
 

                                                                             
 

COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI 
PROVINCIA DI LUCCA 

Piazza Antelminelli n. 8 – 55025  
Telef. 0583 / 78152 -   PEC comune.coreglia.ant@postacert.toscana.it -

www.comune.coreglia.lu.it 
 
 

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
Procedura negoziata ex art. 36 –comma 2 – lettera c) -  D. Lgs.vo n. 50 del 18 aprile 
2016 e ss.mm. ed ii.  
Appalto lavori Costruzione Nuova Scuola secondaria comunale – I° lotto – blocco 
aule.  
C.U.P.: F97B13000110005 – C.I.G. 734734875F 
 
 
Il Responsabile del Settore G “programmazione ed attuazione lavori pubblici”,  in 
esecuzione della determinazione a contrarre n° 04 del 10.01.2018 e della successiva 
determinazione ad integrazione n° 59 del 03.04.2018; 
 

RENDE NOTO 
 
che l’Amministrazione, con il presente avviso, intende espletare un’indagine di 
mercato,  ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4, approvate con Delibera Anac n° 206 
del 01 marzo 2018, al fine di individuare gli operatori economici da invitare a una 
successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art.. 36 c. 2 lett. c), del D.Lgs. 50/2016, 
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza.  
 
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di 
manifestazioni di interesse ed è rivolto a favorire la partecipazione degli operatori 
interessati. Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate al solo scopo di 
comunicare a questa Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare 
offerte per i lavori in questione e non è in alcun modo vincolante per 
l’Amministrazione. Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire né 
un’offerta al pubblico ai sensi dell’art.1336 c.c. o promossa al pubblico ai sensi 
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dell’art. 1989 c.c.. L’Amministrazione si riserva di non procedere all’indizione della 
successiva procedura di gara per l’affidamento in oggetto. 
 
 
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Coreglia Antelminelli (LU) - Piazza Antelminelli 
n.8 – 55025 – Coreglia Antelminelli (LU)  
PEC  comune.coreglia.ant@postacert.toscana.it ; 
 
1. IMPORTO DELL’APPALTO 
 
1.1- Importo totale a base di gara  € 966.448,44 di cui € 951.033,66 soggetti a 
ribasso ed € 15.414,78 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
 
Il corrispettivo contrattuale sarà comunque oggetto della procedura negoziata che 
farà seguito alla presente indagine di mercato e sarà stabilito in base all'offerta 
presentata dall'operatore economico invitato. 
 
1.2. Contratto di appalto: verrà stipulato con corrispettivo a corpo e a misura. 
 
2. OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO 
 
2.1 Oggetto: lavori di “costruzione nuova scuola secondaria comunale 1° lotto – 
blocco aule”  
C.U.P.: F97B13000110005 – C.I.G. 734734875F 
 
2.2 Descrizione sommaria: i lavori di cui trattasi saranno realizzati in Ghivizzano – 
nel comune di Coreglia Antelminelli, e risultano sommariamente come di seguito 
elencati: 
 
Lavori a corpo  
- Vespaio areato 
- Linea vita 
- Pavimentazione 
- Rivestimenti 
- Frangisole 
- Porte interne 
- Assistenze murarie 
 
Lavori a Misura 
- Scavi, riporti, riempimenti e drenaggi 
- Casseforme  
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- cls per c.a. 
- Acciaio per c.a e carpenteria 
- Solai 
- Coperture 
- Murature 
- Massetti e sottofondi 
- Pavimentazioni e rivestimenti 
- Pareti ed opere in cartongesso, controsoffitti 
- Infissi interni, esterni e sistemi ombreggianti 
- Isolati e impermeabilizzanti 
- Intonaci 
- Tinteggiature 
- Tubazioni e pozzetti 
- Soglie e davanzali  
- Canali, pluviali, scossaline, converse e opere di lattoneria 
- TNT  e freno al vapore 
- Paraspigoli colonne 
- Impianti elettrici e idraulici 
- Impianti termici e meccanici 
  
2.3 Durata: giorni 240 (duecentoquaranta) lavorativi decorrenti dalla data del 
verbale di consegna dei lavori.  
L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori. 
 
3. REQUISITI GENERALI E SPECIALI DI PARTECIPAZIONE 
 
Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, 
speciale e di idoneità professionale di seguito indicati 
 
A) Requisiti di ordine generale: 
 
1) inesistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto 
previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
2) inesistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del 
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 
3) inesistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 
165 o di ulteriori  divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 
 
B) Requisiti di idoneità professionale:  
 



Iscrizione per attività inerente l’oggetto della gara al registro delle imprese della 
C.C.I.A.A. ovvero per operatori esteri, nel corrispondente registro professionale 
dello stato in cui hanno sede legale (art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016). 
 
C) Requisiti Speciali di qualificazione: 
 
Le lavorazioni di cui si compone l’intervento sono elencate nella tabella a). 
 
