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Avviso pubblico finalizzato alla raccolta delle manifestazioni d’interesse per lavori di 
efficientamento energetico della sede della Casa del Parco di Marciana. 

 
Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse a essere invitati alla 
successiva procedura, da svolgersi ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76 del 17/07/2020 per 
l’individuazione di un numero massimo di 10 operatori economici, per l’affidamento dei lavori in oggetto. 
 
Stazione Appaltante: è l’Ente Parco nazionale Arcipelago Toscano con sede in Portoferraio (LI) Loc. Enfola n. 16 
57037, Tel. 0565/919411, PEC: pnarcipelago@postacert.toscana.it, e-mail: parco@islepark.it. 

Ufficio responsabile del procedimento: Ufficio Tecnico Arch. Giovanni De Luca. 

Responsabile del procedimento di gara - RUP: Dott. Maurizio Burlando. 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero di O.E. in modo non vincolante per l'Ente.  
 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale e non sono previste 
graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. Si tratta di un'indagine di mercato, in attuazione del principio di 
pubblicità preventiva, finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza contemplati dal d. Lgs n. 50/2016 e 
ss.mm.ii. 
 
L'Ente a suo insindacabile giudizio si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la 
procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della successiva procedura negoziata per 
l’affidamento dei lavori senza che ciò comporti alcuna pretesa dei partecipanti alla selezione; nulla è infatti 
dovuto dall’Ente Parco, anche a titolo di rimborso delle spese sostenute.  
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito dell'Ente Parco nella sezione bandi di gara e contratti per 15 giorni e nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”.  
 

1. Oggetto dell’appalto  

Oggetto dell’appalto è l’espletamento dei lavori per l’efficientamento energetico della sede della Casa del Parco 
sita nel Comune di Marciana in Via della Fortezza. 
Il progetto esecutivo è consultabile al seguente link: http://www.islepark.it/banca-dati/ titolo progetto: 
Efficientamento Casa del Parco di Marciana.  
 

2. Durata di esecuzione dell’appalto    
L’appalto avrà durata di giorni 60 (sessanta) a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. L’intervento 
sarà svolto sull’Isola d’Elba nel Comune di Marciana. Il bene è identificato al N.C.F. al Foglio di mappa n. 24 
particelle n. 134, 135, 136, 137. 
 

3. Termine per il ricevimento della manifestazione di interesse 
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente attraverso invio della documentazione 
alla seguente PEC: pnarcipelago@postacert.toscana.it entro le ore 13:00 del giorno 14/12/2020. 
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4. Importo dell’appalto efficientamento energetico  
 

L’importo dei lavori ammonta ad € 209.954,98 (duecentonovenovecentocinquantaquattro/98) di cui oneri per 
la sicurezza € 8.329,99 al  netto dell’IVA prevista nella misura di legge. 
La categoria dei lavori, di cui all'art. 216, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 (disciplina transitoria: art. 61 ed 
Allegato A) del D.P.R. 207/2010), viene indicata nel seguente prospetto: 

 

lavorazione  

Categoria ex 

All. A) d.P.R. 

n. 207/10 

Classifi 
ca ex  

art. 61  

dPR n.  

207//10  

qualificaz 
ione  

obbligato 

ria  

(si/no)  

importo 

(euro)  
%  

indicazioni speciali  

ai fini della gara  

prevalente o 
scorporabile  

(P/S)  

Subappal 
tabile  

(si/no)  

 Edifici civili ed 

industriali 
OG1 I  no € 111.880,96 53.288% P  si 

 Impianti tecnologici OG11 I no  € 98.074,02 46,712% S si 

 Di cui costi per la 
SICUREZZA 

 
no € 8.329,99 3,96%   

   
TOTALE  € 209.954,98 100,00%   

 

 

Per partecipare alla presente manifestazione d’interesse, gli operatori economici dovranno essere in possesso 
della qualificazione per la categoria OG 1 - CLASSE I o superiore. 

L’appalto è finanziato dall’Amministrazione aggiudicatrice a mezzo di  fondi vincolati ministeriali. 

I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del 
contratto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 del Codice.  

Il contratto, è soggetto a tracciabilità dei flussi finanziari come da art. 3 della legge 136/2010. Pertanto: tutti i 
pagamenti dovranno essere effettuati con strumenti che ne consentono la tracciabilità; l’aggiudicatario dovrà 
comunicare uno o più conti correnti bancari o postali da dedicare, anche non esclusivamente, all’appalto nonché 
le generalità ed il codice fiscale di tutte le persona autorizzate ad operare su tali conti.  
 

