AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE AD UNA PROCEDURA AI SENSI DELL'ART.36,
COMMA 2 LETT. C) DLGS 50/2016 ss.mm.ii PER L'APPALTO DI LAVORI DI
ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
“F.REDI”. Cig 7380712438 CUP B34H17000790004
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 36, comma 2 lett. c) D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii;
Vista la propria determinazione n.
avviso

170 dell’ 08.02.2018, di approvazione del presente
RENDE NOTO

che con il presente avviso intende espletare un'indagine di mercato per la formazione di
un elenco di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento di
lavori pubblici ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. c) del Dlgs 50/2016, per L'APPALTO DI
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO “F.REDI”, riconducibili nell’ambito delle seguenti categorie ex all. A al D.P.R.
207/2010:
OS 21 “ Opere strutturali Speciali”classifica II o superiore-CATEGORIA PREVALENTE
OG 1 "Edifici civili e industriali"classifica I o superiore – CATEGORIA SCORPORABILE
secondo le modalità di seguito indicate.
1.AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Bagno a Ripoli – Piazza della Vittoria, 1 – 50012 – Bagno a Ripoli (FI) Italia –
C.F. 01329130486 – http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/
Per informazioni inerenti la presente procedura è possibile contattare l'ufficio al seguente
indirizzo
email:
area2@comune.bagno-a-ripoli.fi.it;
oppure
tel.
055/6390231,
055/6390207.
2. OGGETTO DELL’INTERVENTO
Il progetto è relativo all’adeguamento strutturale dei corpi didattici principali dell'edificio
scolastico F. Redi posto ubicato in Via di Belmonte n° 40 in località Ponte a Niccheri nel
Comune di Bagno a Ripoli. Gli interventi di progetto non interessano il locale adibito a
palestra.
La finalità del progetto strutturale è quella di adeguare sismicamente la struttura
caratterizzata da telai in cemento armato su due piani fuori terra (circa 1600 mq per
piano) operando una serie di interventi atti a conseguire i livelli di sicurezza previsti dalle
presenti norme.
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In sintesi le tipologie di intervento comprendono principalmente:
•

l'inserimento puntuale di nuovi elementi in cemento armato (setti) in grado di
assorbire le forze orizzontali;

•

il rafforzamento di elementi strutturali (travi e pilastri) in maniera quanto più
possibile uniforme al fine di migliorare la distribuzione in pianta delle rigidezze;

•

miglioramento della duttilità e della resistenza dei singoli elementi strutturali con
interventi di fasciatura dei nodi trave – pilastro e di un cospicuo numero di travi con
tessuto in fibra di carbonio.

Per poter realizzare le tipologie di intervento suddette sono necessarie una serie di opere
edili propedeutiche di demolizione e successivi ripristini necessarie per portare “alla luce”
le strutture e consentire l'applicazione delle fibre o l'esecuzione dei ringrossi degli elementi
strutturali in c.a. Tali opere consistono nella demolizione di murature e degli intonaci e in
diversi casi nello smontaggio di infissi. Si aggiungono a tali lavori anche lo smontaggio e
spostamento temporaneo degli impianti presenti nelle zone oggetto di demolizione.
Inoltre, relativamente ai lavori interessanti i pilastri (sia per i ringrossi, sia per le fasciature
con fibre) e i nuovi setti in c.a., risulta necessario raggiungere i plinti di fondazione per
garantire tramite l'inghisaggio di ferri di armatura o di fiocchi in fibre strutturali la
necessaria continuità; a tale scopo quindi dovranno essere effettuate opere di demolizione
di pavimenti e vespai intorno ai pilastri per raggiungere l'estradosso di tali plinti (e
successivi ripristini).
Si prevede la realizzazione dei lavori in due fasi interessanti due porzioni distinte
dell'edificio da eseguirsi durante due successivi periodi di sospensione estiva dell'attività
didattica principale (principalmente mesi di luglio – agosto) . I lavori da eseguire
richiedono particolare attenzione nella minimizzazione delle interferenze con le attività che
comunque rimarranno attive nel plesso nella stagione estiva e nella programmazione del
cantiere che dovrà garantire alla fine di ogni fase la ripresa delle attività didattiche nella
piena fruibilità dell'edificio scolastico.
3 .IMPORTO PRESUNTO DELL’ AFFIDAMENTO
L'importo complessivo presunto dei lavori a base d'asta è pari a
settecentosessantanovemilaciquecento/39) così composto:

