
AVVISO  PUBBLICO  PER  MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE  VOLTA
ALL’INDIVIDUAZIONE  DEGLI  OPERATORI  ECONOMICI  DA  INVITARE  ALLA
PROCEDURA  NEGOZIATA  RELATIVA  AI  LAVORI  DI  ADEGUAMENTO  VIA
DELL’ANTELLA E  COMPLETAMENTO  PERCORSO  PEDOCICLABILE.  TRATTO  VIA
PERTINI INIZIO INTERVENTO ASPI (P. 610) - CUP B31B21013350002.

Il sottoscritto Arch. Alberto Migliori, in qualità di RUP  e di Dirigente Area 2 – Servizi al Territorio 

RENDE NOTO 

-  che  è  intenzione  dell’Amministrazione  comunale  procedere  all’affidamento,  mediante  procedura
negoziata,  relativamente  ai  LAVORI  DI  ADEGUAMENTO  VIA  DELL’ANTELLA  E
COMPLETAMENTO  PERCORSO  PEDOCICLABILE.  TRATTO  VIA  PERTINI  INIZIO
INTERVENTO ASPI (P. 610) - CUP B31B21013350002, progetto approvato con Deliberazione della
Giunta Comunale n. 119 del 05 ottobre 2021;
-  che il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse al fine di
invitare gli operatori economici alla successiva procedura negoziata;
- che non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od
obblighi, non comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola in alcun modo
l’Ente, che sarà libero di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il  procedimento
avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
- che nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità e di
rotazione, nonché di quanto previsto dalle linee guida ANAC n. 4, pubblicate in Gazzetta Ufficiale n.
274 del 23/11/2016 al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla suddetta procedura
negoziata viene promossa la presente indagine di mercato,

 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

2. OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto la realizzazione di interventi e opere volte all’adeguamento di via dell’Antella
e  al  completamento  del  percorso  pedociclabile  del  tratto  compreso  tra  la  via  Pertini  e  l’inizio
dell’intervento ASPI. 
In particolare si prevede:
- la realizzazione di un percorso pedo-ciclabile alberato di collegamento tra la frazione di Antella e
l’area ospedaliera OSMA, in fregio all’attuale carreggiata della via comunale di Antella, posta sul lato
opposto al torrente Isone, mediante allargamento del marciapiede esistente fino alla larghezza di 2,00
mt (1,50 mt libero da ostacoli) per renderlo compatibile all'accessibilità dei diversamente abili  (rif.



Regolamento  barriere  architettoniche  DPGR 41/R/2009),  e  previsione  di  pista  ciclabile  con  aiuola
alberata in adiacenza al marciapiede lungo l’attuale viabilità;
- opere localizzate di ripavimentazione dell’attuale carreggiata di Via dell'Antella e del tratto di pista
ciclabile esistente verso via Pertini, con manutenzione delle zanelle e caditoie esistenti danneggiate
poste sulla sede stradale;
- un’aiuola alberata di interposizione tra la nuova pista ciclabile ed i terreni agricoli posti a monte, con
fossetto di guardia per la raccolta delle acque meteoriche superficiali provenienti dalla pista ciclabile
pavimentata.
Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie  con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati,
con riguardo anche ai particolari costruttivi. 

3. DURATA DELL’APPALTO
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori è fissato in giorni 120 naturali e consecutivi, decorrenti dalla
data del verbale di consegna e comprensivo dell’incidenza delle giornate di maltempo e delle ferie
contrattuali.  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 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 complessivo dell’appalto è di € 333.021,98, di cui:
- € 322.159,48 per lavori
- € 10.862,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Il corrispettivo contrattuale sarà comunque oggetto della procedura negoziata che farà seguito alla pre-
sente indagine di mercato e sarà stabilito in base all'offerta presentata dall'operatore economico invitato
e giudicata migliore.

5. CATEGORIE DI LAVORI
Categoria   prevalente  OG3  -  “Strade,  autostrade,  ponti,  viadotti,  ferrovie,  linee  tranviarie,

metropolitane,  funicolari,  e  piste  aeroportuali,  e  relative  opere  complementari”.  L'importo  della
categoria corrisponde all'importo totale dei lavori in appalto, per la quale è richiesta la  classifica II.
Tale categoria  costituisce  indicazione  per  il  rilascio  del  certificato  di  esecuzione  lavori.  Non sono
previste categorie scorporabili.

Tipologia Cat. Class.
Importo IVA

esclusa
% IVA

Prevalente/

Scorporabile
Inc. Man. % (*)Subappaltabili

LAVORI OG 3 II € 333.021,98 10 PREVALENTE 16,28
MAX 49,99 %
della categoria

prevalente

(*) al presente appalto si applicano le disposizioni dell'art. 49 D.L. n. 77/2021 (conv. nella L. n. 108/2021) relativamente al regime in

vigore a decorrere dal 1° novembre 2021.



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 OG3 classifica II 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.

6. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
I succitati lavori verranno affidati con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara  ex art. 63 D.lgs 50/2016, 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’elenco prezzi
unitari 2022 posto a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.

Ai  sensi  dell’art.  97,  comma  8,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  l’aggiudicazione  avverrà  applicando  la
procedura di esclusione automatica dalla gara delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso
pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter del
medesimo articolo come introdotto dalla Legge n. 55/2019. 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.

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.,
- 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 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) l’attestazione di qualificazione prevista dall’art. 60 e seguenti del D.P.R. 207/2010, nella categoria
OG3 classifica II o superiore, rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, in corso di validità, ai
sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 50/2016.

10. ISTANZA DI CANDIDATURA
Le istanze  di  candidatura  (manifestazioni  di  interesse)  alla  suddetta  procedura  negoziata,  potranno
essere presentate, a partire dal giorno 15/03/2022 ore 10.00 ed entro e non oltre le ore 13,00 del giorno
30/03/2022. 
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  (indagine  di  mercato  n.
002284/2022).  
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. 



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).
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.

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai  sensi  dell’art.  31  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  è  individuato  quale  RUP l’Arch.  Alberto  Migliori
(alberto.migliori@comune.bagno-a-ripoli.fi.it) 

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.
Per altre informazioni contattare la Dott.ssa Marlene Raco (marlene.raco@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 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 
ft. Arch. Alberto Migliori

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.


