Comune di
Castiglione d’Orcia
(Provincia di Siena)
Parco Artistico Naturale e Culturale della Val d’Orcia

● Ufficio Tecnico – Area Gestione del Patrimonio ●

AVVISO DI INTERESSE PER LA PRESELEZIONE DI CANDIDATI
RELATIVO AI LAVORI SU VIABILITÀ COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 6 DELLA L.R. N.
79/2019 COMUNALE DI VIA IV NOVEMBRE E DI VIA DELL’EREMO A VIVO D’ORCIA.
CODICE C.U.P. G87H20000330002 – CODICE C.I.G. 82998103E2.
Si rende noto che il Comune di Castiglione d’Orcia, in esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale
n. 18 del 13.05.2020 intende porre in atto una procedura per l’affidamento dei lavori in oggetto attraverso le
seguenti modalità:
 Pubblicazione del presente avviso preselettivo;
 Selezione di n. 3 ditte mediante sorteggio pubblico delle ditte da invitare alla
procedura concorsuale tra quelle che ne abbiano fatto richiesta;
 Espletamento della gara ed aggiudicazione dell’appalto tramite procedura telematica
attraverso il portale START. A fronte di ciò si chiede che la ditta che presenta richiesta
d’invito sia iscritta sulla piattaforma Start;
I dati del presente intervento risultano essere i seguenti:
a) Stazione Appaltante: Comune di Castiglione d’Orcia, Viale Marconi,11/A, - 53023 Castiglione d’Orcia (SI)
Telefono 0577/88401 – Telefax 0577/887490 e mail tiziano.pacini@comune.castiglionedorcia.siena.it PEC
comune.castiglionedorcia@postacert.toscana.it;
b) Oggetto della gara: Lavori di manutenzione straordinaria della comunale di via IV novembre e di via
dell’Eremo a Vivo d’Orcia.
c) Importo a base d’asta dei lavori: €. 53.469,20 di cui €. 50.000,00 quali lavorazioni soggette a ribasso d’asta e
€ 3.469,20 quali oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
d) Natura e luogo di esecuzione: i lavori devono essere eseguiti in Castiglione d’Orcia – “frazione di
Campiglia d’Orcia”;
Le lavorazioni del presente appalto risultano quelle ricomprese nella categoria OG3;
Poiché l’importo della lavorazioni posto a base di gara è inferiore a € 150.000,00 l’operatore economico dovrà, in
alternativa alla SOA per la categoria sopra indicata, essere in possesso dei requisiti ex art. 90 del DPR 207/2010;
Si specifica che, ai sensi dell’art. 51, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’oggetto dell’appalto non può essere
scomposto in lotti funzionali o prestazionali in quanto sarebbe compromessa l’efficacia complessiva della
prestazione;

e) Subappalto e affidamento a cottimo
Il subappalto e l’affidamento a cottimo sono regolati dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016;
Il concorrente ai sensi dell'art. 105, comma 4, lettera b) all'atto dell'offerta deve indicare i lavori o le parti di opere
che intendono subappaltare o concedere in cottimo. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è
vietato;
La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi e con le modalità previste dal
D.Lgs. 50/2016;
f) Tempo concesso per presentare l’offerta dalla data di spedizione della lettera d’invito: 15 giorni
naturali e consecutivi;
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g) Tipo di procedura per l’affidamento: procedura concorsuale in applicazione dell’art. 36, comma 2 lett.b)
del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., con il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs.
50/2016, determinato mediante massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara ed al netto
degli oneri sulla sicurezza;
h) Presentazione richieste di invito e termine ultimo per la presentazione delle richieste: le richieste di
invito dovranno pervenire all’ufficio protocollo dell’Ente sito in Castiglione d’Orcia (SI) Viale Marconi 11/A o
tramite Pec al seguente indirizzo: comune.castiglionedorcia@postacert.toscana.it entro e non oltre le ore 12:00
del giorno 15 giugno 2020 ;
i) Numero di candidati da invitare a presentare offerta: Saranno invitati a presentare l’offerta tre operatori
(qualora presenti), da selezionare a mezzo di sorteggio pubblico da effettuarsi presso la sede comunale sita in
Castiglione d’Orcia (SI) Viale Marconi 11/A presso l’ufficio tecnico comunale il giorno 17.06.2020 alle ore 9:00;
l) Responsabilità del procedimento:. Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Tiziano Pacini,
Telefono: 0577 88401 - Fax: 0577 887490 e-mail: tiziano.pacini@comune.castiglionedorcia.siena.it;

Castiglione d’Orcia, lì 10.06.2020
IL RESPONSABILE
Geom. Tiziano Pacini
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata
di cui all’art. 1, co. 1, lett r) del D. Lgs 82/2005, formato nel rispetto
delle regole tecniche di cui all’art. 71 del medesimo Decreto
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