
AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  DI  OPERATORI
ECONOMICI  DA INVITARE AD UNA PROCEDURA  AI  SENSI  DELL'ART.36,  COMMA 2
LETT.  B)  DLGS  50/2016 PER  L'APPALTO  DI  LAVORI  PER INTERVENTI  A  TUTELA
DELL'UTENZA  PEDONALE  IN  LUOGHI  SENSIBILI  SU  VIABILITA'  COMUNALE-
PROGETTO N. 605 - CIG 7178865ACC

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 36, comma 2 lett. b) D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii;

Vista la propria determinazione n.  709  del 10/08/17., di approvazione del presente avviso

RENDE NOTO

che è avviata indagine di mercato finalizzata ad individuare gli operatori economici da invitare ad
una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del Dlgs 50/2016, per L'APPALTO
DI  LAVORI   PER  INTERVENTI  A  TUTELA DELL'UTENZA PEDONALE IN LUOGHI  SENSIBILI  SU
VIABILITA' COMUNALE.

1. VALORE STIMATO DELL'APPALTO: Euro 84.000,00 iva esclusa di cui euro 2.052,20 – oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

2.  DURATA DELL'APPALTO:  entro  90  (novanta)  giorni  naturali  e  consecutivi  a  partire  dal
verbale di consegna dei lavori.

3.  OGGETTO  DELL'APPALTO:  Progetto  esecutivo  n.  605:   gli  interventi  si  prefiggono  il
miglioramento  della  percezione  dell’utenza  circa  la  presenza  di  luoghi  sensibili,  attraverso  la
collocazione  di  apparati  segnaletici  lampeggianti,  rifacimento  della  pavimentazione  e  nuova
collocazione di  strisce  di  attraversamento pedonale,  in  materiale  elasto-plastico  rifrangente,  in
modo da renderli ben visibili, marcatura dei varchi di accesso a zone 30 km/h di nuova istituzione
mediante  stampatura  rialzata  a  motivo  mattoncino  e  coloritura  rossa  con  apposite  resine  bi-
componenti antisducciolo, in particolare si avranno i seguenti interventi:

INTERVENTO A : VIA DI RIMAGGIO - Centro Abitato della Frazione di Rimaggio
Proposta  di  intervento  di  miglioramento  della  sicurezza  della  viabilità  pedonale,  relativa
all'attraversamento pedonale ubicato in prossimità della scuola materna ed elementare di Rimaggio
su Via di Rimaggio.
L'attraversamento è collocato su una strada comunale, durante gli orari di uscita ed entrata della
scuola è presente un elevato flusso veicolare, mentre nel resto della giornata il traffico è ridotto ma
i pochi mezzi circolanti tendono ad una eccessiva velocità. Sulla base quindi della suddetta analisi,
considerando inoltre l'assenza di marciapiedi o camminamenti protetti, l'intervento proposto, che
riportiamo di seguito, risulta avere un grado di priorità alto.
Installazione di segnaletica verticale, munita di lampeggianti  a LED integrati,  con segnalazione
uscita scuola e zona 30 km/h. Oltre al rifacimento della segnaletica orizzontale e marcatura dei
varchi di accesso alla zona 30 km/h e degli attraversamenti pedonali con nuovi tappeti di usura
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stampati e colorati con apposite vernici bi-componenti antisdrucciolo.

INTERVENTO B : VIA DANTE ALIGHIERI - Centro Abitato della Frazione di Grassina
Proposta di intervento di miglioramento della sicurezza della viabilità pedonale, relativa alla serie di
attraversamenti ubicati in prossimità di luoghi sensibili, supermercato-distaccamento ASL-giardini
pubblici di Grassina su Via D. Alighieri e U. Foscolo.
Gli attraversamenti sono collocati sulle due strade comunali, durante tutta la giornata è presente
un elevato flusso veicolare poiché strade di collegamento a servizi essenziali per i cittadini, spesso
pur  ricadendo  in  ambito  urbano  ed  in  presenza  di  spazi  di  sosta,  i  mezzi  circolanti  tendono
comunque ad una eccessiva velocità. Sulla base quindi della suddetta analisi, l'intervento proposto,
che riportiamo di seguito, risulta avere un grado di priorità alto.
Installazione di segnaletica verticale, munita di lampeggianti  a LED integrati,  con segnalazione
serie attraversamenti pedonali e zona 30 km/h. Marcatura dei varchi di accesso alla zona 30 km/h
con nuovi tappeti di usura stampati e colorati con apposite vernici bi-componenti antisdrucciolo, gli
attraversamenti pedonali saranno interessati dal rifacimento del tappeto stradale e della relativa
segnaletica orizzontale in materiale elasto-plastico.

