
COMUNE DI  PONTEDERA
(Provincia di PISA)

2° SETTORE “MANUTENZIONI, AMBIENTE E PROTEZIONE CIV ILE”
1° Servizio “Manutenzioni e Protezione Civile”

AVVISO PUBBLICO 
ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI SOGGETTI ECONOMICI IN TERESSATI A

PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER  LA FORNITURA
DI MATERIALE DA FERRAMENTA ED AFFINE PER LA MANUTEN ZIONE DEL

PATRIMONIO COMUNALE.

L'Amministrazione Comunale di Pontedera, in attuazione della determinazione del
Dirigente del 2^ Settore “Manutenzioni, Ambiente e Protezione Civile” n. 108 del
06/06/2019, intende eseguire un'indagine di mercato attraverso il presente avviso
esplorativo per la ricerca di soggetti economici che manifestino interesse a partecipare
alla procedura negoziata telematica per l'affidamento della fornitura in oggetto, da
eseguirsi in amministrazione diretta, dei materiali indicati in oggetto.

La manifestazione d'interesse, espressa da parte del soggetto economico, ha l'unico
scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitato successivamente a partecipare alla
gara, con procedura negoziata telematica sul portale Start della Regione Toscana, per il
successivo affidamento della fornitura in oggetto, senza l'instaurazione di posizioni
giuridiche ed obblighi negoziali nei confronti del Comune di Pontedera, che si riserva la
possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento
avviato, e di non dar seguito all'indizione della successiva gara, senza che i soggetti
manifestanti possano vantare alcuna pretesa di sorta.

1) STAZIONE APPALTANTE: Comune di Pontedera, con sede in Corso Matteotti 37,
Pontedera (Pi), sito internet: www.comune.pontedera.pi.it - e mail:
info@comune.pontedera.pi.it - PEC: pontedera@postacert.toscana.it 

2) OGGETTO DELL'APPALTO: Affidamento della fornitura in amministrazione diretta di
materiale da ferramenta ed affine per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale,
secondo le condizioni di cui alla Relazione tecnico-illustrativa e al Capitolato Speciale di
Appalto. 

3) MODALITA' DI ESECUZIONE: Vedasi la Relazione Tecnico-Illustrativa e il Capitolato
Speciale di Appalto.

4) DURATA: La scadenza per la fornitura in oggetto è fissata nel 31/12/2019. 
    



5) IMPORTO DELLA FORNITURA: L'importo complessivo della fornitura a base d'asta
stimato ex art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, ammonta ad € 10.000,00 (Iva 22% esclusa).

6) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Possono partecipare al presente avviso esplorativo
per la manifestazione di interesse, a pena di esclusione, i soggetti di cui all'art. 45 del
D.Lgs. n. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti:

- Requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Requisito di idoneità professionale di cui all'ar t. 83, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016:
I soggetti che intendono partecipare alla gara sono tenuti a dimostrare il possesso
dell'iscrizione alla C.C.I.A.A. nel ramo di attività compatibile con quello oggetto di
selezione;
- Requisito specifico di capacità economico-finanziaria d i cui all'art. 83, comma 4 e
5, del D.Lgs. n. 50/2016;
- Requisito specifico di capacità tecnico-professionale d i cui all'art. 83, comma 6,
del D.Lgs. n. 50/2016:
I soggetti che intendono partecipare alla gara devono:
A)  aver svolto nel triennio 2016-2018 almeno una f ornitura analoga a quella oggetto
del presente avviso esplorativo.

- Possedere i requisiti minimi a pena di esclusione previsti dal Capitolato Tecnico e
condizioni di fornitura:
Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura negoziata, gli operatori economici che
non possiedono sede operativa (di approvvigionamento materiali) ad una distanza max di
10km (+ 2% di tolleranza) dalla sede del 2^ Settore del Comune di Pontedera, Via P.
Impastato n. 1, come risultante dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. 