€ 769'500.39

(diconsi

CATEGORIA PREVALENTE
categoria

descrizione

OS21

OPERE STRUTTURALI SPECIALI

importo
€

€ 500.457,60

Manodopera
16,617%

CATEGORIA SCORPORABILE
categoria

descrizione

OG1

EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI

importo
€

€ 269.042,79

Manodopera
67,554%

€ 769.500,39
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4. SOGGETTI AMMESSI – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla procedura
negoziata in oggetto i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei
seguenti requisiti in possesso dei requisiti sotto indicati alla data di pubblicazione del
presente avviso all'Albo Pretorio Comunale:
Requisiti di ordine generale:
Requisiti di ordine generale previsti dall’art 80 Dlgs 50/2016: non devono
sussistere, a carico degli operatori che manifestano l'interesse, le cause di
esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici
previste dall'art 80 D. Lgs. 50/2016 o da altre disposizioni di legge vigenti.
L'insussistenza di dette cause, genericamente dichiarata ai fini della manifestazione
di interesse, andrà dettagliata e confermata all'atto della eventuale partecipazione
alla successiva procedura negoziata.
Nei confronti del soggetto aggiudicatario e, se ritenuto opportuno/necessario,
anche di altri soggetti partecipanti alla procedura di gara, si procederà in ogni caso
alla verifica dei requisiti autodichiarati, ai sensi di legge.
Requisito di idoneità professionale:
Iscrizione alla CCIAA per attività coerente con quella oggetto dell'appalto.
Requisiti di partecipazione di ordine speciale:
Attestazione SOA, rilasciata da una S.O.A. di cui al D.P.R. 207/2010, regolarmente
autorizzata, in corso di validità, di qualificazione in ENTRAMBE le categorie indicate
nel presente avviso.
- OS21 classifica II o superiore
- OG1 classifica I o superiore
Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva (RTI) e per i consorzi.
•

Per il requisito di idoneità professionale nell’ipotesi di raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di
imprese di rete, o di GEIE, ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o
consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso
della iscrizione alla CCIAA.

•

Secondo quanto disposto dall'art. 92 del DRP 207/10 e Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii il
requisito di cui al precedente paragrafo
requisiti di capacità tecnico professionale deve essere posseduto cumulativamente dal RTI, ma in misura
maggioritaria dall’impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di
raggruppamento o consorzio ordinario da costituirsi o GEIE, o aggregazione di
imprese di rete, nel rispetto delle proporzioni derivanti dalla ripartizione delle
prestazioni all’interno dell’ATI.

•

Nel caso di raggruppamento verticale ogni concorrente deve avere i requisiti per la
parte della prestazione che intende eseguire.
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•

Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) del Codice (consorzi tra
società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), i
requisiti di cui al presente paragrafo, ai sensi dell’art. 47 del Codice, dovranno
essere posseduti direttamente dal consorzio.

•

Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera c)(consorzi stabili), i requisiti
di cui al presente paragrafo devono essere posseduti direttamente dal consorzio
ovvero dai singoli consorziati esecutori.

