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    Comune di Lari 
         (Prov. di Pisa) 
  
     U.O. LL.PP. - Espropri 

 

AVVISO PUBBLICO 

DI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO  

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI  LAVORI 

SCADE IL GIORNO 16 Dicembre  2010 ORE 13,00 
Visti - l'art. 122 comma 7 e 7- bis e l’art. 57 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;  

Vista la Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 165 del 17/11/2010 n.gen.le 397/2010 con la quale si 
stabiliva di ricorrere all’affidamento dei lavori sotto specificati mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 122 comma 7 e 7 – bis e dell’art. 57 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 
e s.m.i.;  

Si rende noto 

Che il Comune di Lari intende raccogliere le manifestazioni di interesse da parte delle imprese interessate a 
partecipare alla procedura di cui all’art. 57 comma 6 del D.Lgs cit. per l’affidamento dei lavori di seguito 
indicati, entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio Comunale e 
dunque entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 16 Dicembre 2010. 

STAZIONE APPALTANTE: 

Comune di Lari  (Prov. Di Pisa)  Piazza Vittorio Emanuele II n. 2 56035 Lari (PI) 

U.O. LL.PP. – Espropri : arch. Daniela Montanelli (montanellid@comune.lari.pi.it) – geom. Luca Cipolli 
(l.cipolli @comune.lari.pi.it) – arch. Cristina Vannozzi (c.vannozzi @comune.lari.pi.it) 

Telefono:  0587 687524  Telefax: 0587 687575 – 0587 684517 

OGGETTO ED IMPORTO DEI LAVORI  

Possono concorrere all'affidamento degli incarichi i soggetti di cui all'art. 90 comma 1 lett. d) e) f) f bis) g) e h) del 
D.Lgs.163/2006, e quindi:  

1) CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI IN PER IGNANO DI LARI  
PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G .C. N. 147 del 20/10/2010 
 
IMPORTO A BASE DI GARA € 343.182,46:  
Di cui € 309.928,95 soggetti a ribasso ed € 33.253,51 per oneri per la sicurezza. 
 
CATEGORIA PREVALENTE : edifici civili ed industriali categoria “OG1” per €  309.928,95 
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CATEGORIA SCORPORABILE : impianti per la produzione di energia elettrica categoria “OG9” per €  
38.115,00 
 
TEMPO UTILE PER ESECUZIONE LAVORI: 150 giorni naturali consecutivi  

 
AGGIUDICAZIONE : massimo ribasso percentuale con offerta di prezzi unitari sulla apposita lista delle 
categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori, al netto degli oneri della sicurezza, ai 
sensi dell’art. 82 comma 3  del D.Lgs. n. 163/2006. 
 
RUP: Arch. Giancarlo Montanelli 
SUPPORTO AL RUP: U.O. LL.PP 

 
2) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIED I IN VIA GRAMSCI LOC. 

PERIGNANO 
PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G .C. N. 161 del 10/11/2010 
 
IMPORTO A BASE DI GARA €  347.713,17:  
di cui € 335.974,92 soggetti a ribasso ed € 11.738,25 per oneri per la sicurezza. 
 
CATEGORIA PREVALENTE : opere stradali, categoria “OG3” per €  347.713,17 
 
TEMPO UTILE PER ESECUZIONE LAVORI: 308 giorni naturali consecutivi  

 
AGGIUDICAZIONE : massimo ribasso percentuale con offerta di prezzi unitari sulla apposita lista delle 
categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori, al netto degli oneri della sicurezza, ai 
sensi dell’art. 82 comma 3  del D.Lgs. n. 163/2006. 
 
RUP: Arch. Giancarlo Montanelli 
SUPPORTO AL RUP: U.O. LL.PP 

 
3) REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI IN LOCALITA’ LA SALA DI USIGLIANO E IN LOCALITA’ 

CROCE DI CASCIANA ALTA. 
PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G .C. N. 162 del 10/11/2010 
 
IMPORTO A BASE DI GARA €  82.771,56:  
di cui € 79.032,38 soggetti a ribasso ed € 3.739,18 per oneri per la sicurezza. 
 
CATEGORIA PREVALENTE : opere stradali, categoria “OG3” per €  82.771,56). 
 
TEMPO UTILE PER ESECUZIONE LAVORI: 120 giorni naturali consecutivi  

 
AGGIUDICAZIONE : massimo ribasso percentuale con offerta di prezzi unitari sulla apposita lista delle 
categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori, al netto degli oneri della sicurezza, ai 
sensi dell’art. 82 comma 3  del D.Lgs. n. 163/2006. 
 
