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VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO  redatta dal Responsabile del Settore Tecnico, Arch. 
Alessandro Bertaccini in data 01/12/2017.  
PROGETTO ESECUTIVO  approvato dal Comune di Barberino di Mugello, con Determinazione del 
Responsabile del Settore Tecnico Reg.Gen.n.919 del 01.12.2017. 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE  del Responsabile del Settore Tecnico Reg.Gen.n. 919 del 01/12/2017. 
 

Elementi della procedura e del contratto: 
Descrizione dei lavori da eseguire:  
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente 
ultimati i lavori di: “Sistemazione centro storico II° stralcio – Completamento Piazza Cavour” -  Comune di 
Barberino di Mugello (FI).  
I lavori del presente appalto hanno lo scopo di completare funzionalmente piazza Cavour, rimasta non del tutto 
conclusa dopo la realizzazione (nel 2009) del primo stralcio di lavori riguardante il corso centrale (via Bartolomeo 
Corsini) e una cospicua porzione triangolare nella parte alta a nord della piazza stessa. 
Si prevedono le seguenti lavorazioni: 

- implementazione del sistema di illuminazione pubblica mediante realizzazione di nuovi punti luce e 
sostituzione di quelli esistenti con apparecchi a LED; 

- rifacimento sottoservizi nell’intera Piazza; 

- rifacimento dei marciapiedi esistenti con pavimentazione in pietra; 

- realizzazione di uno spazio pedonale antistante Palazzo Pretorio delimitato da un’area a verde;  

- realizzazione di punti di alimentazione idrica ed elettrica, a servizio puntuale delle varie manifestazioni che 
si tengono durante l’anno in piazza; 

- riorganizzazione della viabilità con leggera modifica del tracciato stradale e ridefinizione dei punti di sosta 
degli autobus e del sistema dei parcheggi; 

- realizzazione nuova pavimentazione bitumata su tutta la piazza; 

- realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati.   
Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro 
completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche 
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati, dei quali 
l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 
 

AVVISO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTE RESSE PER AFFIDAMENTO 
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA CON MODALITA’ T ELEMATICA - ART. 36, 
CO. 2, LETT. C), D. LGS. N. 50/2016. -   CIG: 7300104C62 – CUP: F47H17001220004 

 
Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse ad essere invitati alla procedura 
per l’affidamento dei  seguenti lavori: “Sistemazione centro storico II° stralcio – Completamento Piazza Cavour” 
-  Comune di Barberino di Mugello (FI).  
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L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi 
alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. 
 
Ai sensi del D.P.R. 207/2010 ss.mm. e del D.L. 47/2014 convertito con legge n. 80/2014 i lavori sono suddivisi 
nelle categorie di seguito indicate:  

 

Categoria 
D.P.R. 

207/2010 

Classific
a 

Importo 
complessiv
o dei lavori 

(euro) 

Incidenza 

 
Prevalente/ 
Scorporabi

le 

 
Avvaliment

o 
ex art.89 

del Codice 
 

Sub-Appaltabile 

OG3 

Strade, 
autostrade, 

ponti, viadotti, 

ferrovie, 
metropolitane 

I € 
283.088,31 84,94% 

 
 

Prevalente 

 
 

Si 
 

Sì, ai sensi dell’art. 105 c. 2, 
la percentuale 

COMPLESSIVA SUB-
APPALTABILE è al 

massimo il 30% 
dell’importo del contratto  

OG10 

Impianti per la 

trasformazione 
alta-media 

tensione e per la 
distribuzione di 

energia elettrica 
…. impianti di 

pubblica 
illuminazione     

I € 50.192,02 15,06% 

 
 
 

Scorporabi
le 

 
 
 

Si 

Sì, ai sensi dell’art. 105 c. 2, 
la percentuale 

COMPLESSIVA SUB-
APPALTABILE è al 

massimo il 30% 
dell’importo del contratto  

 
Quantitativo o entità dell'appalto: l'importo complessivo dei lavori (compresi oneri per la sicurezza):  
€ 333.280,33 (Euro trecentotrentatremiladuecentottanta/33), IVA esclusa, di cui: 

- importo dei lavori soggetto a ribasso: € 320.468,83 (Euro trecentoventimilaquattrocentosessantotto/83) 

compresivi di € 63.526,16 per costo della manodopera (che l’operatore dovrà indicare come meglio 
specificato nella Lettera Invito che verrà inviata successivamente agli operatori economici 
sorteggiati); 

- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 12.811,50 (Euro dodicimilaottocentoundici/50). 

Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione sarà effettuata mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, 
co. 2, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016 del Codice ed il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di 
gara, ai sensi dell’art. 95 del Codice, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a 
base di gara con indicazione di n.4 cifre decimali.  
 