Costituisce motivo di eliminazione dalla presente manifestazione di interesse, a pena di
esclusione dalla successiva fase di gara, l'esistenza di anche una sola delle cause di
esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste dall’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA' PLURISOGGETTI VA E PER I
CONSORZI:
Per gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi individuati all'art.
45 del D.Lgs. n. 50/2016, i requisiti di cui ai precedenti punti a), b), c) e d) del presente
articolo devono essere posseduti con le modalità previste dagli artt. 47 e 48 del D.lgs. n.
50/2016 e dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

7) TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIO NE DI
INTERESSE: 

Si precisa che:
- nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario/GEIE la manifestazione di interesse dovrà essere
resa e sottoscritta in proprio sia dalla capogruppo che dalla/e mandante/i;
- nell'ipotesi di rete di impresa equiparata ad un RTI o ad un Consorzio ordinario si applica
in analogia quanto disposto al precedente capoverso;
- nell'ipotesi di Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio tra
imprese artigiane la manifestazione di interesse dovrà essere resa e sottoscritta in proprio
sia dal Consorzio che dalle consorziate designate quali imprese esecutrici;



- nell'ipotesi di Consorzio stabile, la manifestazione di interesse deve essere resa dal
Consorzio e, nell'ipotesi in cui sia/siano indicata/e la/e consorziata/e esecutrice/i la
manifestazione di interesse deve essere resa anche da questa/e ultima/e.

Il termine perentorio per la presentazione della manifesta zione di interesse è il
giorno 02/07/2019 alle ore 12:00.

La manifestazione di interesse deve essere presenta ta esclusivamente
sulla piattaforma Start - Sistema Telematico Acquis ti Regionale della
Toscana.
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse pervenute oltre i termini e quelle non
firmate digitalmente.

8) PROCEDURA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA DI APPALTO: Trascorso il termine di
cui al punto 7) del presente avviso, gli operatori economici che avranno inviato domanda
di manifestazione di interesse e che risultino in possesso dei requisiti prescritti ai punti
precedenti, saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata telematica sulla
piattaforma Start - Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana.

9) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: L'affidamento fino alla concorrenza dello
stanziamento contrattualizzato indicato nel C.S.A. verrà aggiudicato con il criterio del
minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 combinati disposti c.3a; c.4b; c.5 D.Lgs 50/2016,
determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara
(ribasso medio percentuale scaturito dall'elenco dei prezzi unitari contenuto nel Capitolato
e di cui ne è parte integrante del presente avviso).

10) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, si informa che il responsabile del procedimento è il Dirigente
del 2^ Settore “Manutenzioni, Ambiente e Protezione Civile” Arch. Roberto Fantozzi (Tel.
0587/299131, e-mail r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it).

11) ALTRE INFORMAZIONI: Per poter partecipare alla presente manifestazione di
interesse è necessario essere iscritti all'indirizzario fornitori della piattaforma START
Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana con le seguenti caratteristiche
merceologiche inerenti le Forniture: “Ferramenta”.

La successiva procedura di affidamento si svolgerà in modalità telematica sulla
piattaforma Start - Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana.  

Per informazioni di natura amministrativa concernenti il presente avviso esplorativo è
possibile rivolgersi alla sig.ra Monica Vannucci – tel. 0587/299139 mail:
m.vannucci@comune.pontedera.pi.it 
Per informazioni di natura tecnica concernenti il presente avviso esplorativo è possibile
rivolgersi al sig. Luigi Doccini – tel. 0587-299121 mail: l.doccini@comune.pontedera.pi.it 

Il presente avviso è pubblicato per 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, ai sensi
dell'art. 124, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016:



– sul portale start all'indirizzo http://start.toscana.it/
– all'Albo Pretorio on-line del Comune di Pontedera;
– nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto la sezione “Bandi e

Contratti”;
– nella sezione “BANDI” sulla home page del sito internet del Comune di

Pontedera.

Allegati:
- Relazione Tecnico-illustrativa, Capitolato Speciale di Appalto.

Pontedera, 17/06/2019
IL DIRIGENTE DEL 2^ SETTORE

Arch. Roberto Fantozzi
      f.to digitalmente
    