INTERVENTO C : VIA CHIANTIGIANA - Centro Abitato di Ponte a Ema
Proposta di intervento di miglioramento della sicurezza della viabilità pedonale, relativa alla serie di
attraversamenti  pedonali  ubicati  in  prossimità  di  luoghi  sensibili,  Cimitero  di  S.  Felice  a  Ema
-mercato  settimanale  –  Chiesa  -  Centro  Civico  -  Giardini  pubblici  di  Ponte  a  Ema  su  Via
Chiantigiana.
Gli  attraversamenti  pedonali  verranno  collocati  sulla  strada  comunale  via  Chiantigiana  interna
all'abitato di Ponte a Ema; tale strada è soggetta ad un elevato flusso di traffico con velocità
sostenuta, infatti staccandosi dalla SR 222 Chiantigiana in località Ponte a Niccheri, consente il
collegamento delle frazioni di Antella-Grassina e zona Chianti con il Capoluogo di Bagno a Ripoli,
inoltre è utilizzata anche per raggiungere rapidamente il territorio sud del Comune di Firenze. Sulla
base  quindi  della  suddetta  analisi,  considerando  inoltre  la  ridotta  estensioni  di  marciapiedi  o
camminamenti protetti, l'intervento proposto, che riportiamo di seguito, risulta avere un grado di
priorità alto.
Installazione di segnaletica verticale, munita di lampeggianti  a LED integrati,  con segnalazione
serie di passaggi pedonali e zona 30 km/h. Oltre al rifacimento della segnaletica orizzontale e degli
attraversamenti  pedonali  con  nuovi  tappeti  di  usura  stampati  e  colorati  con  apposite  vernici
bicomponenti  antisdrucciolo.  Su  un  breve  tratto  sarà  posizionata  una  ringhiera  parapetto  per
mettere in sicurezza i pedoni da uno sbalzo presente tra la carreggiata ed un sottostante giardino
di proprietà privata.

INTERVENTO D : VIA BRIGATE PARTIGIANE - Centro Abitato della Frazione di Antella
Proposta di intervento di miglioramento della sicurezza della viabilità pedonale, relativa alla serie di
attraversamenti ubicati in prossimità di luoghi sensibili, Area Mercato settimanale-parco pubblico
quartiere residenziale ad alta densità abitativa di Antella su Via B. Partigiane.
Gli attraversamenti sono collocati sulla strade comunale, durante tutta la giornata è presente un
elevato flusso veicolare poiché unica strada di accesso al centro abitato dalla direzione Firenze,
spesso pur ricadendo in ambito urbano ed in presenza di spazi di sosta, i mezzi circolanti tendono
comunque ad una eccessiva velocità. Sulla base quindi della suddetta analisi, l'intervento proposto,
che riportiamo di seguito, risulta avere un grado di priorità alto.
Sull'attraversamento in corrispondenza del parco pubblico sarà installato una coppia di pannelli in
grado sia di avvertire gli automobilisti della presenza dei pedoni sia di illuminare ulteriormente
tutta  la  zona pedonale,  tutti  i  restanti  attraversamenti  pedonali  saranno evidenziati  con nuovi
tappeti di usura stampati e colorati con apposite vernici bi-componenti antisdrucciolo e relativa
segnaletica orizzontale in materiale elasto-plastico.
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Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro completamente compiuto. In allegato:
Fascicolo 1. RELAZIONE TECNICA – QUADRO ECONOMICO – SCHEDE ANALISI DELLA 

        SICUREZZA;

4. REQUISITI 

Sono ammessi  a manifestare il  proprio interesse  ad essere invitati  alla  procedura negoziata in
oggetto i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti:

4.1 Requisiti di ordine generale:
Requisiti di ordine generale previsti dall’art 80 dlgs 50/2016: non devono sussistere, a
carico degli operatori che manifestano l'interesse, le cause di esclusione dalla partecipazione alle
procedure  di  affidamento  di  contratti  pubblici  previste  dall'art  80  D.  Lgs.  50/2016 o  da  altre
disposizioni di legge vigenti. L'insussistenza di dette cause, genericamente dichiarata ai fini della
manifestazione di interesse, andrà dettagliata e confermata all'atto della eventuale partecipazione
alla successiva procedura negoziata.
Nei  confronti  del  soggetto  aggiudicatario  e,  se  ritenuto  opportuno/necessario,  anche  di  altri
soggetti partecipanti alla procedura di gara, si procederà in ogni caso alla verifica dei requisiti
autodichiarati, ai sensi di legge.

