COMUNE DI BUGGIANO
PROVINCIA DI PISTOIA
SETTORE PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE - LAVORI PUBBLICI

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE
DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
PER L’AFFIDAMENTO DELLE OPERE NECESSARIE AL RIPRISTINO COPERTURA E
CORNICI CIMITERO COMUNALE DI VIA TERRAROSSA COLOMBAIO LATO NORDEST.
In pubblicazione sul sito internet del Comune di Buggiano dal 18/01/2017 al 02/02/2017
CUP: B34E16001160004
CIG: 6931424807

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la Determinazione n. 03R3 del 18/01/2017 di approvazione della seguente procedura,

RENDE NOTO
che il Comune di Buggiano intende espletare una “indagine di mercato” avente ad oggetto
l’individuazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione, di operatori economici da invitare alla
procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/16, avviata per
l’affidamento delle “OPERE NECESSARIE AL RIPRISTINO COPERTURA E CORNICI
CIMITERO COMUNALE DI VIA TERRAROSSA COLOMBAIO LATO NORD-EST.
Art. 1. Stazione appaltante
Comune di Buggiano Piazza Matteotti 1, 51011 Borgo a Buggiano (PT).
Art. 2. Nominativo del responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è l’Architetto Antonio Del Tozzotto in qualità di Responsabile del
Settore Pianificazione e Progettazione – LL.PP. del Comune di Buggiano, Tel. 0572 317143, Fax
0572 317130 Email: progettazione@comune.buggiano.pt.it
Art. 3. Caratteristiche generali dell’intervento
L’importo complessivo a base dell’affidamento di circa Euro 104.650,11 di cui Euro 96.112,35 per
lavori e Euro 8.537,76 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed IVA esclusa
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CATEGORIA PREVALENTE: OG2 (Restauro e Manutenzione dei Beni Immobili Sottoposti a
Tutela ai sensi delle Disposizioni in Materia di Beni Culturali e Ambientali). L’intervento in
argomento sarà finanziato con fondi propri. Il progetto a base di gara è finalizzato all’esecuzione
delle opere di manutenzione straordinaria e ripristino dello stato di sicurezza di porzione del manto
di copertura e delle cornici del Cimitero Comunale di Via Terrarrossa Colombaio Lato Nord - Est.
Le opere si rendono necessarie a seguito degli eventi atmosferici del 05.03.2015 che hanno
interessato dissesto del manto di copertura con le conseguenti infiltrazioni di acqua ed il distacco di
porzioni delle cornici architettoniche della facciata..
Art. 4. Requisiti per la partecipazione all’indagine di mercato
Possono partecipare alla presente indagine di mercato tutti gli operatori economici che svolgano
attività attinente con le opere di Restauro e Manutenzione dei Beni Immobili Sottoposti a Tutela ai
sensi delle Disposizioni in Materia di Beni Culturali e Ambientali (OG2) oggetto della stessa. Tutti
gli operatori economici non dovranno incorrere in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art.80
del D. Lgs. n. 50/2016 e dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 83 del D. Lgs. n.
50/2016. L’impresa dovrà inoltre essere in possesso dell’attestazione SOA in corso di validità per la
categoria OG2 oppure, in alternativa, essere in possesso dei requisiti di carattere tecnico –
organizzativo di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 e nello specifico:
a) Di avere eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
presente avviso, lavori attinenti alla natura dei lavori oggetto dell’appalto per un importo
complessivo non inferiore all' importo complessivo dell'appalto (Euro 105.000,00);
b) Di aver sostenuto un costo complessivo del personale dipendente non inferiore al 15%
dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
presente avviso (Euro 15.750,00); nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo
dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e
proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori
così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla
lettera a);
c) Di possedere un’adeguata attrezzatura tecnica.
Art. 5. Aggiudicazione
L’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi avverrà secondo il criterio del minor prezzo di cui all’art.
95 del Codice, in base a criteri e modalità che saranno dettagliatamente specificate nella lettera di
invito che sarà inviata ai soggetti selezionati come previsto all’art. 7 del presente avviso.
