
 
 

Ente Appaltante:   Provincia di Massa-Carrara – Palazzo Ducale – Piazza Aranci, 54100 Massa 
(MS) Tel.: 0585.816111 
e-mail: appalti@provincia.ms.it  
PEC: provincia.massacarrara@postacert.toscana.it 

 
 
 
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI LAVORI DI 
RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA E  DEI SPOGLIATOI DELL’ISTITUTO “G.TONIOLO” DI 
MASSA” 
PROCEDURA NEGOZIATA  (CUP   H64H16001180003 – CIG 69251373D6) 
 
Determinazione del Dirigente del Settore 2   Finanze – Bilancio - Patrimonio e Fabbricati - SIC – 
Provveditorato  n. 1466 del 24/07/2017 di approvazione del progetto esecutivo e a contrattare. 

 

PREMESSO 

che l’Amministrazione Provinciale di Massa-Carrara, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016, intende procedere  ad  
indagini di mercato al fine di individuare gli operatori economici da invitare Ad una procedura negoziata 
volta ad appaltare i lavori di ristrutturazione della palestra e dei spogliatoi dell’Istituto “G.Toniolo” di 
Massa 

SI RENDE NOTO 
 

che la Provincia di Massa-Carrara intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto 
“PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA 
PALESTRA E DEGLI SPOGLIATOI DELL’ISTITUTO “G. TONIOLO” DI MASSA. (CUP   
H64H16001180003 – CIG 69251373D6) al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità e trasparenza, le Ditte da invitare alla 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 6 e dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016). 

 

Amministrazione aggiudicatrice 
Provincia di Massa-Carrara – Palazzo Ducale – Piazza Aranci, 54100 Massa (MS)  
Tel.: 0585.816111 
e-mail: appalti@provincia.ms.it 
PEC: provincia.massacarrara@postacert.toscana.it 

 
Servizio competente dell’amministrazione aggiudicatrice 
Settore 2 –   Finanze – Bilancio - Patrimonio e Fabbricati - SIC – Provveditorato”  
 
Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art.31, comma 1, del D.Lgs.50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è la Dirigente 
del Settore  2  - Dott.ssa Claudia Bigi  

 
OGGETTO DELL’APPALTO 
 
Tipologia e descrizione dell’appalto 
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare 
completamente ultimati i lavori relativi al progetto “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA 
E  DEI SPOGLIATOI DELL’ISTITUTO “G.TONIOLO” DI MASSA “ 
L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto ammonta ad Euro 106.258,04, di cui: 

a) Euro 101.010,48= importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta 

b) Euro    5.247,56 = costi per la sicurezza non soggetti a ribasso 



Lavorazioni di cui si compone l’intervento 
 

Tipologia Categoria Importo € Incidenza % 

OPERE EDILI OG1 CAT. 
PREVALENTE 

€  50.183,10 47,22% 

FINITURE DI OPERE GENERALI IN 
MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, 

METALLICI E VETROSI 
OS6 SCORPORABILE €  35.598,34 33,50% 

COMPONENTI PER FACCIATE 
CONTINUE OS18b SCORPORABILE €  20.476,60 19,28% 

Modalità di determinazione del corrispettivo: a MISURA 

Tempo previsto per la realizzazione dei lavori: 90 gg. 

Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso mediante ribasso sull’elenco prezzi. 

Eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto dei 
lavori, servizi o forniture (Art 105 c 2 D.Lgs 50/2016) 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016. 

Requisiti di ordine generale: i partecipanti non devono incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 
80 del D.Lgs. 50/2016. 

 Requisiti di idoneità professionale e di qualificazione: i partecipanti devono essere in possesso dei 
requisiti di idoneità professionale e di qualificazione ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016. 

Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i 
concorrenti devono possedere il seguente requisito: 

− Attestazione SOA di cui al D.P.R.207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che 
documenti il possesso della qualificazione nelle categorie adeguate (OG1, OS6 e OS18b, 
secondo quanto stabilito dalla Deliberazione AVCP 11 Giugno 2003, n. 165 “Lavori analoghi nel 
caso di appalti di importo inferiore a € 150.000,00) ai lavori da assumere, 

oppure, per concorrenti non in possesso della qualificazione SOA: 

− Possesso dei requisiti di ordine tecnico – organizzativo di cui all’art. 90 del DPR 207/2010: 
a) importo dei lavori analoghi (OG1, OS6 e =S18b, secondo quanto stabilito dalla Deliberazione 

AVCP 11 Giugno 2003, n. 165 “Lavori analoghi nel caso di appalti di importo inferiore a                
€ 150.000,00)  eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di invio della lettera 
invito non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento 
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; 
nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, 
l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la 
percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del 
possesso del requisito di cui alla lettera a); 

c) adeguata attrezzatura tecnica. 

  

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo 
Generale della Provincia di Massa-Carrara, entro le ore 13,00 del giorno 21/08/2017 a mezzo PEC 
all’indirizzo di posta certificata provincia.massacarrara@postacert.toscana.it con oggetto 



“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI 
DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA E DEGLI SPOGLIATOI DELL’ISTITUTO “G. TONIOLO” 
DI MASSA. 
Il recapito dello stesso rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
 
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla 
Provincia di Massa-Carrara, allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di 
identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Verranno invitati n. 10 operatori economici che hanno manifestato interesse e che siano in possesso dei 
requisiti richiesti. 

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiore a 10 la Stazione 
Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento individuando 
direttamente i concorrenti da invitare. 

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiore a 10 la Stazione 
Appaltante procederà a sorteggio in seduta pubblica, tra tutte le candidature pervenute e ammissibili, di 
10 operatori economici da invitare alla gara. 

L’eventuale sorteggio svolto in seduta pubblica, verrà effettuato il giorno 24/08/2017 alle ore 15:00, 
presso la sala riunioni del Settore 1  “Affari Generali – Organi Istituzionale – Polizia Provinciale – 
Comunicazione Istituzionale – Avvocatura – Gare/Provveditorato/Contratti – Assistenza agli EE.LL. –
Mercato del Lavoro – Servizio Personale – Politiche di Genere”,  Palazzo Ducale - Piano III  - Piazza 
Aranci, 54100 Massa (MS). 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo 
di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche 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. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 
accertato dalla Provincia di Massa-Carrara in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

Trattamento dati personali 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente 
nell’ambito della presente gara.  

Pubblicazione Avviso 

Il presente avviso, e gli allegati tecnici sono  pubblicati: sul sito della Provincia di Massa-Carrara 
www.provincia.ms.it nella sezione “Bandi di Gara”, sia nella sezione “Amministrazione Trasparente” 
sottosezione “Bandi di gara e Contratti”. 

 
Per informazioni e chiarimenti in merito agli elaborati progettuali dell’intervento è possibile contattare 
il Servizio  Patrimonio e Fabbricati: 
 
Arch. Marina Rossella Tongiani 
tel. 0585.816236 mail m.tongiani@provincia.ms.it 



 
Geom. Giorgio Parenti 
Tel 0585 816263 – mail g.parenti@provincia.ms.it 
 

 

  

Allegati:  

1.      MOD. A) - Fac - simile domanda di manifestazione di interesse. 

 

Massa, ________________ 

 

 

 

 

 

Il RUP 
               Dott.ssa Claudia Bigi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


