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AVVISO PUBBLICO PER L’ INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA AI 

SENSI DELL’ART. 1 CO. 2 LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020 PER L’APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA 
NORMATIVA ANTINCENDIO DEL PLESSO SCOLASTICO DI CHIUSDINO. CUP I24E20000980004. 

 
LA RESPONSABILE DELLA C.U.C. 

 
RENDE NOTO 

 
Il Comune di Chiusdino, dovendo effettuare i lavori di “adeguamento alla normativa antincendio del plesso scolastico 
di Chiusdino”, ha demandato alla Centrale di Committenza dell’Unione dei Comuni della Val di Merse la pubblicazione 
di avviso al fine di individuare, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 30 e 36 coma 1 del Codice dei Contratti, n. 5 
(cinque) Operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di 
cui all’art. 1 comma 2 lettera b)  del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con Legge 120/2020 e modificato con D.L. 
77/2021 convertito con Legge 108/2021).  
 
Il presente avviso è quindi finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per la Stazione Appaltante (di 
seguito S.A.). La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare la disponibilità da parte delle  imprese  ad  
essere invitate a presentare offerta, pertanto, con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara. 
La S.A. si riserva inoltre di sospendere modificare o annullare la presente procedura e/o di non dare seguito alle 
successive fasi della procedura. 
 
Tanto premesso, si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili ai fini dell’indagine di mercato che 
costituiscono elementi a base della successiva documentazione di gara. 

 
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
Centrale Unica di Committenza  
PEC:  cuc-vdm@pec.consorzioterrecablate.it   
RUP   procedura di gara: Dr.ssa Simona Sestini 
Tel:  0577/049233 – 320/4317221 
Fax:   0577/314616 
Mail:  cuc@valdimerse.si.it  
sito web: www.valdimerse.si.it 
 
per conto del Comune di Chiusdino 
Indirizzo:  Piazza del Plebiscito n. 2 – 53012 Chiusdino (SI) 
RUP tecnico dell’Ente:  Arch. Ernestina Petrillo  
Tel:   0577/751055 
Fax:   0577/750221 
Mail:   ufficiotecnico@comune.chiusdino.siena.it  
Sito web:  www.comune.chiusdino.siena.it  
 
2.OGGETTO DELL’APPALTO  
Oggetto dell’appalto sono i lavori di adeguamento alla normativa antincendio del plesso scolastico di Chiusdino. 
 
L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto, ammonta ad Euro 155.400,00 così suddiviso: 
a) Euro 145.078,66 importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta 
b) Euro 10.321,34 costi per la sicurezza non soggetti a ribasso 

mailto:cuc-vdm@pec.consorzioterrecablate.it
mailto:cuc@valdimerse.si.it
http://www.valdimerse.si.it/
mailto:ufficiotecnico@comune.chiusdino.siena.it
http://www.comune.chiusdino.siena.it/
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Il corrispettivo è da considerarsi in parte a corpo e in parte a misura ai sensi dell’art. 59 comma 5-bis del D. Lgs 
50/2016 e s.m.i. 
Il Progetto si compone delle seguenti lavorazioni: 
 

Categoria e 
classe 

Importo (Euro) 
Oneri 

Sicurezza 
(Euro) 

Importo 
compreso 

oneri 
(Euro) %

 in
ci

d
e

n
za

 

Q
u

al
if

ic
az

io
n

e
 

o
b

b
lig

at
o

ri
a 

(s
ì/

n
o

) Indicazioni speciali ai 
fini della gara 

P
re

va
le

n
te

  

sc
o

rp
o

ra
b

ile
 

Subappaltabile   
(sì/no) 

OG 1 98.400,00 7.000,48 105.400,48 67,83% SI 

P
re

va
le

n
te

 

SI 

Art. 105 
D. Lgs. 

50/2016 
e s.m.i. 

OS 30 46.678,66 3.320,86 49.999,52 32,17% SI 

Sc
o
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o

ra
b

ile
  

SI 

Art. 105 
D. Lgs. 

50/2016 
e s.m.i. 

