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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI 

ECONOMICI DA INVITARE A SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI 

DELL’ART. 1 C. 2 LETT. B) DEL D.L. 76/2020, CONVERTITO IN L. 120/2020 PER 

L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI CAT OG3 CLASS. I PER LA REALIZZAZIONE DI 

LAVORI DI AMPLIAMENTO E OPERE COMPLEMENTARI ALLA REALIZZAZIONE 

DELLA CICLOPISTA DELL’ARNO 

 

 

L'Amministrazione Comunale di Empoli intende svolgere un'indagine di mercato al fine di 

individuare – nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità, trasparenza e rotazione – operatori economici da invitare a successiva procedura 

selettive ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) della L. 120/2020, mediante procedura negoziata per 

l'affidamento di lavori aventi ad oggetto “realizzazione del sistema integrato ciclopista dell’Arno – 

sentiero della bonifica – tratto compreso tra il confine con il Comune di Montelupo Fiorentino ed 

il confine con la provincia di Pisa – I° stralcio – lavori di ampliamento e complementari” 

Di seguito si forniscono dettagliate informazioni sui lavori e sulle procedure di gara. 
 

 

Comune di Empoli 

Via G. del Papa n. 41 - Empoli (FI) 

C.F. 01329160483 

PEC: comune.empoli@postacert.toscana.it 

Sito Istituzionale. www.comune.empoli.fi.it 

 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere la manifestazione di interesse da parte di 

imprese che intendono essere invitate alle successive procedure negoziate per l'appalto dei lavori 

sopra citati e nel rispetto dei requisiti più sotto indicati, così come previsto dalle Linee Guida 

ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria indagini di mercato e formazione 

e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera 

n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera n. 636 del 10 luglio 2019 . 

L'avviso sarà pubblicato per 16 (sedici) giorni, naturali e consecutivi, all'Albo Pretorio on-line del 

comune di Empoli, nella sezione “Amministrazione trasparente” - “Bandi di gara”. 

Le procedure negoziate verranno svolte in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii., attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica START della Regione 

Toscana. Gli appalti saranno pertanto disciplinati anche dal D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R 

“Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l’affidamento di forniture, servizi e 

lavori”, di cui al Capo VI della Legge Regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di 

contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) e dalle “Norme 

tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana – Giunta 

Regionale – Start GR” approvate con decreto dirigenziale Regione Toscana n. 3631/2015 e 

consultabili all’indirizzo internet: https://start.toscana.it/ 

STAZIONE APPALTANTE           

OGGETTO E IMPORTO           
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Breve descrizione dell’oggetto dei lavori relativi alla successiva procedura negoziata: 

 

L’intervento riguarda la realizzazione di interventi di ampliamento e completamento del sistema 

integrato della ciclopista dell’Arno, in particolare il ripristino/rifacimento di alcuni tratti di strada e 

realizzazione di opere inerenti alla messa in sicurezza del tracciato. 

In particolare si prevede la realizzazione dei seguenti interventi: 

- Realizzazione di tratti di ciclopista con fondo in semipenetrazione realizzato mediante la stesa e 

compattazione di inerti in graniglia calcarea in tre fasi a granulometria diversa ed emulsione 

bituminosa; 

- Realizzazione di alcuni tratti di tappeto di usura in conglomerato bituminoso pezzatura 0/10; 

- Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale; 

- Fornitura e posa in opera di alcuni tratti di ringhiera in acciaio zincato, staccionata e arredo 

urbano; 

 

Importo a base di gara Euro 248.000,00 di cui: 

• Euro 238.000,00 lavori (importo soggetto a ribasso) 

• Euro 10.000,00 oneri per la sicurezza (importo non soggetto a ribasso) 

 

CPV : 45233140-2 lavori stradali 

CIG: da acquisire prima dell’avvio della procedura di gara 

 

 

I requisiti di selezione sono relativi ai punti A) REQUISITI GENERALI e B) REQUISITI DI IDONEITA' 

PROFESSIONALE, e sono i seguenti: 

 

A) REQUISITI GENERALI 

a) Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e di 

ulteriori divieti a contrattare con la P.A. 

b) Non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi 

ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 

amministrazioni nei confronti dell’impresa partecipante alla gara per il triennio successivo alla cessazione 

del rapporto, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii. 