5. Criterio di aggiudicazione 
Il presente appalto verrà aggiudicato sulla base del criterio del minor prezzo di cui all’art. 36 comma 9 bis, del 
D.Lgs. 50/2016. 
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, con l’invito di n. 10 operatori 
economici da individuare mediante eventuale sorteggio fra gli operatori economici manifestanti interesse. 
 

6. Subappalto 

Il subappalto è regolato dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. 
 
7. Requisiti di partecipazione  

 
Sono ammessi a manifestare interesse i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
costituiti da imprese singole, imprese raggruppate, consorziate o aggregate aderenti al contratto di rete ovvero 
che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 comma 8 del medesimo decreto e in possesso dei 
seguenti requisiti: 

 



  
 

 
 

   

 

 

Loc. Enfola, 16  57037 Portoferraio (LI)  
tel. 0565/919411 - www.islepark.gov.it  
parco@islepark.it  C.F. 91007440497 

 
 

a) Requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016: 
- Il concorrente non dovrà trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 
- Il concorrente non dovrà trovarsi nella situazione prevista dall’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 

165. 

Inoltre si precisa che:  
gli operatori economici con sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cosiddette “black list” devono 
essere in possesso, pena l’esclusione, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del DM Economia e Finanza 14 
dicembre 2010 (art. 37 del DL 78/2010);  
 

b) Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 3 del D. Lgs. 50/2016: 
 

Se gli operatori economici italiani o di altro Stato membro sono residenti in Italia, è necessaria l’iscrizione, 
secondo le condizioni di cui all'art.83, c.3 del Codice, al Registro delle Imprese o all'albo delle imprese artigiane 
presso la Camera Commercio, Industria Artigianato, Agricoltura (C.C.I.A.A.) per oggetto di attività 
corrispondente ai lavori da affidarsi con la presente procedura di gara. Tale requisito, iscrizione nel registro 
tenuto dalla C.C.I.A.A. oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, deve essere posseduto: 

a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande; 

b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel 
caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

Se l'O.E. è un cittadino di altro stato membro non residente in Italia, è richiesta tale iscrizione in uno dei registri 
professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI del Codice secondo le modalità vigenti nello stato di residenza. 

 
C)  Requisiti economici finanziari e tecnici organizzativi 

Il concorrente deve essere qualificato ai sensi di legge per le lavorazioni/categorie di seguito indicate 
posseduti nella misura di cui all’art. 92 del DPR 207/2010 e s.m., ancora in vigore ai sensi dell'art. 217 
c.1 lett.) u del D.Lgs. 50/2016 e s.m. 
- qualificazione per la categoria: OG 1 - CLASSE I o superiore  
 

D) 3.4 Requisiti di ordine speciale 
Il concorrente, deve possedere attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da società di 
attestazione (SOA)di cui al D.P.R. n. 207/2010 (regolarmente autorizzate), che documenti il possesso della 
qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori in oggetto. 
In assenza di SOA i concorrenti possono costituire un RTI o avvalersi di altro O.E., salvo i limiti previsti dalla 
norma. 
 

 
8. Tipo di procedura successiva alla indagine di mercato. 

La scelta dell'operatore economico con cui l’Amministrazione deciderà di stipulare il contratto avverrà con 
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, mediante invio di lettera di invito a 
10 soggetti fra coloro che avranno manifestato il proprio interesse a partecipare alla presente procedura. 
Si precisa che, qualora dovessero pervenire manifestazioni di interesse in numero superiore a dieci la Stazione 
Appaltante procederà, a sorteggio dei nominativi di dieci partecipanti, dando comunicazione del giorno e ora sul 
proprio sito istituzionale nella sezione gare e appalti. 
Nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute fossero inferiori a n.10 (dieci) la Stazione Appaltante 
procederà ad invitare tutti i manifestanti interesse. 
La stazione Appaltante si riserva di procedere anche in presenza di una sola manifestazione di interesse. 
La stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere, annullare o di non procedere all’invito, per motivi di  
interesse pubblico. 
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9. Il Sopralluogo 

Una volta conclusa la fase di acquisizione e selezione delle domande di partecipazione, ai fini della presentazione 
dell’offerta sarà richiesto il sopralluogo obbligatorio dei luoghi interessati dai lavori a cui si riferiscono i lavori 
oggetto di appalto. Termini e modalità saranno indicati nella lettera di invito a presentare offerta che sarà 
inviata agli operatori economici invitati alla successiva fase della procedura, salvo diverse diposizioni a causa 
della situazione COVID-19. 
 

