COMUNE DI AREZZO
Ufficio Politiche Culturali e Turistiche

AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA MEDIANTE MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE
PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA (ART.36 COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS.
N.50/2016 E S.M.I.) RELATIVA alla Realizzazione, manutenzione e rimozione di una pista in
terra battuta, denominata “lizza”, in Piazza Grande per la manifestazione di rievocazione
storica “GIOSTRA DEL SARACINO” – EDIZIONI 2019 e 2020

CIG: 7829997DEB CODICE CPV: 45112000-5

In esecuzione del provvedimento n. 585 del 13 marzo 2019, gli operatori economici singoli o riuniti, interessati
a partecipare alla procedura negoziata in oggetto, devono manifestare il proprio interesse ad essere invitati,
rispondendo al presente avviso.
Tutta la documentazione di gara verrà successivamente inviata a coloro che avranno manifestato il proprio
interesse, mediante la piattaforma telematica START della Regione Toscana.

1) Ente aggiudicatore: Comune di Arezzo, P.I. e C.F.: 00176820512-Piazza Libertà 1, 52100 Arezzo,
Codice NUTS ITE18, telefono 0575/3770, fax 0575/377613. PEC: comune.arezzo@postacert.toscana.it
Sito web: www.comune.arezzo.it
Direzione competente: Ufficio Politiche Culturali e Turistiche- Via Bicchieraia, 26-52100 Arezzo

2) Descrizione del servizio:
Il servizio consiste nel realizzare, in piazza Grande ad Arezzo, una pista di terreno vegetale di idonea
granulometria, allestita trasversalmente a Piazza Grande e perfettamente in piano, dall’angolo di via
Borgunto al Buratto ed oltre, con proseguimento fino oltre l’ingresso secondario del Palazzo di Fraternita in
via Vasari fino alle scale laterali al Loggiato.
Per l’allestimento della lizza occorrono orientativamente circa 325 mc di terra, di cui 300 mc s a r a n n o
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forniti dalla committenza ed attualmente accatastati in un deposito comunale e circa 25 mc dovranno essere
forniti da parte della ditta aggiudicatrice.
Tutte le caratteristiche tecniche del servizio sono descritte nel Capitolato tecnico.

3) Importo e durata del contratto
L'affidamento riguarda le n.4 edizioni della Giostra del Saracino che si svolgeranno rispettivamente nei mesi di
giugno e settembre: due nell'anno 2019 e due nell'anno 2020.
Per l’anno 2019 sabato 22 giugno e domenica 1 settembre; per l’anno 2020 sabato 20 giugno e domenica 5
settembre.
L'importo complessivo posto a base di gara è pari ad €. 66.000,00, oltre Iva, di cui oneri per la sicurezza derivanti
da rischi interferenziali pari a €. 1.320,00 non soggetti a ribasso. Pertanto l'importo complessivo soggetto a ribasso
è pari ad €. 64.680,00 oltre Iva.
Si fa presente che l’offerta economica presentata dagli operatori economici dovrà indicare, costituendo quindi
un “di cui” dell’offerta stessa:
1. gli oneri della sicurezza afferenti l’impresa ai sensi del comma 10 dell’art.95 del DLgs n.50/2016 e s.m.i. Gli
oneri che devono essere indicati sono quelli sostenuti dall’operatore economico per gli adempimenti cui è
tenuto ai sensi del D.Lgs 81/2008 e imputati allo specifico appalto. Si precisa che per oneri della sicurezza
afferenti l’impresa si intendono i costi ex lege sostenuti dall’operatore economico per la sicurezza e tutela
dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all’entità dell’appalto,
quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali,
redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque diversi da quelli da interferenze;
2. i propri costi della manodopera (ai sensi dell’art. 23, comma 16) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i), che la stazione
appaltante ha stimato pari ad € 41.976,00 (i costi sono stati presuntivamente calcolati tenuto conto delle
prestazioni da svolgere, determinate nel capitolato tecnico, e del numero medio di operatori impiegati per
ogni edizione della Giostra, variabile fino a 4, con i livelli di qualifica dei lavoratori impiegati nel settore edile
e affini e il costo medio orario stimato in € 33,00, desunto dal prezziario regionale anno 2019)

4) Criterio di aggiudicazione
L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta più bassa (minor prezzo), inferiore all’importo posto a
base di gara, pari a € 64.680,00 , tenuto conto delle caratteristiche altamente standardizzate del servizio da
affidare.

5) Luogo di prestazione dei servizi
Comune di Arezzo, Codice NUTS ITE18

6) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per poter soddisfare i requisiti indispensabili a partecipare all’eventuale e conseguente procedura di gara i
concorrenti devono:
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1. requisiti di ordine generale
-

essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la pubblica amministrazione, e pertanto,
non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del Codice dei Contratti pubblici
(D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.).

-

inesistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione ai sensi del D.Lgs. n.159/2011;

-

inesistenza delle condizioni di cui all'art.53, comma 16-ter, del D.Lgs.n.165/2011 o di ulteriori
divieti a contrattare con la pubblica amministrazione

2. requisiti di idoneita’
-

iscrizione per le attività inerenti l'oggetto della gara al registro delle imprese della CCIAA in cui
hanno sede legale.

7) Modalità e termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse:
Le manifestazioni di interesse devono esse presentate entro le ore 11,00 del giorno 1 aprile 2019 attraverso il
sistema telematico di acquisti on line della Regione Toscana nell'area riservata alla presente gara
all'indirizzo:https://start.e.toscana.it /
Attraverso lo stesso mezzo la stazione appaltante provvederà a trasmettere la documentazione di gara ai soggetti
che hanno manifestato l'interesse a partecipare alla suddetta procedura .
Per poter manifestare l'interesse a partecipare:



gli operatori economici già registrati nell'indirizzario regionale dovranno accedere all'area
riservata relativa all'avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema;



gli operatori economici non iscritti all'indirizzario dovranno compilare la form telematica

L’operatore economico, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma
attraverso il sistema START all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione.
Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito
del presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del Codice di presentare offerta per sé
o quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di invito.
La lettera di invito a presentare offerta verrà inoltrata da parte dell'Amministrazione esclusivamente alla
casella di posta elettronica indicata dall’operatore economico e, inoltre, sarà disponibile su

START

nell’area riservata alla procedura in oggetto.
La procedura di gara 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 accessibile
all’indirizzo: https://start.toscana.it/
I titolari o legali rappresentanti degli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno
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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, comma 1 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e
s.m.i. tenuto dal CNIPA (ora digitPA), nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di
documenti digitali. E’ necessario un lettore di smart card.
Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione e su come presentare la
manifestazione d’interesse possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico al
numero 055.6560174 o all’indirizzo di posta elettronica Start.OE@PA.i-faber.com
Attenzione: Il sistema telematico di acquisti START utilizza la casella denominata noreply@start.e.toscana.it
per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I partecipanti sono tenuti a controllare che le mail inviate
dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in
ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

8) Ufficio per ulteriori informazioni: Ufficio Politiche Culturali e Turistiche, via Bicchieraia, Arezzo

tel.

0575-377 460 ; 0575-377 462

9) Responsabile del procedimento: Dott.ssa Laura Guadagni, responsabile Ufficio Politiche Culturali e
Turistiche tel. 0575-377 460 - e mail: l.guadagni@comune.arezzo.it
Arezzo, 18 marzo 2019

Il Direttore
Dott.ssa Laura Guadagni
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