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AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER PROCEDURA 

SELETTIVA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA -  DEL PALAZZETTO DELLO 

SPORT PRESSO IL CENTRO POLISPORTIVO COMUNALE IN VIA 

ABETONE - CUP F18J18000060006 CIG. 8157918EE3 . 

  



PREMESSA 
Il Comune di Chianciano Terme Ufficio Tecnico Servizio Lavori Pubblici intende procedere 
all’affidamento dei lavori in oggetto mediante la procedura negoziata, di cui all’art.36 
comma 2 lett.c) del D. Lgs.50/2016, con consultazione di almeno venti operatori economici 
individuati mediate avviso pubblico di manifestazione d’interesse per la selezione delle 
ditte da scegliere e qualora le domande di partecipazione superassero il numero di 20, 
mediante estrazione pubblica. 
 
DATI GENERALI 
 
Tipologia dei lavori: 
 
Le opere previste per la parte edile-architettonica riguardano l’involucro e in particolar 
modo interessano i prospetti interni che circondano l’area di gioco e alcuni locali adiacenti.  
Si prevede quindi:  
• • La sostituzione degli infissi  

• • L’inserimento di pannelli in sughero lungo la fascia basamentale per il 
miglioramento dell’isolamento termico  

• • L’inserimento di una fascia di pannelli superiore per il miglioramento 
dell’isolamento termico oltre che quello acustico  
 
Importo dei lavori IVA esclusa  Euro 300.731,11 di cui oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso Euro 21.308,08 
 
Qualifica obbligatoria OG1 classifica II; 
 
Modalità di affidamento, criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo dell’offerta tecnico economica posta a base 
di gara ai sensi del’art. 95 commi 3 con valutazione di massimo 90/100 per l’offerta  
tecnica e 10/100 per quella economica; 
 

Termine per la presentazione della manifestazione d’interesse a partecipare alla 
gara: martedì 21 gennaio  2020, ore 12:00. 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
 
Comune di Chianciano Terme (SI) – Via Solferino, 53042 Chianciano Terme (SI) Tel. +39 
0578 6521 sito internet: http://www.comune.chianciano-terme.siena.it. 
 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (ART. 31 D.Lsg 50/2016): 
 
Ing. Danilo Volpini Saraca Via Solferino, 3 53042 – Chianciano Terme (SI) - Telefono: 
0578 652301 - Fax: 0578 31607. 
E-mail: danilo.volpinisaraca@comune.chianciano-terme.si.it. 
 
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA PER LA PRESA VISIONE DEI 
LUOGHI: 
 



Il concorrente dovrà, pertanto, effettuare obbligatoriamente accurate visite presso gli 
impianto sportivo interessato dai lavori, secondo un calendario fissato dal Comune di 
Chianciano Terme; le visite saranno effettuate da tutti gli operatori interessati a 
partecipare, con supervisione del Comune di Chianciano Terme, nei giorni dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, previa prenotazione, martedì e giovedì dalle ore 
15:00 alle ore 17:00. 

Le imprese interessate a partecipare e ad effettuare il sopralluogo sono tenute a 
comunicare, esclusivamente via e-mail a: servizitecnici@comune.chianciano-terme.si.it; 
fornendo idonei recapiti (mail e cellulare) per eventuali contatti, o telefonicamente tel. 
0578652300-301-308. Lo svolgimento dei sopralluoghi deve essere effettuato entro e non 
oltre il lunedì 20 gennaio 2020 ore 12:00. 

Il rispetto dei tempi e delle modalità concordate deve intendersi tassativo ed inderogabile. 

A tale proposito dovrà obbligatoriamente essere allegato all'offerta un modulo (All. 5 – 
Dichiarazione di presa visione dei luoghi), debitamente firmato da un rappresentante 
dell'Amministrazione Comunale, nel quale si attesti che il concorrente ha effettivamente 
preso visione dei luoghi oggetto della presente procedura di gara. Il modulo dovrà essere 
debitamente firmato dal concorrente e da un rappresentante dell'Amministrazione 
Comunale. Il modulo sarà rilasciato in originale al concorrente che provvederà a 
scansionarlo e allegarlo alla manifestazione d’interesse. 

Tale allegazione è obbligatoria ai fini della partecipazione alla manifestazione 
d’interesse  in caso di mancanza, o qualora non risulti agli atti dell’amministrazione, 
il concorrente sarà escluso. 