10.  Modalità di aggiudicazione dell’appalto 
L‘appalto sarà aggiudicato ai sensi dell’art. 36 comma 9bis del Codice, a favore del minor prezzo. 
L’affidamento dei lavori avverrà attraverso il sistema Start della Regione Toscana. 
 
 

11. Procedura di selezione 
Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 il numero massimo di operatori economici che saranno 
invitati a presentare offerta è pari a 10 (dieci). Le domande di partecipazione pervenute con le modalità 
descritte nel punto 3 entro il termine di scadenza saranno esaminate dal R.U.P. con il supporto dell’Ufficio 
Tecnico, in tale attività si procederà all’esame della documentazione prodotta per verificare il possesso e la 
regolarità dei requisiti di partecipazione richiesti dal presente Disciplinare e alla conseguente ammissione alla 
fase successiva della procedura. A tal fine, qualora le domande di partecipazione siano in numero pari o inferiore 
a 10 (dieci), saranno invitati alla successiva fase della procedura tutti i soggetti che hanno presentato 
domanda di partecipazione e per i quali, a seguito dell’esame di cui al punto precedente, sia stato accertato il 
possesso dei requisiti di partecipazione richiesti. Qualora le domande di partecipazione siano in numero 
superiore a 10 (dieci) si procederà, sempre a cura del RUP con il supporto dell’Ufficio Tecnico, a selezionare i 
10 soggetti da invitare attraverso sorteggio pubblico da effettuare nella sede dell’Ente Parco dandone 
comunicazione sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione gare e appalti.  
 

12. Come manifestare l’interesse a partecipare 
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata dall’operatore economico utilizzando l’apposito modello 
denominato “Manifestazione di interesse”, disponibile nella documentazione di gara allegata all’avviso in oggetto. 
L’operatore economico che presenta la manifestazione d’interesse dovrà dichiarare di impegnarsi a possedere i 
requisiti minimi di capacità richiesti dal presente avviso ai fini della successiva partecipazione alla procedura di 
gara, rilasciando apposita dichiarazione nel modello “Manifestazione d’interesse”.  
Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato al punto 3. 
 

13. Soggetti da invitare alla successiva fase di gara negoziata   
Scaduti i termini per presentare la manifestazione d’interesse, l’Amministrazione provvederà ad invitare tutti gli 
operatori economici che hanno manifestato correttamente interesse, nei termini indicati dal presente avviso, 
attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana START, utilizzando le apposite 
funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo https://start.toscana.it/. 
 

14. Richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici 
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto dovranno essere formulate attraverso i 
seguenti indirizzi email: PEC: pnarcipelago@postacert.toscana.it; parco@islepark.it. 

 
15. Richiesta chiarimenti 

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto dovranno essere formulate attraverso 
email. 
Per informazioni di carattere tecnico è possibile contattare: arch. Giovanni De Luca email: deluca@islepark.it tel. 
0565/919437 o 335/8062499. 
 

16. Trattamento dei dati personali 
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto ai 
concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di 
applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento 

mailto:pnarcipelago@postacert.toscana.it
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(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità “Regolamento”). 
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune 
informazioni riguardanti il loro utilizzo. 
 
 
19 – Modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell’Amministrazione aggiudicatrice e da eventuali altri 
addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato 
mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno 
essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta 
individuati. 
 
20 – Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
I dati potranno essere comunicati a: 
- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli 

interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta 
costituite; 

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli 
interessati, incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto al RUP; 

- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 
50/2016, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009; 

- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini 
delle autorità; 

- ad amministratori di sistema; 
- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.   
 
22 – Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati 
Titolare del trattamento dei dati è il Dott. Maurizio Burlando Direttore dell’Ente Parco. 
Responsabile interno del trattamento dei dati è il Dott. Maurizio Burlando 
Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti dell’Ente Parco nazionale Arcipelago Toscano assegnati alle 
strutture interessate dal presente appalto. Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dal termine della 
procedura di gara. 
 
23 – Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione 
aggiudicatrice determina l’impossibilità per l’operatore economico di partecipare alla procedura di gara. 
Mediante la presentazione dell’offerta l’interessato manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati 
personali, anche di categorie personali di cui all’art. 9 del Reg. 679/2016.  
 
24 – Dati sensibili e giudiziari 
Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano nelle “categorie particolari di dati personali” di cui 
all’art. 9 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101). 
I “dati personali relativi a condanne penali e reati” di cui all’art. 10 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del 
D. Lgs. 10/08/2018, n. 101) sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità 
previsti dalla vigente normativa applicabile. 
Con la sottoscrizione e l’invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, il Fornitore acconsente 
espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento. 
 
         Il RUP 
        Dott. Maurizio Burlando* 
 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 


