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Centrale Unica di Committenza 
GESTIONE ASSOCIATA STAZIONE UNICA APPALTANTE  

(art. 33 D.lgs 163/2006) 
COMUNE DI MONTALCINO - COMUNE DI SAN GIOVANNI D'ASSO 

 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
con invito agli operatori economici operanti nel settore  

a manifestare il proprio interesse per essere eventualmente invitati a partecipare alla 
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 125 COMMA 8 D.LGS. 12 APRILE 2006 N. 163 

per l'affidamento dei lavori di  

RIFACIMENTO COPERTURA TRIBUNE ED OPERE DI CONSOLIDAMENTO NELL'AREA  

SPORTIVA DI TORRENIERI 
 
 
 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI MONTALCINO - Piazza Cavour, 13 - 53024 - Montalcino (SI) 
 
Responsabile Unico del Procedimento: Responsabile del Servizio LL.PP.:  Geom. Marco Ferretti - Comune di 
Montalcino - Piazza Cavour, 13 - 53024 Montalcino (SI) - Tel. 0577/804457 - Fax 0577/849343 -  e-mail: 
faneschi@comunemontalcino.com 
 
Centrale Unica di Committenza: GESTIONE ASSOCIATA STAZIONE UNICA APPALTANTE - COMUNE DI MONTALCINO - 
COMUNE DI SAN GIOVANNI D'ASSO - Piazza Cavour, 13 - 53024 - Montalcino (SI) - Tel. 0577/804457 - Fax 
0577/849343 - e.mail faneschi@comunemontalcino.com  
 
Responsabile del Procedimento della CUC (art. 5 L. 241/90): Geom. Alessandro Faneschi - Centrale Unica di 
Committenza: GESTIONE ASSOCIATA STAZIONE UNICA APPALTANTE - COMUNE DI MONTALCINO - COMUNE DI SAN 
GIOVANNI D'ASSO - Piazza Cavour, 13 - 53024 - Montalcino (SI) - Tel. 0577/804457 - Fax 0577/849343 - e.mail 
faneschi@comunemontalcino.com 
 
LAVORI - CATEGORIA PREVALENTE: OG1 
IMPORTO MASSIMO STIMATO:  € 72.700,45 
DI CUI PER ONERI PER LA SICUREZZA: € 12.378,32 

 

la Centrale Unica di Committenza 
 

AVVISA 
 

 che, ai sensi della Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 490 del 18/12/2015, sarà espletata 
una procedura negoziata per l'aggiudicazione a cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 comma 8 del d.lgs. 12 
aprile 2006 n. 163, dei lavori in epigrafe; 

 che i lavori da aggiudicare consistono nelle opere di Rifacimento copertura tribune ed opere di 
consolidamento nell'area sportiva di Torrenieri   e sono così sinteticamente descritti: Rifacimento della 
tettoia delle tribune dello stadio di Torrenieri e rifacimento e messa in sicurezza del muro di sostegno 
prospiciente la strada pubblica - rifacimento e messa in sicurezza del muro di sostegno posto all'interno del 
campo di calcio; 

 che i termini presunti per l'aggiudicazione e l'esecuzione dei lavori sono i seguenti: aggiudicazione entro il 
01/04/2016, contratto formale di appalto entro il 01/05/2016 consegna dei lavori entro il 01/06/2016 
ultimazione lavori entro il 01/09/2016; 

 che la procedura di aggiudicazione dei lavori avverrà a cottimo fiduciario e sarà indetta con le modalità di cui 
agli artt. 125 comma 8 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, mediante il sistema S.T.A.R.T. Sistema Telematico 
Acquisti Regionale della Toscana, con invito rivolto a 5 operatori  economici sorteggiati fra la rosa delle 
richieste di partecipazione pervenute; 

 che possono presentare richiesta di invito tutti i soggetti di cui all’art. 34 c. 1 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

 che il presente avviso è pubblicato sulla base del progetto preliminare e che la procedura di gara mediante la 
lettera invito sarà svolta sulla base del Progetto Esecutivo; 



                     

 
 

INVITA 

 gli operatori economici, eventualmente interessati, a presentare ciascuno la propria MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE mediante il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, nel prosieguo S.T.A.R.T.. 

