aoestazione  di  partefipazione  in  duplife  fopia,  una  fonseinata
allnoperatore efonomifo fhe ha efeouato il sopralluoio. 

Soggetti ammessi alla gara:
a) Requisit generali ex art. 80  el Co ice:

Il fonforrente dovrà difhiarare, ai sensi deili aro. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in alfuna
delle fause di esflusione di fui all’art. 80 del Codife. In faso di operatori raiiruppat il suddeoo requisito
deve essere posseduto da fiasfuna impresa fomponente il  raiiruppamento e in faso di fonsorzi di fui
all’artfolo 45 fomma 2 leo. b) e f) sia dal fonsorzio fhe dalle imprese indifate quali esefutrifi.
Sono fomunque  esclusi ili operatori  efonomifi  fhe abbiano afdato infarifhi  in violazione dell’art.  53,
fomma 16-ter, del d.lis. del 2001 n. 165.
Il possesso dei requisit ienerali dovrà essere difhiarato all’interno del Dofumento di Gara Unifo Europeo,
Parte III, leoere A, B, C, D.

In relazione al possesso del requisito di fui all’art. 80 cot 5 lett c), c)bis e c) ter,  del Codife il fonforrente
dovrà difhiarare all’interno del DGUE tuoe le notzie astraoamente idonee a porre in dubbio la propria
inteirità e afdabilità sefondo quanto disposto dalle Linee iuida A.N.AC. n. 6, aiiiornate al D. Lis. 56 del
19/4/2017 fon deliberazione del Consiilio n. 1008 dell’11 ooobre 2017.

In faso di inforporazione, fusione sofietaria o fessione d’azienda, le difhiarazioni di fui all’art. 80, fommi 1,
2 e 5, leo. l) del Codife, devono riferirsi anfhe ai soiiet di fui all’art. 80 fomma 3 del Codife fhe hanno
operato presso la sofietà inforporata, fusasi o fhe ha feduto l’azienda nell’anno antefedente la data di
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pubblifazione del bando di iara.

È vietato il riforso all’isttuto dell’avvalimento di fui all’art. 89 del Codife per la soddisfazione dei requisit
ienerali.

b) Requisit  i i oneità professionale ex art. 83 co. 3  el D.Lgs. 50/2016: 
b.1) Requisit sseeiiai:
Iscrizione al registro  ella Camera  i Commercio, In ustria, Artgianato e Agricoltura o nel registro  elle
Commissioni Provinciali per l'artgianato, fon oiieoo sofiale fompatbile fon lnoiieoo della presente iara
di appalto. In faso di soiiet non resident in Italia, isfrizione in uno dei reiistri professionali o fommerfiali
di fui allnalleiato XVI  del D.Lis. n.  50/2016, sefondo le modalità viient nello stato di residenza. Per le
fooperatve  o  i  fonsorzi  di  fooperatve,  isfrizione  allnalbo  delle  sofietà  fooperatve  isttuito  presso  il
Ministero delle atvità Produtve, ai sensi del D.M. 23/06/2004, ovvero presso lnalbo reiionale, fon .nalità
statutarie rientrant nella  iestone delle  prestazioni  oiieoo del  presente afdamento.  Per  ili  operatori
efonomifi fon fon.iurazione iiuridifa diversa da quella imprenditoriale è rifhiesta la dimostrazione dei
requisit di idoneità professionale fon riferimento alla normatva seooriale fhe ne disfiplina lnatvità; le
.nalità  statutarie  devono  fomunque  fomprendere  la  iestone  delle  prestazioni  oiieoo  del  presente
appalto;

c) Requisito relatvo le forniture analoghe ex irt. 83 eommi 6 dea D.Lgs. 50/2016: 
e.1) aver eseiuito nell’ultmo triennio dal 01/01/2016 al 31/12/2018 almeno 3 forniture analoghe a quello
poste a base  i gara per conto  i Ent pubblici o Azien e private,  i cui almeno una per un corrispettivo
non inferiore a €.  100.000,00 (fentomila/00)  (tale fornitura deve riferirsi ad un unifo fontraoo svolto in
uno o più anni del triennio).
SI  INVITANO GLI  OPERATORI  ECONOMICI  A  INVIARE  LA  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  SOLO SE  IN
POSSESSO DI TUTTI I REQUISITI SOPRA ELENCATI.

Responsabile  el proce imento
Ai .ni della presente profedura, il  Responsabile del Profedimento di iara ai sensi dell’art.  5 della L.  n.
241/1990  è  il  doo.  Franfesfo  Cammilli, responsabile  del  C.U.A  –  Centro  Unifo  Appalt-  dellnUnione  di
Comuni Valdarno e Valdisieve, tel. 055 8360336/7/1, e-mail: uffioiare@uf-valdarnoevaldisieve...it.
Ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lis.  50/2016  il  responsabile  del  profedimento  è  lnArch.  Stefania  Sassolini
(  ssassolini@comune.pontassieve.i.it  , tel. 0558360275)  .  

Termine e mo alità per llinvio: Il termine perentorio per la presentazione delle manifestazioni di interesse

è il 21/03/2019 alle ore 9:00:00. Le manifestazioni pervenute oltre tale data e ora non saranno ammesse
alla profedura.
Le  manifestazioni  di  interesse  da  parte  del  fonforrente  devono  pervenire  entro  tale  data  in  modalità
telematfa  aoraverso  il  Sistema  Telematfo  Afquist Reiionale  della  Tosfana,  utlizzando  le  apposite
funzionalità rese disponibili all’indirizzo internet: hops://start.tosfana.it/ . 

