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AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PROCEDURA 

NEGOZIATA, Art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs 50/2016 e s.m.i 

PER 
L’AFFIDAMENTO LAVORI DI RECUPERO DI UN FABBRICATO IN LOCALITA’ MOLA NEL 

COMUNE DI CAPOLIVERI 
 

SI RENDE NOTO CHE: 
  
l’Ente Parco intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento dei lavori di 
recupero di un fabbricato in località Mola nel Comune di Capoliveri tramite procedura negoziata. ( 
Provvedimento del Direttore n. 318 del 10/05/2018) 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano con sede in Loc. Enfola, 16 57037 Portoferraio (LI). Pec: 
pnarcipelago@postacert.toscana.it.  
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il responsabile del Procedimento è la D.ssa Franca 
Zanichelli Loc. Enfola n. 16 57037 Portoferraio (LI). 
 
CARATTERISTICHE DEL LAVORO 

Il progetto prevede il recupero e la riqualificazione di un vecchio fabbricato rurale collocato nella 
ZONA UMIDA DI MOLA , sito di importanza regionale, facente parte del territorio del Parco Nazionale 
dell’Arcipelago Toscano, come meglio descritto nella relazione illustrativa. Sono compresi nell’appalto 
tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente 
compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, 
qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai 
particolari costruttivi, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 
 

DURATA DELL’INCARICO  

La durata dell’incarico è di anni 120 ( centoventi) giorni  decorrenti dalla data di effettivo affidamento 
dei lavori.  
 

CORRISPETTIVO DELL’APPALTO 
L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito nella seguente tabella: 
 

 Importi in euro 
a corpo 

(C) 

a misura 

(M) 

in economia 

(E) 
TOTALE 

1 Lavori ( L ) 21.081,87 120.770,48  141.852,35 

 di cui costo della manodopera (CM) 53.152,08   

2 Costi di sicurezza da PSC (CSC) 8.113,49 --- --- 8.113,49 

T IMPORTO TOTALE APPALTO (1 + 2) 29.195,36 120.770,48 --- 149.965,84 
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All’interno dell’importo dei lavori di cui alla tabella precedente, sono stimate le seguenti incidenze, 
ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale, stimate in via presuntiva dalla 
Stazione appaltante nelle seguenti misure: 

a) Costo della manodopera (CM): incidenza del 37,47 %; 

b) oneri di sicurezza aziendali (OSA) propri dell’appaltatore: incidenza del 2,50 %; 

c) incidenza delle spese generali (SG): 15,00 %; 

d) incidenza dell’Utile di impresa (UT): 10,00 %. 

Gli importi sono stati determinati, ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del Codice dei contatti, con i 
seguenti criteri: 

a) quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, sulla base del prezziario 
Lavori Pubblici Regione Toscana – Dei manutenzione ristrutturazione recupero; 

b) quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni non previsti nel prezziario 
di cui alla lettera a); sulla base di analisi dei prezzi, con riferimento a prodotti, attrezzature 
e lavorazioni analoghe e tenendo conto delle condizioni di mercato e del costo della 
manodopera di cui alla lettera c); 

c)  quanto al costo della manodopera (CM) sulla base del costo medio orario come 
determinato nelle   tabelle approvate con decreto del direttore del Ministero del Lavoro 3 
aprile 2017, n. 23 (in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2017), del settore edile e 
dell’area territoriale di Livorno. 

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere oo-bis) e oo-ter) del Codice dei contratti e degli articoli 61 e 
90 del Regolamento generale e in conformità all’allegato «A» al d.m. n. 248 del 2016 e all’allegato 
«A» al citato regolamento generale, in quanto compatibile, i lavori sono riconducibili alla categoria di 
opere generali «OG1 – Edifici civili e industriali». 
Per l’esecuzione dei lavori è necessario il possesso dei requisiti con una delle seguenti modalità: 

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente, costo 
complessivo sostenuto per il personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, nelle misure 
e alle condizioni di cui all’articolo 90, comma 1, del Regolamento generale; 

b) attestazione SOA nella citata categoria, ai sensi dell’articolo 90, comma 2, del Regolamento 
generale; 

CATEGORIE: 

Prevalente -  OG1 – Edifici civili e industriali per  Euro 133.105,19;  

Categoria -  OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi Euro 16.860,65. 