Durata del contratto o tempo di esecuzione dei lavori : Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi 
nell’appalto è fissato in 137 (centotrentasette) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di 
consegna dei lavori. 
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Soggetti ammessi alla gara: 
Sono ammessi a partecipare alla gara, i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 nonché i soggetti pubblici o 
organismi pubblici (determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
n. 7 del 21 ottobre 2010), ad esclusione delle società di cui all’art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con 
L. 4 agosto 2006, n. 248. 
Requisiti di partecipazione:  

- Requisiti generali: Nessuno dei soggetti di cui all’art. 80 co. 3 deve trovarsi in alcuna delle cause di 
esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 

- Requisiti di qualificazione di cui all’art. 83 co.1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 (iscrizione camera di 
commercio) 

- Requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 comma 1 del D.Lgs.50/2016, attestazione SOA in corso di 
validità che documenti il possesso della qualificazione nelle seguenti categorie: 

   -  OG3 (Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane) Classifica I. 
  -   OG10 (Impianti per la trasformazione alta-media tensione e per la distribuzione di energia elettrica 
…. impianti di pubblica illuminazione) Classifica I. 
 

Numero di operatori economici che saranno invitati alla procedura:  
In conformità a quanto previsto nella determinazione a contrarre del Responsabile del Settore Tecnico del Comune 
di Barberino di Mugello Reg.Gen.n. 919 del 01/12/2017, il numero di operatori economici che saranno invitati con 
apposita lettera invito a rimettere offerta, previo sorteggio, sarà pari a n.15. 
Qualora il numero di manifestazioni d’interesse pervenute fosse maggiore di 15 la scrivente Amministrazione 
procederà ad individuare n. 15 operatori economici mediante sorteggio effettuato in automatico da START. Nel 
caso in cui il numero di manifestazioni d’interesse pervenute fosse inferiore a 15 si procederà ad invitare tutti gli 
operatori economici che hanno manifestato interesse. 
 

Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per il giorno 24 Gennaio 
2018 entro le ore 09:00:00. 

 
Le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici devono pervenire entro tale data in modalità 
telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Unione Montana dei Comuni del Mugello, 
utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo internet: 
https://start.e.toscana.it/cmmugello/ 
Per poter manifestare l’interesse a partecipare: 

- gli operatori economici già iscritti all’indirizzario fornitori di START dovranno accedere all’area riservata 
relativa all’avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul sistema; 

- gli operatori economici non iscritti all’indirizzario fornitori di START dovranno compilare il form 
telematico presente nella pagina contenente il dettaglio relativo all’avviso in oggetto. 

L’impresa, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma attraverso il sistema START 
all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione. 
 

Richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici 
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Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto, dovranno essere formulate attraverso 
l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente manifestazione d’interesse, all’indirizzo: 
https://start.e.toscana.it/cmmugello/. Attraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione provvederà a fornire le risposte. 
Per informazioni tecniche inerenti le modalità di registrazione sul Sistema di acquisti telematici Unione Montana 
dei Comuni del Mugello e sull’utilizzo dello stesso, è possibile rivolgersi alla Società i-Faber, da lunedì a venerdì 
dalle ore 08:30 alle 18:00, tel. +39 02 86838415, fax +39 02 37737380 o all’indirizzo di posta elettronica 
infopleiade@i-faber.com. 
 
Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del presente 
avviso avrà la facoltà, di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che 
saranno indicate nella lettera invito a presentare offerta. 
 
La successiva lettera invito a presentare offerta verrà inviata da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice 
esclusivamente alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente in anagrafica e, inoltre, sarà disponibile su 
START nell’area riservata all’appalto in oggetto. L’appalto si svolgerà in modalità telematica: le domande di 
partecipazione e le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dall’Amministrazione 
aggiudicatrice esclusivamente per mezzo di START - accessibile all’indirizzo: https://start.e.toscana.it/cmmugello/ 
 
Attenzione: il sistema telematico utilizza la casella di posta elettronica denominata noreply@start.e.toscana.it 
presente sul sistema per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. 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. 
 
Sul Sistema Telematico Acquisti della Unione Montana dei Comuni del Mugello sono disponibili i seguenti 
documenti: Progetto esecutivo completo di ogni elaborato. 
Per poter partecipare alla fase di gara successiva all’invito da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice le 
imprese dovranno essere in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un 
organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori, previsto dall’articolo 29, comma 1, del D. Lgs. n. 
82/2005 tenuto dal DigitPA, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti 
digitali. 
 
Il responsabile unico del procedimento è l’Arch. Alessandro Bertaccini, Responsabile del Settore Tecnico del 
Comune di Barberino di Mugello, Recapiti: Tel. centralino 055/8477333; fax: 055/8477399; e-mail: 
a.bertaccini@comune.barberino-di-mugello.fi.it. 
 

Effetti della manifestazione di interesse 
 
Il presente avviso costituisce esclusivamente un invito alla manifestazione di interesse; sotto nessun titolo e/o 
profilo il presente Avviso può essere inteso e/o interpretato come invito a proporre offerta al pubblico ex art. 1336 
Codice civile. Resta parimenti inteso che lo stesso non può essere inteso e/o interpretato come impegnativa per 
l’Ente; pertanto nessun titolo, pretesa, preferenza o priorità può essere vantata per il semplice fatto dell’interesse 
manifestato in risposta al presente avviso. 
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L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di non procedere all’avvio della procedura relativa 
all’affidamento di cui trattasi, per motivi di opportunità o convenienza, senza che i soggetti richiedenti abbiano 
nulla a pretendere. 
   

                              Il Dirigente 
                                        Ufficio Gare e Contratti                    

                                   Ing. Vincenzo Massaro 