Art. 6. Modalità di partecipazione all’indagine di mercato
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Ciascun operatore economico potrà inviare la propria richiesta di invito tramite PEC, all’indirizzo:
certificata@pec.comune.buggiano.pt.it, entro e non oltre le ore 12,00 del 02/02/2017,
quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso, indicando in oggetto:
“UFFICIO LAVORI PUBBLICI - INDAGINE DI MERCATO AI FINI
DELL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLE OPERE NECESSARIE AL
RIPRISTINO COPERTURA E CORNICI CIMITERO COMUNALE DI VIA
TERRAROSSA COLOMBAIO LATO NORD-EST”.
La domanda, in formato PDF e firmata digitalmente, sarà costituita, pena l’esclusione, dall’istanza
di partecipazione debitamente sottoscritta dal legale rappresentante recante l’indicazione completa
dei dati identificativi dell’operatore economico candidato, i relativi recapiti e l’autodichiarazione del
possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del presente avviso (Allegato 1).
Non saranno prese in considerazione, e verranno pertanto escluse, le manifestazioni di interesse:
a) inviate oltre il termine indicato;
b) presentate con modalità differenti dalla posta elettronica certificata;
c) che abbiano documentazione incompleta;
d) che non dimostrino il possesso dei requisiti di cui al punto 4 del presente avviso.
Si specifica, inoltre, che la validità di invio tramite PEC, così come stabilito dalla normativa
vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a
sua volta.
Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica ordinaria/non certificata
anche se indirizzata alla PEC indicata.
Alla domanda di ammissione alla presente selezione non dovrà essere allegata alcuna offerta
economica.
Art. 7 Criteri e modalità di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata
L'invito alla procedura negoziata sarà inoltrato alle imprese che hanno presentato richiesta di
ammissione alla selezione, specificando che:
a) se il numero dei candidati è superiore a 5, si procederà al sorteggio di cinque imprese da
effettuarsi come più avanti disciplinato;
b) se il numero dei candidati è inferiore a 5, si inviteranno le ditte candidate senza ulteriore
indagine, purché ne abbiano i requisiti.
Nel caso in cui sia stata presentata una sola richiesta di invito valida, si procederà alla negoziazione
con il solo concorrente ammesso.
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Il sorteggio degli operatori da invitare alla procedura negoziata avrà luogo nei giorni successivi alla
scadenza del presente avviso nei locali dell’Ufficio Tecnico Comunale ubicati in Piazza Matteotti 1,
51011 - Borgo a Buggiano (PT). I nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio
non verranno resi noti, né saranno accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione
delle offerte, in ossequio alla disposizione in materia di differimento del diritto di accesso di cui
all’art. 53, comma 2, lett. b), del Codice.
Le lettere di invito alla procedura negoziata saranno trasmesse tramite la piattaforma informatica
START (sistema telematico di acquisto della Regione Toscana).
Il presente avviso ha valenza di indagine di mercato ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett b) e
216 comma 9 del D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e non costituisce obbligo per
l'Amministrazione Comunale a procedere allo svolgimento della successiva procedura
negoziata, di cui, il presente avviso, costituisce puramente indagine di mercato.
Art. 8. Privacy
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza,
nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la
finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di
affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici
esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. Ai
concorrenti competono i diritti di cui all’articolo 7 del citato D. Lgs 196/2003 tra i quali figura il
diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi
legittimi.
Per informazioni: il Responsabile Unico del Procedimento Architetto Antonio Del Tozzotto in
qualità di Responsabile del Settore Pianificazione e Progettazione – LL.PP. del Comune di
Buggiano, Tel. 0572 317143, Fax 0572 317130 Email: progettazione@comune.buggiano.pt.it
Buggiano lì 18/01/2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE
(Arch. Antonio Del Tozzotto)
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