Gli operatori economici interessati NON possono soddisfare la richiesta relativa al
possesso dei requisiti di carattere speciale avvalendosi dei requisiti di altro soggetto per la
categoria superspecialistica OS21 . Per tale categorie non e' infatti ammesso
l'avvalimento, qualora il valore superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori e, ai
sensi dell'articolo 105, comma 5 del Codice, e l'eventuale subappalto non puo'
superare il trenta per cento dell'importo delle opere e, non puo' essere, senza
ragioni obiettive, suddiviso. (art. 1 comma 2 DM248/2016)
5. DIVIETI:
E’ fatto divieto all'operatore economico di comunicare il proprio interesse all'inserimento
nell'elenco in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero in forma
individuale, qualora abbia inoltrato la comunicazione il raggruppamento o consorzio di cui
fa parte.
6. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE:
Il termine perentorio entro il quale dovranno pervenire le manifestazioni di interesse è
fissato nel giorno 01/03/2018 alle ore 12,00.
Al fine di essere inserito nell'elenco, ciascun operatore economico dovrà far pervenire al
Comune, entro il suddetto termine, apposita domanda/autodichiarazione/i, utilizzando il
fac-simile Modulo A allegato al presente avviso o comunque riprodotta/e in modo ad essa
conforme.
Le domande con le relative dichiarazioni (e con la eventuale ulteriore documentazione
aggiuntiva laddove necessaria) dovranno essere inviate via pec, (Posta elettronica
certificata) all’indirizzo comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it , e dovranno recare la
firma digitale del dichiarante legale rappresentante o suo procuratore.
Ai fini del termine di scadenza farà fede la data e l’ora di arrivo della pec
registrata sul sistema.
Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicato quanto segue: “ ISTANZA PER
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L'AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT.
C) DEL DLGS 50/2016, PER L'APPALTO DI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO
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DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “F.REDI” CIG 7380712438
CUP B34H17000790004
Eventuali domande trasmesse oltre il termine indicato non saranno inserite nell’elenco e
saranno escluse dall'elenco.
--------------------------------------------------------------------------In caso di raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio/aggregazioni di imprese
costituendi, ciascun soggetto partecipante dovrà compilare il Modulo A che
dovranno essere trasmessi unitamente a cura del soggetto individuato quale capogruppo.
In caso di avvalimento (ammesso solo per la CATEGORIA OG1), la manifestazione di
interesse ed annessa dichiarazione rilasciata dall’Impresa avvalente e dall'Impresa
ausiliaria secondo il Modulo A - dovrà essere inoltre corredata da:
➢

dichiarazione di volersi avvalere, specificando i requisiti dell'Impresa ausiliaria;

➢

dichiarazione dell’impresa ausiliaria con la quale la stessa si obbliga a metterli
a disposizione della stazione appaltante e dell’impresa ausiliaria per la procedura
in oggetto;

Non saranno prese in considerazione e non saranno ritenute valide ai fine dell'ammissione,
le manifestazioni di interesse e connesse autodichiarazioni, qualora:


siano pervenute oltre il termine perentorio previsto;



nei casi di divieto sopra indicati;



non siano sottoscritte con firma digitale dal dichiarante Legale Rappresentante o
suo Procuratore;



venga richiesta l'iscrizione per lavori non riconducibili alle categorie SOA indicate nel
presente avviso.

7. FORMAZIONE DELL'ELENCO
La competente struttura comunale effettuerà l'esame della documentazione pervenuta e
formerà l'elenco delle manifestazioni di interesse risultate regolari rispetto alle prescrizioni
del presente avviso.
Ai soggetti che NON verranno inseriti verrà data comunicazione delle motivazioni che
hanno comportato la non ammissione nelle forme e modi di legge. In caso di mancata
comunicazione di esclusione, l'operatore economico deve considerarsi regolarmente iscritto
in elenco.
L'Amministrazione Comunale, ferme restando le ipotesi di non ammissione sopra
enunciate, si riserva la facoltà di richiedere di completare o fornire chiarimenti in relazione
al contenuto delle comunicazioni e connesse dichiarazioni, come pure di procedere, in ogni
momento, a discrezione, alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati nei confronti dei
soggetti iscritti.
8. CANCELLAZIONE DALL' ELENCO
La cancellazione dall'elenco avverrà automaticamente nei casi seguenti:
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•
•
•

accertata perdita anche di uno solo dei requisiti, richiesti per l'iscrizione, sia di
ordine speciale che generale;
accertata mancanza dei requisiti dichiarati;
accertata grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dal Comune
di Bagno a Ripoli.