 

B) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE: iscrizione al registro tenuto dalla Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) oppure nel registro delle commissioni 

provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto delle procedure di gara. 

 

Mentre per quanto riguarda i: 

C) REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: è richiesta 

attestazione di qualificazione – rilasciata da società di attestazione regolarmente autorizzata, in corso 

di validità Categoria OG3, class. I o superiore, (requisiti posseduti nella misura di cui all’art. 92 del D.P.R. 

207/2010 e ss.mm.ii., ancora in vigore ai sensi dell'art. 217 c.1 lett. u) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.); 

Il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle offerte, 

permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, in caso di aggiudicazione, per tutta la durata 

dell'appalto. L’operatore può avvalersi anche dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016. 

 

N.B.: costituisce ulteriore causa di esclusione – ai sensi dell’art. 1, comma 17 della L. 190/2012 – la 

mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di legalità siglato il 10/10/2019 con la 

REQUISITI DI SELEZIONE            
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Prefettura di Firenze, che farà parte dei documenti di gara. 

 

 

 

Gli operatori economici interessati dovranno: 

1. presentare la propria candidatura (utilizzano il fac-simile Allegato 1 sottoscritto 

digitalmente) al seguente indirizzo PEC: comune.empoli@postacert.toscana.it 

2. indicare come oggetto “Manifestazione di interesse per procedura negoziata di realizzazione di opere 

di ampliamento e complementari della ciclopista dell’Arno I° stralcio”. 

 

La domanda dovrà essere digitalmente sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa. Per firmare 

digitalmente la manifestazione di interesse i titolari o legali rappresentanti degli operatori economici 

dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo 

incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice 

dell’Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30marzo 2009, nonché del relativo 

software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali. 

 

Il termine ultimo utile per presentare la propria candidatura è quello delle ore 12:00 del giorno 

30/04/2021. 

 

L’Amministrazione comunale non prenderà in considerazione le manifestazioni d’interesse: 

• giunte fuori termine 

• non pervenute a mezzo PEC 

• non firmate digitalmente 

• presentate da soggetti non muniti di legale rappresentanza 

 

Nessuna irregolarità, mancanza o incompletezza nelle dichiarazioni di cui all’allegato 1 potrà essere sanata 

mediante il procedimento del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, in 

quanto non applicabile alla fase della manifestazione d’interesse. 

 

La presentazione della candidatura in risposta a questo Avviso non genera alcun diritto o automatismo di 

partecipazione a qualsiasi altra procedura di affidamento e non comporta per l’Amministrazione Comunale 

alcun obbligo di affidamento del lavoro di cui trattasi. 

L'Amministrazione Comunale si riserva: 

• di non procedere all'avvio della procedura relativa all'affidamento di cui trattasi 

• di optare per una procedura aperta anziché negoziata 

• di interrompere in qualsiasi momento, per motivi di opportunità o convenienza, questa procedura senza 

che i soggetti richiedenti abbiano nulla a pretendere. 

 

I dati forniti saranno trattati ai sensi del G.D.P.R. 679/2016, esclusivamente nell'ambito del presente 

procedimento per finalità unicamente connesse alla selezione (si veda allegato). 

Si ricorda che le future procedure di gara verranno gestite interamente sulla piattaforma telematica START 

della Regione Toscana. 

E' tassativo pertanto che tutti i soggetti interessati a partecipare alle successive procedure siano già registrati 

alla suddetta piattaforma telematica, nella categoria di lavori prevista per la presente manifestazione. 

Per informazioni contattare il Call-Center del gestore del Sistema Telematico da lunedì a venerdì dalle ore 

8:30 alle ore 18:00, tel. 0810084010 o al seguente indirizzo di posta elettronica:start.oe@ifaber.com  

 

Saranno esclusi dal sorteggio quegli operatori economici che alle ore 12:00 del giorno 30/04/2021 (data di 

scadenza del presente Avviso di manifestazione di interesse) non risulteranno iscritti nell’indirizzario 

START. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE   
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Con la manifestazione di interesse si intende procedere a raccogliere la disponibilità da parte degli operatori 

economici, in possesso dei requisiti, a partecipare alla successiva procedura negoziata. 