 
 
Tabella a)  
 

 
Lavorazione 

 
Importo 

CATEGORIA 

Opere Edili 
 

€ 707.050,16 
 

OG1 “Edifici 
civili ed 
industriali” 
Class.   III^ 

Prevalente 

Subappaltabile 
nella misura 
massima 
del  30% 
 

Impianti 
tecnologici 
 

€ 161.861,00 
 

OG11  
“Impianti 
tecnologici” 
Class.   I^ 

Scorporabile 

Subappaltabile 
nella misura 
massima 
del  30% 
 

 
In materia di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici, ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 216, c. 14, del D.Lgs. 50/2016, “fino all'adozione delle linee guida 
indicate all'articolo 83, comma 2, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le 
disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi 
richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”, nella 
fattispecie gli articoli dal n. 60 al n. 96. 
 
L’offerente, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 50/2016, ai fini dell’ammissione alla gara, 
deve  obbligatoriamente possedere, a pena di esclusione: 
 
- Attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. di cui al Dpr 207/2010, in 
corso di validità, che documenti la qualificazione nella categoria OG1  classifica III^  
e nella  categoria  OG11  classifica I^ 
 
-Si precisa che le lavorazioni relative alla categoria OG11  rientrano tra le opere 
per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico 



e di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali 
(S.I.O.S.) ricomprese nell’elenco di cui all’art. 2 comma 1 del Decreto Ministeriale n. 
248 del 10/11/2016; 
 
-Le lavorazioni appartenenti alla Categoria Scorporabile OG11 – Classifica I^, in 
quanto di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori, pertanto potranno 
essere eseguite direttamente dall'appaltatore SOLO SE in possesso delle adeguate 
qualificazioni. 
In caso l’offerente  non sia in possesso di qualificazione OG11,  essendo categoria di 
cui al D.M. 10 novembre 2016, n. 248,   dovrà  necessariamente  – a  pena 
esclusione - costituire Raggruppamento Temporaneo di Imprese di Tipo Verticale 
con operatori  qualificati.  
 
Per la categoria OG11 non è ammesso l'avvalimento, ai sensi dell'articolo 89, 
comma 11, del Codice, e dell’art. 1 comma 2 del Decreto Ministeriale n. 248 del 
10/11/2016. 
 
- I lavori appartenenti alla Categoria Prevalente OG1 potranno essere subappaltati 
nella misura del 30% del loro importo. 
 
Per i lavori appartenenti alla Categoria OG11 il subappalto è consentito, ai sensi 
dell’art. 105, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo della 
categoria stessa. Tale limite non si computa ai fini del raggiungimento del limite di 
cui all’art. 105, comma 2, del Codice, corrispondente al 30% dell’importo 
complessivo dell’appalto. 
 
Il soggetto esecutore dei lavori di impiantistica dovrà essere in possesso di 
ABILITAZIONE di cui al D.M. 22.01.2008, n. 37 (ex legge 46/1990). 
 
Si fa presente che nel modello “manifestazione di interesse “allegato al presente 
avviso, quando si parla di partecipazione in RTI da costituirsi, non è necessario 
specificare le imprese che faranno parte del RTI, è sufficiente che l’operatore 
economico dichiari che parteciperà come capogruppo del RTI costituenda. 
 
4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
 
La domanda dovrà contenere la manifestazione di interesse, debitamente 

sottoscritta dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto 

concorrente, in carta libera, redatta secondo il modello di cui all’allegato 1) del 

presente avviso, in cui  dovranno essere auto dichiarati i requisiti di cui al punto 3. 



Il modello allegato 1), predisposto dall’Ente e’ reperibile sulla home page del sito 

istituzionale del Comune di Coreglia Antelminelli (www.comune.coreglia.lu.it)  e 

nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti – Atti relativi 

alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici – Avvisi di preinformazione. 

Alla domanda  dovranno inoltre  essere allegati: 
 
-   idoneo documento di identità del sottoscrittore 
-   Attestazioni di Qualificazione SOA per le qualifiche richieste (in copia 

dichiarata conforme) 
 
5. Termine  presentazione della manifestazione di interesse  
 
La domanda di manifestazione di interesse dovrà pervenire - pena la non 

ammissione alla procedura  - all’Ufficio Protocollo del COMUNE DI COREGLIA 

ANTELMINELLI  entro e non oltre le ore 12 del giorno 26.04.2018 esclusivamente a 

mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo:  

comune.coreglia.ant@postacert.toscana.it 

Nell’oggetto della PEC deve essere specificata la dicitura: 

"DOMANDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER APPALTO LAVORI “COSTRUZIONE 

NUOVA SCUOLA SECONDARIA COMUNALE – 1° LOTTO – BLOCCO AULE””.  

Ai fini della presente procedura, farà fede la data e l’ora di invio della PEC da parte 

del concorrente, come registrata dal sistema della Stazione appaltante. 