9. UTILIZZO DELL'ELENCO:
L'elenco sarà utilizzato per la selezione degli operatori economici da invitare Alla
procedura negoziata per l'affidamento dell’APPALTO DI LAVORI DI ADEGUAMENTO
SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “F.REDI”. Cig
7380712438 CUP B34H17000790004. per le categorie di lavori riconducibili alle
categorie in oggetto :
•
•

OS 21 CLASSIFICA II o superiore
OG 1 CLASSIFICA I o superiore

•

Le modalità di svolgimento della procedura, conformi alle previsioni di cui all'art. 36 ai
sensi dell'art. 36, comma 2 lett. c) del Dlgs 50/2016 sarà riportata nella lettera di invito.
Gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui sopra che abbiano manifestato il
proprio interesse nei modi e termini sopra indicati saranno invitati alla procedura di
appalto ai sensi dell'art 36, comma 2 lett. c) del Dlgs 50/2016 .
Ove ritenuto necessario per l'eventuale eccessivo numero di istanze pervenute, i soggetti
da invitare alla procedura negoziata saranno selezionati, a cura del Responsabile del
Procedimento, mediante sorteggio pubblico dei numeri di protocollo agli stessi
associati, senza rendere note le corrispondenti denominazioni. La data e l'ora del
sorteggio verranno rese note tramite avviso inserito nel profilo di committente dell'Ente (
www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it) nel link relativo alla presente procedura, almeno due
giorni prima della loro effettuazione. Il numero minimo di operatori che verranno invitati
alla procedura negoziata è, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. c) del D. Lgs 50/2016, di 15
operatori economici, se sussistono in tal numero soggetti idonei.
Nel caso in cui il numero degli operatori manifestanti interesse fosse insufficiente rispetto
al numero minimo sopra indicato, il Responsabile del Procedimento potrà integrare il
numero dei soggetti da invitare con altri in possesso dei medesimi requisiti, individuati
tramite ulteriori indagini di mercato.

Si precisa che il Comune di Bagno a Ripoli con Deliberazione G.M. n. 141 del 12.11.2014
ha aderito al Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana; pertanto le procedure
negoziate ex art. 36 del D. Lgs. 50/2006 e ss.mm. si svolgeranno in modalità telematica
attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), che non
consente l'invito a soggetti non registrati sulla piattaforma.
La lettera di invito a presentare offerta verrà pertanto inviata esclusivamente
agli operatori economici selezionati in base ai criteri di cui al presente avviso,
già registrati sulla piattaforma START per le categorie indicate .
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Gli operatori economici interessati dovranno dunque , identificarsi sul Sistema Telematico
Acquisti Regionale della Toscana – istanza Altri Enti Pubblici RTRT, accessibile all’indirizzo
https://start.toscana.it/
Istruzioni dettagliate su come effettuare la procedura di registrazione sono
disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione
o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico al
numero +39 02 86838415-436-438-479 o all’indirizzo di posta elettronica:
infopleiade@i-faber.com.
Informazioni generali:
Il presente avviso e suoi allegati sono pubblicati, in data odierna, e nel sito internet della
Stazione Appaltante ( www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it /bandi concorsi avvisi )
L'avviso viene altresì inserito nel sito dell'Osservatorio Regionale sugli appalti.
Responsabile del presente procedimento: Ing. Andrea Focardi
La ricezione delle manifestazioni di interesse non impegna comunque l'Amministrazione
Comunale ad avviare la procedura di affidamento dei lavori in oggetto.
Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia.
Informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/2003 ”Codice in materia di
protezione dei dati personali”:
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato nel rispetto del D.Lgs.196/2003 ed avverrà
esclusivamente nell'ambito del presente procedimento. Gli interessati potranno esercitare i
diritti previsti dall'art.7 del Codice.
Titolare del trattamento è il Comune di Bagno a Ripoli.
Responsabile del Trattamento è il Dirigente dell'Area 2.
Informazioni relative alla procedura potranno essere richieste rivolgendosi all'Ufficio Gare
(tel. 055-6390315 o 055/6390327).
Bagno a Ripoli, lì 09.02.2018
F.to IL DIRIGENTE
Ing. Andrea Focardi
Allegati:
Mod. A per la manifestazione di interesse e connesse dichiarazioni
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".
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