PER POTER MANIFESTARE INTERESSE A PARTECIPARE
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- ili operatori efonomifi iià reiistrat nellnindirizzario reiionale dovranno affedere allnarea riservata relatva
allnavviso in oiieoo e utlizzare l’apposita funzione presente sul Sistema START;
- ili operatori efonomifi non isfrit allnindirizzario dovranno fompilare il form telematfo presente nella
paiina fontenente il deoailio relatvo allnavviso in oiieoo;
- fompilare il  modello della domanda di manifestazione di  interesse  (All.  1),  .rmato diiitalmente, e da
inserire sulla piaoaforma START.

Si fa presente fhe l’operatore efonomifo fhe ha faoo pervenire la manifestazione di interesse a seiuito del
presente avviso avrà la fafoltà, ai sensi del D.Lis. 50/2016, di presentare oferta per sé o quale mandatario
di operatori riunit sefondo le modalità fhe saranno indifate nella leoera di invito a presentare oferta. 
In tali fasi, ai .ni del raiiiuniimento della soilia minima dei requisit spefiali rifhiesta per l’ammissione e
fome meilio spefi.fato nella leoera di invito a presentare oferta, fiasfuna siniola impresa fosttuente
l’operatore riunito, dovrà essere in possesso ed apportare parte di oinuno dei requisit spefiali rifhiest. La
mandataria, fomunque, dovrà essere in possesso ed apportare oinuno dei requisit rifhiest nella misura
minima del 40 % e fomunque in misura maiiioritaria rispeoo aili altri membri dell’operatore riunito. La
mandante, fomunque, dovrà essere in possesso ed apportare oinuno dei requisit rifhiest nella misura
minima del 10 %.
In faso di fonsorzi di fui all’artfolo 45 fo. 2 leo. b) e f) i requisit spefiali dovranno essere apportat ai sensi
dell’artfolo 47 del Codife e dell’art. 94 del D.P.R. 207/2010.

La letera  linvito
La leoera d’ invito verrà inviata da parte della Stazione Appaltante a seiuito della sfadenza dei termini
previst per  la  manifestazione  d’interesse  esflusivamente  alla  fasella  di  posta  eleoronifa  indifata  dal
fonforrente  fhe  ha  manifestato  interesse  e  sarà  inoltre  resa  disponibile  su  START  nell’area  riservata
all’appalto in oiieoo insieme alla restante dofumentazione di iara.
Al ine  i favorire la massima trasparenza, pubblicità e libera concorrenza alla presente proce ura, la Stazione
Appaltante non proce erà a  alcuna selezione  elle manifestazioni  i interesse. Pertanto, tutti gli Operatori
Economici  interessat saranno automatcamente ammessi alla presentazione  elle oferte secon o il termine e
le mo alità che  saranno in icat nella successiva letera  linvito. 

Informazioni generali
Per  .rmare  diiitalmente,  ove  rifhiesto,  la  dofumentazione  di  iara,  i  ttolari  o  leiali  rappresentant o
profuratori deili operatori efonomifi fhe intendono partefipare all’appalto dovranno essere in possesso di
un fert.fato quali.fato di .rma eleoronifa fhe, al momento della sooosfrizione, non risult sfaduto di
validità ovvero non risult revofato o sospeso. Ai sensi del Reiolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento
europeo e del Consiilio, del 23 luilio 2014, il fert.fato quali.fato dovrà essere rilasfiato da un prestatore
di servizi .dufiari quali.fat presente nella lista di .dufia (trusted list) pubblifata dallo Stato membro in fui
è stabilito.
Al .ne di veri.fare la validità delle .rme diiitali e delle .rme eleoronifhe quali.fate basate su fert.fat
rilasfiat da  tut i  soiiet autorizzat in  Europa,  la  Commissione  europea  ha  reso  disponibile
unnapplifazione  open  source utlizzabile  on  line sul  sito  dell’Aienzia  per  l’Italia  Diiitale  nella  sezione
“Software di veri.fa”.
L’amministrazione utlizzerà tale applifazione per il rifonosfimento e la veri.fa dei dofument informatfi
sooosfrit nei diversi Stat Membri della Comunità.
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ATTENZIONE: Il  Sistema  Telematfo  di  Afquist Reiionale  della  Tosfana  utlizza  la  fasella  denominata
noreply@start.toscana.it per inviare tut i messaiii di posta eleoronifa. A tal .ne i fonforrent sono tenut
a fontrollare  fhe le  mail  inviate  dal  sistema non veniano respinte  né traoate fome Spam dal  proprio
sistema  di  posta  eleoronifa  e,  in  oini  faso,  a  veri.fare  fostantemente  sul  sistema  la  presenza  di
fomunifazioni.

Richieste  i chiariment  a parte  egli operatori economici
Le eventuali rifhieste di fhiariment relatve alla profedura in oiieoo, devono essere formulate aoraverso
l’apposita sezione “fhiariment”, nell’area riservata alla  presente manifestazione d’interesse, all’indirizzo:
hops://start.tosfana.it. Aoraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione provvederà a fornire le risposte.
Per informazioni tefnifhe inerent le modalità di reiistrazione sul Sistema Telematfo Afquist Reiionale
della  Tosfana  hops://start.tosfana.it e  sull’utlizzo  dello  stesso,  è  possibile  rivoliersi  al  Call  Center  del
iestore del Sistema Telematfo al numero 055.6560174, o all’indirizzo di posta eleoronifa:  Start.OE@PA.i-
faber.fom

Pontassieve, 5 marzo 2019

Il Responsabile del Centro Unifo Appalt
Doo. Franfesfo Cammilli
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