 
INFORMA  

gli operatori economici eventualmente interessati che: 
 

 l'invito sarà rivolto a non oltre 5 operatori economici; 

 l'individuazione degli operatori economici da invitare avverrà mediante sorteggio, effettuato 
automaticamente dal sistema S.T.A.R.T., fra tutti quelli che hanno trasmesso la propria manifestazione di 
interesse; 

 gli operatori economici eventualmente invitati potranno partecipare alla procedura di gara nelle forme di cui 
all'art. 34 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

 la disciplina della procedura di gara sarà contenuta e dettagliata nella lettera di invito e nei relativi allegati, 
che ne costituiranno appunto la lex specialis, secondo le previsioni di cui al d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 ed in 
conformità agli stessi saranno: attestati e verificati il possesso dei requisiti di ammissione e l'insussistenza di 
cause di esclusione; ammesse ed escluse, e poi valutate, le offerte; 

 la presentazione della dichiarazione di manifestazione di interesse e l'eventuale invito alla procedura non 
costituiscono prova del possesso dei requisiti di ammissione né precludono l'eventuale esclusione del 
concorrente ove ne ricorrano i presupposti di legge; 

 
 

INFORMA ALTRESÌ 
tutti gli operatori economici eventualmente interessati che: 

 

 il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, ma soltanto manifestazione della volontà 
dell'Amministrazione Comunale di espletare, in forma di indagine di mercato, le attività istruttorie 
prodromiche e necessarie all'indizione della procedura negoziata mediante la quale saranno aggiudicati i 
lavori in epigrafe; 

 la dichiarazione di manifestazione di interesse eventualmente presentata costituirà presupposto di mera 
partecipazione alla fase istruttoria antecedente all'indizione della gara, senza alcun diritto per l'operatore 
economico dichiarante di esservi invitato;  

 l'operatore economico dichiarante assume ogni responsabilità, anche penale, per le dichiarazioni presentate 
e, nel caso di dichiarazioni errate o mendaci, sarà assoggettato alle conseguenze di legge; 

 l'Amministrazione non riconoscerà ad alcun operatore economico un diritto a 
compensi/rimborsi/emolumenti di ogni genere in ragione della sua manifestazione di interesse e/o 
produzione di atti/documenti/elaborati, restando ogni spesa a carico dell'operatore economico che l'avrà 
sostenuta, senza alcun correlativo obbligo o impegno da parte dell'Amministrazione; 

 per ragioni di pubblico interesse o comunque sussistendone i presupposti di legge, il Comune potrà decidere 
di non indire la procedura negoziata in epigrafe, ovvero anche di procedere con altra tipologia di procedura di 
gara, senza che gli operatori economici che abbiano presentato la dichiarazione di manifestazione di 
interesse possano vantare alcun diritto o legittimo affidamento in relazione alla stessa; 

 il mancato rispetto dei termini di aggiudicazione ed esecuzione, meramente presunti, ed indicati nel presente 
avviso non darà luogo ad alcuna responsabilità in capo al Comune nei confronti degli operatori economici 
eventualmente interessati alla procedura né ad alcun loro diritto/azione/pretesa; 

 le informazioni inerenti la procedura e l'eventuale affidamento dei lavori in epigrafe sarà oggetto delle forme 
di pubblicità e post-informazione, nonché di accesso (e diniego o differimento dello stesso) previste dal d.lgs. 
12 aprile 2006 n. 163 e dalla normativa connessa. 
 

 
 

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
- MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE -  
 

 La dichiarazione di manifestazione di interesse, dovrà pervenire entro le ore 20:00 del giorno 08/10/2016 nel 



                     

sistema S.T.A.R.T. (Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana); 

 dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico che manifesta il proprio 
interesse alla procedura; 

 dovrà essere redatta in lingua italiana; 
 

 
 
TUTELA DELLA RISERVATEZZA  
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 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 cui trattasi. Si informa che i 
dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della manifestazione di interesse presentata 
e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 
 
CONTATTI 
Ai fini della partecipazione alla procedura, gli operatori economici eventualmente interessati potranno rivolgere 
quesiti al Geometra Marco Ferretti, presso gli Uffici comunali, ai seguenti recapiti: 0577.804450 – 
ferretti@comunemontalcino.com, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. 
 
DURATA DELL'AVVISO 
Il presente avviso viene pubblicato sul sistema S.T.A.R.T., per un periodo pari a 16 giorni. 
 
 
 
 
Montalcino lì 23/12/2015 
 

 
 
 

 

 

 

 

   

 

Per il responsabile della CUC 
firmato 

Geom. Alessandro Faneschi 
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