RUP: Arch. Giancarlo Montanelli 
SUPPORTO AL RUP: U.O. LL.PP 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:  

Le Imprese interessate sono invitate a manifestare l’interesse ad una o più procedure presentando apposita istanza 
con allegata  dichiarazione attestante il possesso dei requisiti sotto precisati:  

a) Iscrizione alla camera di commercio per l’attività di cui trattasi 
b) Possesso attestazione di qualificazione rilasciato da una SOA per categoria ed importi adeguati ai lavori da 

realizzare(per importi di lavori superiori a € 150.000,00). 
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Ai sensi della Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sulle Opere Pubbliche n. 25/2001 la qualificazione 
può essere dimostrata nei seguenti modi:  
- Nella Categoria prevalente per l’importo complessivo a base di gara dell’intervento  
- Nella Categoria prevalente per l’importo relativo alla Categoria Prevalente pari nonché nella Categoria 

Scorporabile per i relativi importi.. 

c) Possesso dei requisiti previsti dall’art. 28, comma 1, lettera a) del D.P.R. 34/2000 (per importi inferiori a € 
150.000,00) 

d) Possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. attestato dai soggetti di cui al comma 1 
lettera b) e c) 

 

MODALITA’ DI INVIO DELL’ISTANZA E ALLEGATI:  

Per partecipare alla selezione le imprese, dovranno far pervenire al seguente indirizzo: Comune di Lari Piazza V. 
Emanuele II n. 2 – 56035 Lari (PI), entro le ore 13:00 del giorno 16 Dicembre 2010,  un plico, a mano presso 
l’Ufficio Protocollo o a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata 
pena l’esclusione dalla gara, contenente l’istanza con allegata dichiarazione attestante il possesso dei requisiti 

Il plico in busta chiusa dovrà riportare la denominazione e ragione sociale dell’impresa interessata oltre che la 
dicitura “ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA  PER L’AFFIDAMENTO 
DEI LAVORI DI …..(SPECIFICARE L’OGGETTO)”. 

SCADENZA RICEZIONE ISTANZA:  

Le richieste dovranno pervenire inderogabilmente entro le ore 13 del giorno 16 Dicembre c.a. (non fa fede il timbro 
postale). Le richieste pervenute tardivamente non verranno prese in considerazione. 

INVITO A PRESENTARE L’OFFERTA:  

I soggetti ritenuti idonei perché in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione correttamente formulati 
saranno invitati alla procedura negoziata nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione. In 
particolare: 

a) Alla scadenza del termine previsto dal presente avviso, la stazione appaltante redigerà un elenco di aspiranti 
candidati sulla base delle istanze pervenute nei termini distinguendole per opera. 

b) Procederà poi a selezionare i soggetti ai quali rivolgere l’invito tra un minimo di 5, se sussistono aspiranti 
idonei in tale numero, ed un massimo di 15. 

c) Qualora il numero di aspiranti candidati fosse superiore a quello di cui al punto 2) la stazione appaltante 
procederà a estrarre a sorte i candidati. 

d) Qualora un candidato abbia manifestato interesse a partecipare a più di una procedura e venisse estratto più di 
una volta, sarà tenuto a comunicare tempestivamente (nei termini indicati dalla Stazione Appaltante) alla 
stazione appaltante a quale gara intende partecipare rinunciando dunque all’altra o alle altre. 

e) La procedura di sorteggio è effettuata dal R.U.P. alla presenza di due testimoni . Delle operazioni di sorteggio 
sarà redatto apposito verbale il cui accesso è differito alla scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte economiche. 

f) Successivamente la stazione appaltante inviterà simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a 
presentare le rispettive offerte assegnando un termine non inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell’invito. 

ULTERIORI INFORMAZIONI. 
  

- Il presente Avviso ha esclusivamente funzione di pubblicità-notizia e non è vincolante per il Comune di Lari, per 
cui eventuali variazioni di programma dello stesso non devono costituire motivo di richiesta alcuna da parte delle 
Ditte interessate.  
L’espletamento della procedura di selezione non obbliga il Comune a procedere all’affidamento. 
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- Ai sensi del D. Lgs 196/2003 e ss.mm.ii., Art. 13 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 
dei dati personali) si informa che i dati forniti sono necessari e saranno trattati per le finalità connesse 
all’espletamento della procedura di gara. I concorrenti avranno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 13 
della citata Legge. Il titolare del trattamento dei dati in questione è l’Ente appaltante. Il Responsabile del 
trattamento è il Responsabile del Servizio Tecnico. 

 
Il presente avviso sarà pubblicato per 15 giorni consecutivi: 
- all’albo pretorio del Comune di Lari 
- sul sito informatico del Comune: www.comune.lari.pi.it  
 

Lari lì, 2 Dicembre ’10      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  

ARCH. Giancarlo MONTANELLI. 