4.2 Requisito di idoneità professionale:

1. Iscrizione alla CCIAA per attività coerente con quella oggetto dell'appalto.

4.3   Requisiti di partecipazione di ordine speciale: 

a) requisiti di capacità tecnica e professionale 

Attestazione,  rilasciata  da  società  organismo  di  attestazione  (SOA)  regolarmente
autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 61 e 92 del Regolamento, la
qualificazione in categoria OG3  classifica I o superiore

 in alternativa 

dichiarazione  che l’impresa  è in possesso dei requisiti di carattere tecnico – organizzativo di
cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 ;

Si  precisa che la validità dell'Attestazione SOA dovrà sussistere al momento dell'apertura delle
offerte, permanere per la durata della procedura di gara e, in caso di aggiudicazione, per tutta la
durata del contratto, pena l'esclusione, la revoca dell'aggiudicazione o la risoluzione del contratto.

*********

4.5 (Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi)

Per il requisito di idoneità professionale di cui al paragrafo 4.2, nell’ipotesi di raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di
rete, o di GEIE, ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o
aderenti al contratto di rete deve essere in possesso della iscrizione alla CCIAA.

Secondo quanto disposto dall'art. 92 del dpr 207/10 e Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii il requisito di cui al
precedente paragrafo 4.3, lett. a) requisiti di capacità tecnico- professionale  deve essere
posseduto  cumulativamente  dal  RTI,  ma  in  misura  maggioritaria  dall’impresa  capogruppo
mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario da costituirsi o
GEIE, o aggregazione di imprese di rete,  nel rispetto delle proporzioni derivanti dalla ripartizione
delle prestazioni all’interno dell’ATI.
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Nel caso di raggruppamento verticale ogni concorrente deve avere i requisiti per la parte della
prestazione che intende eseguire. 
Nel  caso  di  consorzi  di  cui  all’art. 45,  comma  2,  lettera  b) del  Codice  (consorzi  tra  società
cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), i requisiti di cui al presente
paragrafo, ai sensi dell’art. 47 del Codice, dovranno essere posseduti direttamente dal consorzio.
Nel caso di consorzi di cui all’art.  45, comma 2, lettera c)(consorzi stabili),  i  requisiti  di cui al
presente  paragrafo  devono  essere  posseduti  direttamente  dal  consorzio  ovvero  dai  singoli
consorziati esecutori.

5.  TERMINI  E  MODALITÀ  DI  PRESENTAZIONE  DELLE  MANIFESTAZIONI  DI
INTERESSE :

Il termine perentorio entro il quale dovranno pervenire le manifestazioni di interesse è fissato nel
giorno 28 AGOSTO 2017 ORE 12,00.

Al  fine  della  manifestazione  di  interesse,  ciascun  operatore  economico  dovrà  far  pervenire  al
Comune, entro il suddetto termine, apposita domanda/autodichiarazione/i, utilizzando il fac-simile
Modulo  A   e  la  relativa    dichiarazione  (All.  1),  allegati  al  presente  avviso  o comunque
riprodotta/e in modo ad esse conforme.

Le domande con le relative dichiarazioni (e con la eventuale ulteriore documentazione aggiuntiva
laddove  necessaria)  dovranno  essere  inviate  esclusivamente  via pec,  (Posta  elettronica
certificata) all’indirizzo comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it , e dovranno recare la
firma digitale del dichiarante legale rappresentante o suo procuratore.

Ai fini della data di arrivo farà fede la data e l’ora di arrivo registrata sul sistema.

Nell’oggetto  della  PEC  dovrà  essere  indicato  quanto  segue:  “  I  stanza  per
Manifestazione di interesse   per individuare gli OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
AD UNA PROCEDURA negoziata PER    L’AFFIDAMENTO    DI LAVORI PER    INTERVENTI A
TUTELA DELL'UTENZA PEDONALE IN LUOGHI SENSIBILI SU VIABILITA' COMUNALE-  

CIG 7178865ACC

Eventuali domande trasmesse oltre il termine indicato non saranno tenute in considerazione ai fini
della procedura negoziata in oggetto.

********************

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio/aggregazioni di imprese costituendi,
ciascun soggetto partecipante dovrà compilare  il  Modulo A ed allegato/i, che dovranno
essere trasmessi unitamente a cura del soggetto individuato quale capogruppo.

