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COMUNE DI CAPRESE MICHELANGELO 
PROVINCIA DI AREZZO 

Via Capoluogo n. 87, 52033 CAPRESE MICHELANGELO (AR) 
Tel. 0575 793912 – email: tributi@capresemichelangelo.net – tecnico.capresemichelangelo@pec.it 

 

 

 

A V V I S O 

PER INDAGINE DI MERCATO 

 

 
APPALTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI VIABILITA’ PER ACCESSO A SUPERFICI 

AGRO-FORESTALI 
 
 

(Procedura negoziata ex art. 63 D. Lgs. 50/2016 e Art. 1 comma 2 lett. b della Legge n. 120/2020)  
 

§§§ 
 
In attuazione della Delibera di Giunta n. 24 del 12-03-2019 questo Comune intende avviare la procedura 
per affidamento in appalto dei lavori in oggetto.  
A tale scopo avvia la presente indagine di mercato. 
Il presente avviso ha lo scopo esclusivo di acquisire manifestazioni di interesse da parte di soggetti 
interessati a partecipare alla successiva procedura di affidamento, in modo non vincolante per la 
Amministrazione e non costituisce altresì un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 
1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c..  
L’Amministrazione si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura per l’affidamento 
del servizio, avviare diversa procedura e/o sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte la 
presente indagine di mercato, senza che i soggetti che avranno presentato istanza possano avanzare 
pretesa alcuna a qualsiasi titolo. 
 
Si forniscono le seguenti informazioni: 
 
- STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Caprese Michelangelo 
Via Capoluogo 87 
tel. 0575 793912 
e-mail: tributi@capresemichelangelo.net – pec: tecnico.capresemichelangelo@pec.it 
 

- REFERENTI - INFORMAZIONI 
Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti ai seguenti referenti:  
Progetto e lavori: Geom. Luca Landucci, tel 0575 793912 int. 6 - e-mail tributi@capresemichelangelo.net 
Procedure di appalto - Geom. Marco Nocentini, tel 0575-730299 - e-mail uff.tec@valtiberina.toscana.it  
 

- OGGETTO DEI LAVORI 
Lavori di ristrutturazione tramite la rimodellatura del fondo, realizzazione di massetto di 
sottofondo, e altre opere di ristrutturazione della viabilità boschiva. 
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- IMPORTO A BASE D'ASTA 
importo complessivo dei lavori a base d'asta Euro 177.834,82 di cui Euro 177.179,14 soggetti a 
ribasso ed Euro 655,68 per Oneri per la Sicurezza (Eventuali oneri Covid). 
 
- LUOGHI DI ESECUZIONE 
Comune di Caprese Michelangelo, varie località. 
 
- CATEGORIA DEI LAVORI 
Categoria prevalente: OG3 
 
- SOGGETTI AMMESSI 
Sono ammessi a partecipare alla presente gara: 
a - Soggetti di cui all’art. 45, comma 1 e 2 del d.lgs. 50/2016, con sede in Italia o in altri stati membri 
dell’Unione Europea; 
 
- REQUISITI DI AMMISSIONE E PARTECIPAZIONE 
REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 
Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016  
REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE: 
Iscrizione alla Camera di Commercio IAA per attività relativa ai lavori in appalto. Regolarità di 
iscrizione e contributiva agli enti previdenziali, assistenziali ed assicurativi. 
REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA: 
Attestazione SOA per categoria e classifica come sopra. 
 
- PROCEDURA, MODALITA’, CRITERI DI AFFIDAMENTO 
La selezione avverrà mediante procedura negoziata ex art. 63 D. Lgs. 50/2016 e Art. 1 comma 2 lett. 
b della Legge n. 120/2020, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 1 comma 3 della Legge n. 
120/2020. 
 

- TERMINE DI RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
I soggetti interessati ad essere invitati alla presente procedura, dovranno far pervenire la propria 
istanza (redatta in conformità al modello allegato), entro il termine perentorio fissato per le ore 
13,00 del giorno 26/03/2021, all'ufficio protocollo di questo Comune. 
 

- NUMERO DI OPERATORI ECONOMICI CHE SARANNO INVITATI 
In conformità alle disposizioni di cui all'art. 1 comma 2 lettera b della Legge n. 120/2020, alla 
successiva procedura negoziata verranno invitati n. 5 (cinque) operatori economici, sorteggiati tra 
coloro che avranno manifestato interesse in risposta al presente avviso (il sorteggio si terrà il giorno 
26 alle ore 13:30 presso la sede comunale). 
 
- ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il dettaglio delle norme di partecipazione, requisiti e modalità di partecipazione alla gara, della 
documentazione da presentare, delle modalità di presentazione dell'offerta, e più in generale a 
tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura di aggiudicazione dell’appalto, 
saranno oggetto del successivo disciplinare che verrà inviato a tutti i soggetti invitati alla gara. 
 
 Allegato modello di istanza di manifestazione di interesse. 
 
Caprese Michelangelo, 15/03/2021 
        Il Responsabile Unico del Procedimento 