Totale Euro 149.965,84 di cui Euro  8.113,49 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. 

 Sono previsti  lavori riconducibili riferibili alla categoria OS30  diversa da quella prevalente, indicati come 

scorporabili nella Documentazione di gara: strutture, impianti e opere speciali elencate all’articolo 2 del 

decreto ministeriale n. 248 del 2016, in attuazione deli articoli 89, comma 11, e 105, comma 5, del Codice 

dei contratti, di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo totale dell’appalto, i quali possono 

essere eseguiti dall’appaltatore, eventualmente in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 

costituiti a tale scopo, solo se qualificato mediante il possesso dei requisiti con una delle modalità di cui 

all’articolo 90 del Regolamento, con facoltà di subappaltare una quota non superiore al 30% (trenta per 

cento) dell’importo della singola categoria. La qualificazione può essere limitata alla misura minima 

inderogabile del 70% (settanta per cento) dell’importo della singola categoria ma, in tal caso, l’appaltatore è 

obbligato a dichiarare il subappalto della parte eccedente la propria qualificazione.  



 
 

 
 

   

 

 
Loc. Enfola  57037 Portoferraio (LI) tel. 0565/919411 fax 0565/919428  

 www.islepark.it  parco@islepark.it  C.F. 91007440497 

L’importo delle parti di lavori scorporabili di cui al comma precedente, delle quali è ammesso il subappalto e 

per le quali l’appaltatore non è in possesso della pertinente e specifica qualificazione, concorre alla 

qualificazione necessaria nella categoria prevalente . 

 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Si procede all’affidamento tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 
50/2016, con il criterio del prezzo più basso, di cui all’art. 95, comma 4, lett. b), dello stesso decreto, 
mediante ribasso sull’importo dei lavori. 
La percentuale di ribasso pari a 0,00 (zero/00) è ammessa. Non sono ammesse offerte al rialzo. 
In caso di parità di offerte si procederà al sorteggio pubblico, a norma di legge. 
 

 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Possono partecipare al seguente avviso tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016, in possesso 
dei seguenti requisiti: 

- iscrizione presso la CCIAA nel settore di attività compatibile con l'oggetto dei lavori della 
presente procedura; 

- assenza di cause di esclusione ex art. 80 del D.Lgs. 50/ 2016.  

- siano in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e dei requisiti di capacità 
tecnica e professionale, come stabilito dall’articolo 83 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire in modalità telematica attraverso il Sistema 
Telematico Acquisti Regionale della Toscana (Nuovo Sistema START) utilizzando le apposite 
funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo internet: https://start.toscana.it e le stesse dovranno 
pervenire : 

entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 28/05/2018. 
 
Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione dell’indagine di 
mercato dopo tale termine. 
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse inviate oltre il termine indicato, 
presentate con modalità differenti dalla procedura telematica START e che presentino documentazione 
incompleta.  
Alle dichiarazioni rese nella domanda di manifestazione di interesse si riconosce valore di 
autocertificazione ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 e s.m.i.  
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni 
responsabilità dell’Amministrazione ove per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il previsto 
termine di scadenza all’indirizzo di destinazione. Il termine di presentazione della candidatura è 
perentorio. 
A pena di nullità, la manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal Legale 
Rappresentante dell’impresa interessata, corredata da copia fotostatica di un documento d’identità del 
sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente, in corso di validità. 
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara avvengono mediante spedizione di 
messaggi di posta elettronica. Le comunicazioni agli utenti si danno per eseguite con la spedizione 
effettuata alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica di 
acquisto. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta 
elettronica. In assenza di tale comunicazione la Stazione Appaltante ed il Gestore del Sistema non 
sono responsabili per l’avvenuta mancanza di comunicazione. 
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SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE 
Al termine dell’indagine di mercato verranno selezionati ed invitati mediante piattaforma START gli 
operatori che avranno manifestato il proprio interesse a partecipare, previa verifica, in seduta 
riservata, della regolarità e conformità della manifestazione di interesse stessa. 
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine stabilito e/o non 
sottoscritte digitalmente. 
Qualora le istanze risultate idonee fossero: 