Non saranno prese in considerazione e non saranno ritenute valide ai  fine dell'ammissione, le
manifestazioni di interesse e connesse autodichiarazioni, qualora:

1. siano pervenute oltre il termine perentorio previsto;

2. nei casi di divieto sopra indicati;

3. non  siano  sottoscritte  con  firma  digitale  dal  dichiarante  Legale  Rappresentante  o  suo
Procuratore;

4. venga  manifestato  interesse  per  lavori  non  riconducibili  ai  lavori  indicati  nel  presente
avviso.
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6. SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

L’impresa che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del presente avviso avrà
la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D. Lgs 50/2016, di presentare offerta per sé o quale
mandataria di operatore riunito secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di invito a
presentare offerta. 
Qualora  il  numero  di  manifestazioni  d’interesse  pervenute  fosse  maggiore  di  10  la  scrivente
Amministrazione procederà ad individuare 10 operatori economici mediante sorteggio pubblico
dei  numeri  di  protocollo  agli  stessi  associati,  senza rendere note  le  corrispondenti
denominazioni. L'eventuale sorteggio avverrà in seduta pubblica il giorno 31/08/2017 alle ore
10:00:00 presso la sede del Comune di Bagno a Ripoli.

Nel caso in cui il numero di manifestazioni d’interesse pervenute fosse inferiore a 10 si procederà
ad invitare tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse nonché  nel rispetto di
quanto  richiesto ai  sensi  dell'articolo 36 comma 2 lettera b) (numero minimo  per  procedure
sottosoglia di importo pari o superiori a 40.000,00 e inferiore a 150.000,00) il responsabile del
procedimento integrerà  il  numero  dei  soggetti  da  invitare  con altri  in  possesso dei  medesimi
requisiti, individuati tra operatori non aggiudicatari che abbiano già partecipato ad altre gare per
lavori  analoghi bandite da questa Amministrazione.

Si precisa che il  Comune di Bagno a Ripoli  con Deliberazione G.M. n. 141 del 12.11.2014 ha
aderito al Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana; pertanto le procedure negoziate
ex  art.  36  del  D.  Lgs.  50/2006 e  ss.mm.  si  svolgeranno  in  modalità  telematica  attraverso  il
Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), che non consente l'invito a soggetti
non registrati sulla piattaforma.

La lettera di  invito a presentare offerta verrà pertanto inviata esclusivamente agli
operatori  economici  selezionati  in  base  ai  criteri  di  cui  al  presente  avviso,  già
registrati sulla piattaforma START.

Gli operatori economici interessati dovranno dunque, , identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti
Regionale  della  Toscana   –  istanza  Altri  Enti  Pubblici  RTRT,  accessibile  all’indirizzo
https://start.e.toscana.it/rtrt/ 
Istruzioni dettagliate su come effettuare la procedura di registrazione sono disponibili
sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere
richieste  al  Call  Center  del  gestore  del  Sistema  Telematico  al  numero  02
86838415/38, o all’indirizzo di posta elettronica: infopleiade@i-faber.com.

Informazioni generali:

Il  presente avviso  e  suoi  allegati  sono  pubblicati,  in  data  odierna, all'Albo  Pretorio  e  nel  sito
internet della Stazione Appaltante ( www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it /bandi concorsi avvisi ). 

L'avviso  viene altresì inserito nel sito dell'Osservatorio Regionale sugli appalti. 

Responsabile del presente procedimento: ing. Andrea Focardi, Dirigente Area 2.

La ricezione delle manifestazioni di interesse non impegna comunque l'Amministrazione Comunale
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ad avviare la procedura di affidamento dei lavori in oggetto. 

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia.

Informativa ai sensi dell'art  .13 del D.Lgs.196/2003 ” C  odice in materia di protezione
dei dati personali”:

Il  trattamento  dei  dati  personali  sarà  effettuato  nel  rispetto  del  D.Lgs.196/2003  ed  avverrà
esclusivamente nell'ambito del presente procedimento. Gli interessati potranno esercitare i diritti
previsti dall'art.7 del Codice.

Titolare del trattamento è il Comune di Bagno a Ripoli.

Responsabile del Trattamento è il Dirigente dell'Area 2. 

Informazioni potranno essere richieste rivolgendosi al Settore Viabilità Centro Operativo  Telefono
055/6390504-508
Informazioni  di  carattere  amministrativo  potranno  essere  richieste  al  Settore  Gare  e  Contratti
telefono 055/6390327 – 320

Bagno a Ripoli, li.10/08/2017       IL DIRIGENTE AREA 2

Ing. Andrea Focardi

Allegati:   

• RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO

• MODULISTICA
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