Ciascuna procedura negoziata si svolgerà ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b) della Legge n. 

120/2020, di conversione del D.L. n. 76/2020. 

Il numero minimo dei candidati che si intende invitare è pari a 5 per ciascuna procedura. 

Laddove con la manifestazione di interesse pervengano un numero di candidature inferiori a 5 

l’Amministrazione comunale procederà ad integrare l’elenco degli operatori da invitare alla procedura fino 

alla concorrenza di 5. L’integrazione verrà effettuata (con sistema random) dalla piattaforma START per la 

“categoria” di riferimento. 

L’Amministrazione provvederà all’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di 

gara tramite sorteggio effettuato in seduta pubblica il giorno 05/05/2021 ore 12:00 in una sala dell’Ente, nella 

sede di Via del Papa n. 41. Gli operatori economici sorteggiati verranno invitati alla procedura, gli operatori 

economici non sorteggiati saranno esclusi. 

 

Si precisa che una volta effettuato il sorteggio, il RUP procederà al controllo delle istanze delle ditte 

ammesse al fine di verificare le dichiarazioni del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione. Nel 

caso di esito negativo l'O.E. sarà eliminato e sostituito con altro, seguendo l'ordine della sequenza generata. 

L’Amministrazione, nel caso gli operatori sorteggiati siano tutti di provenienza del territorio di Regione 

Toscana, a garanzia della diversa dislocazione territoriale prevista dall’art 1 della L. 120/2020, effettuerà un 

sorteggio integrativo di numero 1 operatore economico avente sede al di fuori della Regione Toscana. 

 

L’appalto in oggetto sarà aggiudicato tramite espletamento di procedura di gara svolta in modalità telematica 

sulla piattaforma START TOSANA secondo il criterio del massimo ribasso, in base al miglior prezzo ai 

sensi dell’art. 95 c. 4 del D.Lgs. 50/2016. 

L’Amministrazione, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 95, c. 12, del D.Lgs. 50/2016, si riserva di 

non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto degli 

appalti da aggiudicare. 

Nel caso risultino aggiudicatari due o più offerenti con punteggio complessivo uguale si procederà 

all’individuazione dell’aggiudicatario mediante sorteggio pubblico. 

L’aggiudicazione sarà effettuata anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia 

ritenuta congrua e conveniente dalla Stazione Appaltante. 

Il presente avviso, finalizzato ad una mera acquisizione di candidature, non ha valore contrattuale per le 

rispettive procedure e non vincola in alcun modo il Comune di Empoli nel prosieguo delle procedure stesse; 

non sono previste graduatorie di merito né attribuzione di punteggi. 

L'Amministrazione si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in qualsiasi momento – per 

ragioni di sua esclusiva competenza – il procedimento avviato, senza che – in detti casi – i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese sostenute, neppure 

per mancato guadagno ovvero per costi correlati alla presentazione della manifestazione di interesse. 

 

 

Il criterio di aggiudicazione per le tre procedure di gara è quello del miglior prezzo (art. 95 comma 4 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.). 

L’Amministrazione, in presenza dei presupposti di legge, disporrà l’esclusione automatica delle offerte 

anormalmente basse (art. 97 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.). 

 

 

Ing. Roberta Scardigli 

PROCEDURE DI GARA NEGOZIATA         

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE          

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO        
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Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Empoli 

Mail: r.scardigli@comune.empoli.fi.it 

 

 

Gli allegati tecnici possono essere scaricati al seguente link: 

Eventuali quesiti ed informazioni inerenti la manifestazione di interesse potranno essere trasmessi – 

per iscritto – al seguente indirizzo mail: r.scardigli@comune.empoli.fi.it 

 

 

- Domanda manifestazione di interesse (allegato 1) 

- Informativa privacy (allegato 2) 

 

 

Il Dirigente del Settore LL.PP. e Partimonio 

Ing.Roberta Scardigli 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 

445/2000 e del D.Lgs 82/2005 modificato dal D.Lgs. 235/2010 e 

s.m.i. il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

ALLEGATI TECNICI, INFORMAZIONI E QUESITI       

DOCUMENTI PER PRESENTARE LA RICHIESTA DI INVITO      
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