a) In numero superiore a 10: si procederà mediante sorteggio da effettuarsi in seduta 
pubblica attraverso l’utilizzo della piattaforma START, presso l’Ufficio Tecnico dell’Ente Parco in 
Loc. Enfola, 16 57037 Portoferraio (LI), nel giorno e all’ora comunicati ai candidati con 
successiva PEC. Al sorteggio pubblico saranno ammessi i legali rappresentanti degli operatori 
che hanno presentato istanza di interesse all’invito, ovvero i soggetti, uno per ogni 
manifestante, muniti di specifica delega loro conferita dai legali rappresentanti. Nel sito 
istituzionale dell’Ente sarà data comunicazione dell’eventuale variazione della data e/o dell’ora 
del sorteggio; 

b) In numero pari o inferiore a 10: si inviteranno tutti gli operatori economici che hanno fatto 
richiesta; 

c) nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la stazione appaltante si 
riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico 
concorrente partecipante. 

 
I nominativi degli operatori economici sorteggiati da invitare alla successiva procedura negoziata 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 D.Lgs. 50/2016. Agli operatori economici non sorteggiati sarà data formale 
comunicazione dell’esclusione, mentre gli operatori selezionati saranno invitati a presentare l’offerta. Il 
PNAT si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 
esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento 
dell’appalto.  
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che le finalità cui sono destinati i 
dati raccolti concernono soltanto lo svolgimento della procedura di cui trattasi. L’invio della domanda 
presuppone il rilascio del consenso al trattamento dei dati personali ai fini del presente avviso. 
Responsabile dei dati è il Direttore Dott.ssa Franca Zanichelli. 
 
CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 
In fase di gara, ai sensi dell’art. 93 del D.lgs 50/2016 e s.m.i dovrà essere presentata una garanzia 
provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta,sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta 
dell’offerente. La stessa dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza delle 
offerte, eventualmente prorogabile, a richiesta della Stazione Appaltante. La costituzione del deposito 
provvisorio dovrà, inoltre essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno ex art. 93 comma 8 del 
D.lgs 50/2016 e s.m.i. di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo), anche diverso da quello che 
ha rilasciato la garanzia provvisoria, di rilasciare garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) per 
l’esecuzione del contratto con le modalità e per gli importi di cui all’art. 
103 del D.lgs 50/2016 in caso di aggiudicazione della gara. Per l’aggiudicatario la garanzia provvisoria 
è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, mentre per i non 
aggiudicatari si svincolerà automaticamente trascorsi 30 giorni dall’aggiudicazione della gara ad altra 
impresa. 
 
SOPRALLUOGO 
In fase di gara sarà obbligatorio effettuare il sopralluogo previo appuntamento con l’Ufficio Tecnico 
dell’Ente Parco. 
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INFORMAZIONI GENERALI 

Questo avviso costituisce indagine di mercato in attuazione di quanto disposto dagli artt. 30, comma 
1, e art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. Con il presente avviso non è indetta alcuna 
procedura concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. 
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la 
procedura relativa al presente avviso e di non dar seguito all’indizione della procedura di gara per 
sopravvenute ragioni di interesse pubblico, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori che 
hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura. 
Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è differito fino al momento di approvazione 
dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto. 
L’impresa che si aggiudicherà l’appalto sarà obbligata al rispetto dei vincoli per la tracciabilità dei flussi 
finanziari, di cui alla L. 136/2010. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento 
sono trattati ed utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti 
dalla gara e dal contratto, consentiti dalla legge e dai provvedimenti del garante; il conferimento dei 
dati è obbligatorio; i dati raccolti possono essere oggetto di comunicazione ai presenti alle operazioni 
di gara, al personale dipendente dell’amministrazione coinvolto per ragioni di servizio e ai soggetti 
esterni incaricati di compiti inerenti la gestione del contratto, a tutti soggetti aventi titolo ex legge n. 
241/1990, ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia 
di appalti pubblici, agli organi dell’autorità giudiziaria e di altra autorità competente in materia di 
vigilanza sugli appalti pubblici. 
 
PUBBLICAZIONI 
Il presente avviso, ed i relativi allegati, sono consultabili all’albo pretorio on line del Parco nazionale 
Arcipelago Toscano, nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sulla piattaforma START. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
Le eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere formulate attraverso l’apposita sezione 
“Chiarimenti”, nell’area riservata alla presente manifestazione; attraverso lo stesso mezzo 
l’amministrazione provvederà a fornire le risposte. 
 
         Il Direttore RUP 

     D.ssa Franca Zanichelli 

 
 
 
 
 
 
 