Sono legittimati ad effettuare il sopralluogo per conto del concorrente, esclusivamente le 
persone di seguito indicate: legale rappresentante o persona munita di delega / procura 
che autorizza l’effettuazione del sopralluogo. In caso di R.T.I o consorzi ordinari costituiti, 
o da costituire, il sopralluogo può essere effettuato anche da un solo componente il 
raggruppamento.  

Il soggetto come sopra individuato, che potrà rappresentare in ogni caso una sola 
impresa, o un solo raggruppamento, e dovrà presentarsi con il documento giustificativo 
della propria qualifica (procura, delega ovvero CCIAA dell’impresa) e con il documento di 
identità e si provvederà alla compilazione di un verbale attestante l’avvenuta visita dei 
luoghi sottoscritto dal tecnico incaricato o suo delegato del Comune di Chianciano Terme, 
controfirmata dal rappresentante dell’impresa concorrente; tale verbale verrà compilato e 
sarà consegnato al rappresentante dell’impresa concorrente. 
 
FASE SUCCESSIVA DI INVITO A PARTECIPARE ALLA GARA 
 

Il giorno 22 gennaio 2020, a seguito del controllo delle domande di manifestazione 

d’interesse, verrà pubblicato, esclusivamente sul sito internet del Comune, la necessità o 

meno di effettuare l’estrazione pubblica di n. 20 operatori economici tra coloro che hanno 

manifestato intenzione a partecipare alla gara di cui trattasi. L’estrazione sarà pubblica ed 

avverrà il giorno giovedì 23 gennaio 2020 alle ore 11:00 presso la sede comunale in Via  

Solferino n. 3 Chianciano Terme. 

 

Le in caso in cui un operatore economico non fosse ammesso alla manifestazione 

d’interesse gli verrà comunicato, entro il giorno 22 gennaio 2020, tramite la PEC mail 

indicata nel documento DGUE compilato dallo stesso. 



  

Gli operatori economici ammessi o estratti verranno successivamente invitati a partecipare 

alla gara per l’affidamento di cui trattasi esclusivamente mediante il portale START della 

Regione Toscana. 

Pertanto qualora non fossero iscritti a detta piattaforma sono invitati ad effettuare la 

registrazione  attraverso il sito  https://start.toscana.it/  Gli inviti e le varie comunicazioni 

per lo svolgimento della gara avverranno attraverso tale piattaforma. 

 

La richiesta di manifestazione di interesse dovrà pervenire a pena di esclusione, 

esclusivamente a mezzo posta elettronica certificate PEC firmata digitalmente dal legale 

rappresentante dell’impresa interessata, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno  

martedì 21 gennaio  2020, all'Ufficio Tecnico Servizio Lavori Pubblici  

 

Indirizzo PEC:  comune.chianciano-terme@pec.consorzioterrecablate.it  

 

Oggetto da inserire: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA SELETTIVA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA -  DEL PALAZZETTO DELLO SPORT 

 

Alla pec dovranno essere allegati i seguenti documenti sottoscritti 

digitalmente dal legale rappresentante o rappresentante munito di procura 

(eventualmente allegare la procura) dell’operatore economico interessato: 

 

1. il presente avviso sottoscritto digitalmente per completa accettazione; 

2. la richiesta di invito a partecipare alla gara nella procedura ristretta 

integralmente compilata e sottoscritta (ALLEGATO 01). 

3. Il modello formulario DGUE (ALLEGATO 02)  

 

Si precisa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara ma è 
pubblicato con l’unico scopo di comunicare, da parte degli operatori economici, muniti di 
adeguata qualifica, la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta per l’affidamento 
dei lavori di cui trattasi. 
La manifestazione di interesse pertanto non vincola in alcun modo l’Amministrazione 
Comunale né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine 
all’eventuale mancata aggiudicazione o non completamento della procedura e quindi 
rinuncia da parte dell’Ente. 
 

In sede di gara sarà richiesta la costituzione della cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del 

D.Lgs. 50/2016 ed in sede di sottoscrizione del contratto dovrà essere prodotta la garanzia 

definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e c. m. i.   

Chianciano Terme 27/12/2019 

                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
            (Ing. Danilo Volpini Saraca) 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD). 
Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Chianciano Terme, ai sensi dell’art. 22 del DLgs 
82/2005. 