SOMMANO 145.078,66 10.321,34 155.400,00 100%     

 
 
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, iscritti nel registro della Camera di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività 
attinenti l'appalto, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 50/2016. 
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 
80 del D.Lgs. 50/2016 . 
Requisiti di idoneità professionale e di qualificazione:  

- Gli operatori economici concorrenti (anche in caso di R.T.I., o consorzio) dovranno essere in possesso di 
iscrizione nel registro CCIAA, ovvero per operatori esteri nel corrispondente registro professionale dello 
stato in cui hanno sede legale (art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016), per attività inerenti l’oggetto 
dell’appalto. Nel caso di società cooperative e consorzi di cooperative, oltre all’iscrizione CCIAA è necessaria 
l’iscrizione nell’apposito albo 

- Per la categoria OG 1 l'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 
207/2010 e cioè: 

✓ importo lavori analoghi eseguiti direttamente nei 5 anni antecedenti la data di indizione della 
procedura non inferiore all’importo del contratto da stipulare 

✓ costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti 
nel quinquennio di cui al punto precedente 

✓ elenco dell’attrezzatura tecnica di cui dispone l’azienda per la realizzazione delle lavorazioni della 
categoria 
o in alternativa attestazione SOA in categoria «OG 1» Classifica I^ (o superiore) in corso di validità. 
Si precisa che nella categoria prevalente sono presenti lavorazioni riconducibili alla categoria OS 3 
che, ancorché a qualificazione obbligatoria, non essendo scorporabili ai sensi dell’articolo 32 comma 
7 del DPR 207/2010, possono essere eseguite direttamente dall’operatore qualificato nella categoria 
prevalente OG1 – a condizione che costui possieda la qualificazione in tale categoria per l’importo 
totale dei lavori – oppure possono essere subappaltate ad imprese qualificate. E’ AMMESSO 
L’AVVALIMENTO 
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- per la categoria OS 30 l'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 
207/2010 e cioè: 

✓ importo lavori analoghi eseguiti direttamente nei 5 anni antecedenti la data di indizione della 
procedura non inferiore all’importo del contratto da stipulare 

✓ costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti 
nel quinquennio di cui al punto precedente 

✓ elenco dell’attrezzatura tecnica di cui dispone l’azienda per la realizzazione delle lavorazioni della 
categoria 
o in alternativa attestazione SOA in categoria «OS 30» Classifica I^ (o superiore) in corso di validità 
NON E’ AMMESSO L’AVVALIMENTO. 

 
 

4. TERMINE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI 
La durata dei lavori è di n. 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori. Si ricorda che, 
ai sensi dell’articolo 8 comma 1 lettera a) del D.L. 76/2020 e s.m.i., è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in 
via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, nelle  more  della  verifica dei requisiti  di  cui 
all'art. 80  del  D. Lgs 50/2016, nonché dei requisiti di  qualificazione previsti  per la partecipazione alla procedura. 
 
5. SUBAPPALTO 
È ammesso il subappalto, ai sensi dell’art. 105, 1 e 2 comma, D. Lgs. 50/2016 (come modificato con D.L.77/2021 conv, 
con Legge 108/2021),  

 
6.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Il criterio di aggiudicazione è il prezzo più basso, determinato mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori a 
base di gara. 
Come previsto dall’art. 97, comma 3-bis del D. Lgs. 50/2016, ove, in sede di procedura negoziata, il numero delle 
offerte ammesse sia pari o superiore a 5 (cinque), la stazione appaltante procederà alla determinazione della soglia 
automatica di anomalia, determinata secondo le formule di cui all’articolo 97 commi 2, 2-bis, 2-ter, aggiudicando la 
gara alla migliore offerta non anomala (ossia a quella immediatamente più bassa rispetto alla soglia di anomalia 
generatasi dopo l’applicazione delle formule in questione). Ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 in 
combinato disposto con l’art. 1, comma 3 del D.L. 76/2020, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o 
superiore a cinque, si procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di 
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016.  
Qualora il numero delle offerte ammesse (ossia valide) sia inferiore a 5 (cinque), non si procederà all’esclusione 
automatica, fermo restando la facoltà del RUP di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse, 
secondo le modalità indicate dall’art. 97 del Codice. 
 
La S.A. si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 
ritenuta congrua e in base ad elementi specifici non appaia anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo 
periodo del D.Lgs. 50/2016. 
 
L’appalto non è suddiviso in lotti. 
Codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori: ITE 19 

 
7. PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE 
La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo invito per 
l’affidamento mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell’articolo 63 del Codice dei Contratti. 