Il recapito delle stesse rimane ad esclusivo rischio del mittente nel caso, per qualsiasi 

motivo, non venga effettuato in tempo utile all’indirizzo indicato. 

Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi 
del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle 
dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. 
L’Amministrazione aggiudicatrice assume il contenuto delle dichiarazioni così 
come rese dal concorrente e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la 
documentazione richiesta per la partecipazione alla gara. 
L’Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del 
contenuto di tali dichiarazioni. 
 
6. MODALITA' DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI 
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Il numero massimo dei candidati che si intende invitare è pari a 20 (venti). 
 
Ciascuna manifestazione d'interesse pervenuta tramite PEC verrà contrassegnata da 
un numero progressivo, in base al numero di protocollazione assegnato dall’Ente e 
riportata in un apposito elenco. Il Responsabile del Procedimento procederà 
all'esame delle manifestazioni di interesse pervenute regolarmente nei termini e 
all’ammissione alle fasi successive della procedura di affidamento in base ai requisiti  
dichiarati in riferimento all’intervento da eseguire (vedi punto 3 del presente 
avviso). 
 
Qualora le manifestazioni di interesse siano in numero superiore a 20 (venti), il 
R.U.P., assistito da almeno due dipendenti comunali, procederà ad un sorteggio 
pubblico in forma anonima dei candidati ammessi, da invitare successivamente alla 
procedura negoziata in oggetto.  
 
Il  sorteggio,  in seduta pubblica si svolgerà  il giorno 02.05.2018 - alle ore 11.00 in 
una sala del Palazzo Comunale sede distaccata di Ghivizzano –  via Nazionale n. 83 
– 55025 Ghivizzano. 
 
Gli operatori economici sorteggiati verranno invitati alla successiva procedura 
d’appalto, gli operatori economici non sorteggiati saranno esclusi. 
 
Gli operatori esclusi potranno verificare l’esito del sorteggio sul sito del Comune di 
Coreglia Antelminelli in Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti – 
Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici – manifestazioni in 
corso. 
Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute fosse inferiore a quindici, 
minimo previsto ex art. 36, comma 2, lett.  c), l’Amministrazione ha facoltà di 
proseguire la procedura invitando i concorrenti che hanno manifestato il loro 
interesse, oppure integrando l’elenco dei soggetti da invitare tramite ulteriori 
soggetti desunti dall’Elenco degli operatori economici dell’Ente. 
 
PROCEDURA  E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI 
 
L’aggiudicazione dei lavori avverrà tramite espletamento di una procedura 
negoziata, ai sensi art. 36, comma 2, lett. c) del Codice,  svolta in modalità 
telematica sulla nuova piattaforma regionale  START, raggiungibile all’indirizzo 
https://start.toscana.it/ . 
 
L’affidamento avverra’ con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, c. 2), 
del D.Lgs. 50/2006.  

https://start.toscana.it/


 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.  
 
7. ULTERIORI PRECISAZIONI 
 
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Coreglia Antelminelli, che 
sarà libero di avviare altre procedure. 
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di 
sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti 
possano vantare alcuna pretesa. 
L’appalto si svolgerà interamente in modalità telematica: le domande di 
partecipazione e le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e 
ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema 
Telematico Acquisti Regionale della Toscana - START 
I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che 
intendono partecipare alla fase di gara successiva all’invito da parte 
dell’Amministrazione dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale 
in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei 
certificatori, previsto dall’articolo 29 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 tenuto da 
DigitPA, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti 
digitali. 
 
8. -  INFORMAZIONI 
Per ulteriori informazioni di carattere tecnico contattare il R.U.P. Geom. Sergio Del 
Barga – e.mail: s.delbarga@comune.coreglia.lu.it  
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo contattare presso il Settore G  
la Sig.ra Daniela Ceccarelli  - E Mail: d.ceccarelli@comune.coreglia.lu.it  
 
9. ACCESSO AGLI ATTI 
 
Ai sensi dell'art. 53 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016, il diritto di accesso nelle 
procedure negoziate, in relazione all'elenco dei soggetti invitati o all'elenco dei 
soggetti che hanno fatto richiesta di invito, o che hanno segnalato il loro interesse e 
in relazione all'elenco dei soggetti invitati o all'elenco dei soggetti che hanno 
presentato offerta, è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte medesime; questo Ente, quindi, comunicherà agli operatori economici 
partecipanti notizie sulla procedura dopo tale termine e solo dietro espressa 
richiesta scritta da parte dei soggetti interessati. 
 
10. ALLEGATI: 
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Modello A – dichiarazione requisiti indagine di mercato 
 
Coreglia Antelminelli, 11.04.2018 
 
 
 
            Il Responsabile  Settore G 
           (Geom. Sergio Del Barga) 

                                                                              (documento firmato digitalmente) 

 
 
 


