
C O M U N E   D I   F U C E C C H I OC O M U N E   D I   F U C E C C H I O
( C i t t à  M e t r o p o l i t a n a  d i  F i r e n z e )

SETTORE  ASSETTO  DEL  TERRITORIO  E LL.PP.SETTORE  ASSETTO  DEL  TERRITORIO  E LL.PP.

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO. 

RIQUALIFICAZIONE  URBANA  E  PAESAGGISTICA  DEL  CENTRO  STORICO  E  DI 
PIAZZA MONTANELLI-VIA CHECCHI.

Mediante il presente avviso l'Amministrazione Comunale intende effettuare una indagine di mercato 
per  individuare  un  elenco  di  operatori  economici  interessati  all'intervento  in  oggetto,  al  fine 
dell'adozione  della determina a contrarre di avvio della procedura di affidamento di cui all'art.  36 
comma 2 lett. c) del d.lgs. n. 50/2016.
Saranno invitati   alla procedura negoziata  coloro che avranno fatto pervenire idonea candidatura 
entro le ore 11 del giorno 14/11/2019 (termine perentorio da osservarsi a pena di non ammissione) 
mediante  posta  elettronica  certificata  all'indirizzo  PEC  del  Comune  di  Fucecchio: 
c  omune.fucecchio@postacert.toscana.it   
Di seguito si forniscono  informazioni sintetiche sui lavori e sulle modalità di corretta partecipazione 
alla presente indagine di mercato.
L'acquisizione  della  candidatura  non  comporta  l'assunzione  di  alcun  obbligo  specifico  da  parte 
dell'Amministrazione Comunale né l'attribuzione all'operatore economico, regolarmente candidatosi, 
di un diritto soggettivo pieno in ordine all'invito  alla procedura.

STAZIONE APPALTANTE – VALORE DELL'AFFIDAMENTO–  OGGETTO 
La Stazione appaltante è il Comune di Fucecchio (www.comune.fucecchio.fi.it);  
pec: comune.fucecchio@postacert.toscana.it 
L'intervento avrà  ad oggetto  la riqualificazione di Via Checchi nell'ambito del progetto avente ad 
oggetto  “RIQUALIFICAZIONE URBANA E PAESAGGISTICA DEL CENTRO STORICO E DI 
PIAZZA MONTANELLI (CUP G34E15002660005).
Le  risorse  derivano  dal   QTE  approvato  con  determinazione  n.  409/2018   ed  ammontano  a 
complessivi euro 307.000,00 (compresi costi della sicurezza). I lavori sono riconducibili alla categoria 
“  OG3  –  Strade,  autostrade,  ponti,  viadotti,  ferrovie,  metropolitane”,  classifica II categoria  a 
qualificazione obbligatoria; 

DESCRIZIONE SINTETICA -  TIPOLOGIA DI LAVORAZIONI
Si tratta in prevalenza  di lavori di manutenzione straordinaria del piano viario di Via Checchi  nel 
capoluogo comunale  e di relative pertinenze.
L'intervento comprenderà altresì  manutenzioni all'impianto fognario, griglie e caditoie, arredo urbano 
nonché relamping  dei corpi illuminanti.

AFFIDAMENTO DEI LAVORI 
All'atto  della  approvazione  ed  indizione  della  procedura  di  affidamento  saranno  specificati  i 
requisiti, le modalità e le condizioni di partecipazione, nel rispetto del quadro normativo vigente. 
In ogni caso gli stessi  riguarderanno:
a) i requisiti generali  come previsti dal d.lgs. n. 50/2016
b)  i  requisiti   di  capacità  tecnico  professionale   ed  economico-finanziaria  in  riferimento  alla 
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specifiche  tipologie  di  lavorazioni  sopra  descritte  come  previsti  dal  d.lgs  50/2016  e  norme 
attuative.
In presenza dei presupposti di legge la stazione appaltante disporrà l'esclusione automatica delle 
offerte anormalmente basse.

SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Potranno essere ammessi alla procedura di affidamento di cui all'art. 36, comma 2, lett. c) tutti gli 
operatori che presenteranno idonea candidatura in risposta al presente avviso individuati con le 
modalità di indicate dal presente avviso;  la candidatura, depositata nei termini e nel rispetto dei 
requisiti di forma di seguito indicati, sarà ritenuta idonea se presentata da operatore economico in 
possesso  dei  requisiti  generali  di  capacità  e  dei  requisiti  tecnico-economico  finanziari    con 
attestazione SOA categoria OG3  classifica    II  ). 
La successiva negoziazione sarà gestita nel rispetto delle modalità procedurali individuate con la 
determina a contrarre in modalità telematica sulla piattaforma START Regione Toscana.  A tal 
fine  è  necessario  che  gli   operatori  economici  non  iscritti  all'indirizzario  START 
provvedano previamente all'iscrizione sulla suddetta piattaforma. 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – TERMINI E CONDIZIONI
Il  termine ultimo per la presentazione della candidatura è quello delle  ore 11:00 del giorno 
14/11/2019. Gli operatori economici interessati dovranno depositare la propria candidatura  entro 
tale data e ora esclusivamente  attraverso posta elettronica certificata al seguente indirizzo 
mail:  comune.fucecchio@postacert.toscana.it. La domanda, formulata utilizzando l'apposito fac-
simile  allegato  1 al  presente  avviso,  dovrà  essere  sottoscritta  con  firma  digitale  dal  legale 
rappresentante dell'impresa. Lo schema allegato 1 è completo delle dichiarazioni  necessarie 
ai fini della regolarità ed ammissibilità della manifestazione di interesse.

La stazione appaltante non prenderà in considerazione le candidature:
– pervenute fuori termine;
– che non consentano la chiara individuazione del contenuto o del soggetto responsabile 

della stesse;
– non sottoscritte  dall'operatore economico;
– che  risultino  prive  anche   di  una  soltanto  delle  dichiarazioni   contenute  nell'apposito 

modello fac-simile di istanza allegato 1.

Gli operatori economici  che hanno presentato regolare candidatura  alla presente procedura ed in 
possesso dei requisiti richiesti potranno essere ammessi a partecipare alla successiva procedura su 
START con un criterio di selezione degli  inviti come verrà meglio indicato nella determina a 
contrarre. 
 
L' Amministrazione comunale  si riserva:

– di non procedere all'avvio della procedura  di affidamento;
– di optare per una procedura aperta anziché negoziata;
– di interrompere in qualsiasi momento per motivi di opportunità e pubblico interesse questa 

procedura  senza che gli operatori economici interessati abbiano nulla  da pretendere.  
I  dati  forniti  saranno  trattati   ai  sensi  del  D.lgs  196/2003  e  successive  modificazioni 
esclusivamente  nell'ambito   del  presente  procedimento.  Il  Responsabile  del  trattamento  è  il 
Dirigente del Settore Assetto del Territorio e Lavori Pubblici  Arch. Paola Pollina.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch.   Paola  Pollina  –  Dirigente  Settore  Assetto  del  Territorio  e  Lavori  Pubblici  – 
p.pollina@comune.fucecchio.fi.it 
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INFORMAZIONI E QUESITI
Informazioni relative alla presente procedura  potranno essere trasmessi  per iscritto all'indirizzo 
di posta elettronica certificata del Comune di Fucecchio (comune.fucecchio@postacert.toscana.it). 
Informazioni  e  quesiti  conterranno  nell'oggetto  chiaro  riferimento  alla  presente  procedura  e 
saranno indirizzati al Responsabile del procedimento Arch. Paola Pollina .  

PUBBLICITA'
Il presente avviso  è pubblicato fino al termine ultimo per la presentazione delle candidature come 
sopra indicato:

– sul profilo di committente del Comune di Fucecchio www.comune.fucecchio.fi.it  nella 
sezione amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti.

ALLEGATI
Modello di istanza contenente  manifestazione di interesse

Fucecchio, 08/11/2019

IL DIRIGENTE 
(Settore Assetto del Territorio e lavori pubblici)

     Arch. Paola Pollina
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