 
Gli operatori economici che desiderano essere invitati alla successiva fase di gara negoziata dovranno utilizzare 
l’apposito modello denominato “domanda di partecipazione”, disponibile tra la documentazione di gara allegata 
all’avviso in oggetto. 
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Il termine per la presentazione delle richieste di invito è fissato entro le ore 17:00 del giorno 16.12.2021. 
 
Le richieste di invito da parte delle imprese devono pervenire entro il termine indicato al precedente punto in 
modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana START, utilizzando le apposite 
funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo https://start.toscana.it/. Customer Support per Operatori 
Economici: start.oe@accenture.com  
 
Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse che dovessero pervenire con modalità diverse da 
quando richiesto. 
 
Il modello “domanda di partecipazione”, debitamente compilato con i dati dell’operatore economico e con 
l’autorizzazione al trattamento dati, dovrà essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o 
procuratore dell’operatore economico che dichiara la volontà di essere invitato alla presentazione di offerta e dovrà 
essere inserito nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico, pena la non ammissione alla fase di invito. 
 
I fornitori già registrati nell'indirizzario 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’impresa accederà alla schermata dei passi della procedura. Dovrà completare ogni singolo passo per arrivare a 
sottomettere la propria domanda di partecipazione. 
 
I fornitori non iscritti all'indirizzario dovranno compilare il form on line presente nella pagina del dettaglio relativo 
all'avviso in oggetto al quale accederanno dopo aver cliccato “manifesta interesse”. Una volta iscritta, l’impresa 
accederà alla schermata dei passi della procedura che dovrà completare per poter sottomettere la manifestazione di 
interesse. 
L’impresa, dopo aver inviato la propria domanda di partecipazione, riceverà una comunicazione di conferma attraverso 
il sistema START all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione 
 
Si fa presente che l’impresa che ha richiesto di essere invitata alla procedura avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, 
comma 11, del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii., di presentare l’offerta per sé o quale mandataria di operatore riunito 
secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di invito. 
 
L’Amministrazione non prenderà in considerazione e conseguentemente escluderà le richieste di invito nel caso in cui 
il modello “Domanda di partecipazione”: 

- manchi; 
- non sia firmato digitalmente da tutti i soggetti tenuti alla sottoscrizione in base al presente avviso; 
- sia firmato digitalmente da una persona che non risulti dal modello stesso munita del potere di rappresentare 

il soggetto che presenta la domanda di partecipazione; 
- sia firmato digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del 

potere di rappresentare il soggetto che presenta la domanda di partecipazione; 
 
Scaduti i termini per presentare la richiesta d’invito, l’Amministrazione provvederà ad invitare gli operatori economici 
che hanno manifestato correttamente interesse, nei termini indicati nel prosieguo del presente avviso. 
 
8. ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESA - AVVALIMENTO 
Sono ammessi alla manifestazione di interesse anche operatori economici che intendono raggrupparsi 
temporaneamente. In tal caso si applicheranno le previsioni degli articoli 45-48 del D.Lgs 50/2016, nonché degli articoli 
92, 93 e 94 del D.P.R . 207/2010. 
 
In caso di operatori economici con identità plurisoggettiva, la manifestazione di interesse dovrà specificarne la 
tipologia (RTI, Consorzio, GEIE) e indicarne le componenti e dovrà essere presentata dal soggetto deputato a 
rivestire, nell’ambito del futuro Raggruppamento, il ruolo di impresa mandataria.  
 

mailto:start.oe@accenture.com
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Si precisa che nel caso di RTI o consorzio ordinario di cui all’art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016, 
non ancora costituiti, in caso di invito alla successiva procedura negoziata, gli operatori economici che costituiranno il 
raggruppamento o il consorzio dovranno impegnarsi a conferire mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 
alla capogruppo ed indicare le lavorazioni che la capogruppo e la/e mandante/i andranno ad eseguire. 
 
9. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 
Qualora le imprese che hanno manifestato interesse siano in numero pari o inferiore a 5 (cinque) la stazione 
appaltante inviterà tutti gli operatori, purché in possesso dei requisiti prescritti come autodichiarati nella 
manifestazione di interesse. 
Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute fosse maggiore di 5 (cinque) si procederà al sorteggio di n. 
15 (dieci) Operatori Economici: 

- gli Operatori Economici dal n. 1 al n. 5 saranno invitati a presentare offerta 
- gli Operatori Economici dal n. 6 al n. 15 costituiscono “quota di riserva” e verranno invitati a presentare 

offerta, a partire dal n. 6 in poi secondo l’ordine di sorteggio, solo qualora uno o più degli Operatori 
Economici dal n. 1 al n. 5 non possano essere invitati a presentare offerta. 

Il sorteggio avverrà in modalità automatica attraverso la piattaforma telematica START il giorno 17.12.2021 alle ore 
10.00 presso l’Ufficio della C.U.C., salvo diverse comunicazioni. Considerato che per il sorteggio verrà utilizzata la 
piattaforma telematica START che garantisce la tracciabilità delle operazioni senza possibilità di alterazioni, la 
partecipazione del pubblico al sorteggio non è prevista. Il sistema invierà, automaticamente, una comunicazione agli 
operatori economici che non sono stati sorteggiati e che quindi non saranno invitati a presentare offerta. Gli Operatori 
Economici estratti dal n. 6 al n. 10 e/o quelli esclusi riceveranno, invece, apposita comunicazione dalla S.A. tramite la 
piattaforma START. 
L’estrazione a sorte degli operatori economici avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in ordine all’identità degli 
stessi fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte nella procedura negoziata. 
 
L’Amministrazione si riserva di invitare a presentare offerta anche nel caso di una sola manifestazione di interesse. 
Resta 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.  
La lettera di invito verrà inviata dalla Stazione appaltante esclusivamente sul portale telematico START, nell’area 
riservata alla gara in oggetto, insieme alla restante documentazione.  
In caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse si potrà procedere all’affidamento diretto dei lavori.  
Non saranno invitati a presentare offerta gli operatori economici che siano stati già invitati o siano risultati 
aggiudicatari dell’affidamento immediatamente precedente avente per oggetto la stessa categoria di lavorazioni 
richiesta per il presente appalto, a prescindere dall’importo. 
Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte sarà reso noto l’elenco dei soggetti che hanno 
manifestato interesse e i soggetti invitati alla procedura negoziata. 
 
Una volta individuati dal RUP gli Operatori Economici da invitare, la procedura di gara si svolgerà in modalità 
telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana START, utilizzando le apposite funzionalità 
rese disponibili al seguente indirizzo https://start.toscana.it/; la spedizione delle lettere di invito a gara alle imprese 
avverrà tramite la suddetta piattaforma telematica all’indirizzo PEC dalle stesse indicate nell’istanza di partecipazione 
all’indagine di mercato a seguito di registrazione sulla piattaforma telematica. 
 
Il termine per la ricezione delle offerte economiche viene sin da ora fissato in 7 giorni lavorativi dalla data di 
spedizione della lettera di invito.  
 
In caso di invito a successiva procedura negoziata, ai fini della predisposizione dell’offerta, NON sarà necessario 
effettuare sopralluogo. 
Resta 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. 
 
10. ULTERIORI INFORMAZIONI 

https://start.toscana.it/
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ATTENZIONE: Il Sistema Telematico di Acquisti Regionale della Toscana START utilizza la casella denominata 
noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. A tal fine i concorrenti sono tenuti a 
controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di 

posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni. 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 
alcun modo la S.A. che sarà libera di seguire anche altre procedure. 
La C.U.C. procedente si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti 
per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla stazione appaltante 
in occasione della procedura negoziata di affidamento. 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679, esclusivamente nell’ambito della presente 
gara. 

 
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e 
s.m.i. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce il 
presente disciplinare di gara. 
 
12. – PUBBLICAZIONE  
Il presente avviso è pubblicato: 

• All’albo on line dell’Unione dei Comuni della Val di Merse 

• nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell’Unione dei Comuni della Val di Merse 

• sulla piattaforma telematica START 
 
Il presente avviso e gli elaborati di progetto sono disponibili sulla piattaforma telematica regionale START al seguente 
indirizzo https://start.toscana.it/. 
 
Customer Support per Operatori Economici: start.oe@accenture.com  

 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 
              Dr.ssa Simona Sestini 

 
 

mailto:noreply@start.toscana.it
https://start.toscana.it/
mailto:start.oe@accenture.com

