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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 e 63 

del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per lavori di: 
 “RISTRUTTURAZIONE DEL PARAMENTO ESTERNO DI N. 2 TORRI SCALA - EDIFICIO A” 

 
 

CIG 8381571332 
CUP I54B19000250005 

 
 
 
Valdarno S.r.l. in liquidazione (d’ora in poi “VALDARNO”) intende affidare i lavori di cui all’oggetto, con procedura 
negoziata ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 e 63 del decreto legislativo 50/2016 e successive modifiche e 
integrazioni come introdotte dal decreto legge 32/2019 convertito in legge 55/2019, secondo il criterio del prezzo 
più basso rispetto all’importo a base di gara. 
 
L’iniziativa riguarda l’affidamento dei lavori di ristrutturazione del paramento esterno di n.2 torri scala edificio 
A presso il Centro Servizi Enrico Fermi, Via Bellatalla, 1 - Ospedaletto - Pisa. 
 
L’importo presunto, al netto degli oneri fiscali, posto a base di gara è pari a: 
- euro 163.286,00 (euro centosessantatremiladuecentottantasei/00) oltre a euro 53.876,00 (euro 
cinquantatremilaottocentosettantasei/00) costi per la sicurezza non soggetti a ribasso; 
L’importo complessivo posto a base di gara è pari a euro 217.162,00 (euro 
duecentodiciassettemilacentosessantadue/00). 
 
Gli interventi per il rifacimento del paramento esterno di n.2 torri scala edificio A comprendono lavori di: 
idropulizia e ripristino delle parti deteriorate del cls esistente, posa di rete elettrosaldata zincata, posa 
rivestimento filmogeno, smontaggio infissi esistenti e successivo rimontaggio previa ricostruzione delle spallette 
e posa di controtelaio. 
 
Durata dei lavori: 240 giorni naturali e consecutivi. 
 
Requisiti richiesti per la partecipazione: 
a) requisiti di cui all’art. 83 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
b) possesso dei requisiti di cui all’art. 90 d.P.R. n. 207/2010 in relazione a lavori analoghi o di 
certificazione SOA per la categoria OG1 classifica I°; 
c)  avere svolto nell’ultimo triennio lavori analoghi da enti pubblici o soggetti privati per un importo 
almeno pari a quello posto a base di gara; 
d) insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Possono rispondere al presente avviso tutti i soggetti di cui all’art. 45 D.lgs. n. 50/2016 in possesso dei requisiti 
sopra indicati, tenendo presente che, per partecipare alla successiva procedura negoziata, gli operatori 
economici invitati dovranno obbligatoriamente effettuare un sopralluogo presso il Centro Servizi Enrico Fermi. 
 
Valdarno procederà all’invito di cinque operatori, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera c) del D.lgs. 50/2016; ove 
pervenissero manifestazioni di interesse in numero superiore, si procederà ad invitare le prime cinque in ordine 
di estrazione in seduta pubblica, prevista per il giorno 14 settembre 2020 alle ore 10:00 presso nostra sede.  
Qualora le istanze pervenute fossero in numero inferiore a 5, la stazione appaltante procederà in autonomia 
all’inserimento di operatori economici nel numero sufficiente da invitare alla procedura negoziata dove le 
offerte saranno esaminate prima della verifica dell’idoneità degli offerenti. 
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Il presente avviso non vincola, in ogni caso, Valdarno all’espletamento della successiva procedura negoziata, e 
costituisce una mera indagine di mercato senza alcuna impegnativa nei confronti degli operatori economici sul 
successivo svolgimento della procedura e/o sul successivo invito. 
 
Si invita quindi a far pervenire, in carta libera, la propria manifestazione di interesse, contenente l’espressa 
richiesta di essere invitati alla procedura negoziata, e la dichiarazione, nelle forme del d.P.R. n. 445/2000, di 
possesso dei requisiti anzidetti sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e/o da un procuratore e/o da 
altro soggetto autorizzato (NB: la manifestazione e la dichiarazione dovranno essere corredate di copia 
fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità), entro e non oltre il giorno 7 
settembre 2020 ore 12:00 al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: valdarno.gare@pec.it . 
 
Valdarno si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa al presente 
avviso e di non dare seguito all’indizione della procedura negoziata per sopravvenute ragioni di interesse 
pubblico, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte degli operatori economici che hanno manifestato 
interesse ad essere invitati alla procedura negoziata. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si 
svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D.lgs.196/2003 come modificato dal decreto legislativo 
101/2018, per le finalità unicamente connesse alla procedura in oggetto.  
Responsabile Unico del Procedimento: arch. Chiara Marrocco 
e-mail per informazioni: info@valdarnosrl.it   – Tel. 050.3872109 - Fax 050.3872100 
 
Pisa,7 agosto 2020 
 

 
                                              Il Responsabile del Procedimento 

                                                                  arch. Chiara Marrocco 
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