
AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER LA REALIZZAZIONE DI UN INVASO DI

LAMINAZIONE DELLA DIGA DI SAMMONTANA NEL COMUNE DI
MONTELUPO FIORENTINO.

In  esecuzione  delle  deliberazioni  della  Giunta  Comunale  n.  115  del  02/12/2021  e  n.  118  del
09/12/2021,  e  della  determinazione  del  Servizio  Lavori  Pubblici n.  720 del  23/12/2021,  con il
presente  avviso  questa  amministrazione  comunale  intende  eseguire  un’indagine  esplorativa  di
mercato allo scopo di individuare dieci operatori economici, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) del
D.L.  76  del  16/07/2020,  convertito  in  L.  120/2020  e  successivamente  modificato  con  il  D.L.
77/2021  convertito  in  L.  108/2021,  in  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale,  di  idoneità
professionale  e  di  capacità  economico-finanziaria  e  tecnico  -professionale,  come  più  avanti
specificati nel presente avviso, da invitare a partecipare alla procedura telematica sulla piattaforma
START,  da  svolgersi  col  criterio  del  prezzo  più  basso,  per  la  realizzazione  di  un  invaso  di
laminazione della diga di Sammontana nel Comune di Montelupo Fiorentino. 
 
Oggetto dell’appalto.
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e provviste per la realizzazione del progetto
esecutivo degli interventi per la realizzazione di un invaso di laminazione della diga di Sammontana
nel  Comune di  Montelupo Fiorentino.  Gli  interventi  consistono in  interventi  di  ristrutturazione
mediante lavori e opere di trasformazione finalizzati  al declassamento dello sbarramento atti ad
aumentare la sicurezza attuale della diga così come previsto al cap. H.2 del D.M. 26/06/2014.
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro compiuto e secondo le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dagli elaborati di progetto esecutivo con i
relativi allegati.

Le opere oggetto del presente appalto possono essere sinteticamente riassunte a titolo puramente
indicativo e non esaustivo, come segue:
-  operazioni  di  cantierizzazione  delle  aree  oggetto  dell’intervento,  installazioni  recinzioni  e
abbaraccamenti;
- preparazione dell’area di lavoro rimuovendo i piccoli manufatti e le piante presenti e interferenti
con le costruzioni;
-  movimenti  terra,  scotici,  preparazioni,  scavi,  rinterri  e  livellamenti  all’interno  dell’area  di
lavorazione;
- opere in cemento armato;
- opere strutturali speciali (pali e micropali);
- opere in acciaio;
- opere idrauliche;
- rivestimenti e finiture;
- opere di drenaggio;
- opere stradali;
- opere elettriche;
- cure colturali;



- trasporti ed altri oneri.

La contabilizzazione dei lavori avverrà “a corpo” e “a misura” (art. 59, comma 5-bis, del D.Lgs.
50/2016).

L’Amministrazione si riserva altresì di richiedere, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a) del D.
Lgs. 50/2016, modifiche, che non alterano la natura generale del contratto per la realizzazione degli
“Interventi di riassetto del Rio di Sammontana nel tratto compreso tra la diga e la rete ferroviaria
nel Comune di Montelupo Fiorentino – 1° stralcio”
 
Importo - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
L’importo complessivo dell’appalto è pari a € 1.391.408,42 così scomponibili:

 Importo dei lavori soggetti a ribasso € 1.226.454,27 di cui:
a) a corpo € 1.103.820,47
b) a misura € 122.633,80

 Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 122.965,88
 Procedure Anti-Covid 19 non soggette a ribasso € 23.591,46
 Incremento spese generali 19–Allegato 2 DGRT 645/2020 € 18.396,81

Ai sensi dell’articolo 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 l’importo posto a base di gara comprende i
costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in € 313.214,42 (incidenza 22,81%).
Gli importi sopra indicati devono intendersi al netto dell’IVA

L’Amministrazione si riserva altresì di richiedere, ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera a) del
D.Lgs.  50/2016,  modifiche,  che  non  alterano  la  natura  generale  del  contratto  per  la
realizzazione degli “Interventi di riassetto del Rio di Sammontana nel tratto compreso tra la
Diga e la rete ferroviaria nel Comune di Montelupo Fiorentino – 1 ° Stralcio”, il cui progetto
esecutivo  è  stato  approvato  con  deliberazione  della  G.C.  n.  118  del  09/12/2021,  la  cui
documentazione  progettuale  è  visibile  al  LINK:   http://159.213.118.71/web/trasparenza/papca-  
p/-/papca/display/140621p_auth=TBzRRqZ2&p_p_state=pop_up&controlPanelCategory=portlet_j
citygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet

L’importo  complessivo  delle  lavorazioni  oggetto  di  tale  opzione  è  pari  a  €  332.842,53 così
scomponibili:

 Importo dei lavori soggetti a ribasso € 286.013,31 di cui:
a) a corpo € 263.308,46
b) a misura € 22.704,85

 Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 34.277,57
 Procedure Anti-Covid 19 non soggette a ribasso € 8.261,45
 Incremento spese generali 19–Allegato 2 DGRT 645/2020 € 4.290,20

L’importo dell’opzione rileva in questa procedura ai soli fini della qualificazione degli operatori
economici,  che  dovranno  dunque  essere  in  possesso  di  adeguata  qualifica  per  gli  importi
complessivi, così come di seguito indicati nella “Tabella riassuntiva categorie per la partecipazione
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alla presente manifestazione di interesse”.

Criterio di Aggiudicazione:
L’aggiudicazione  dei  lavori  avverrà  tramite  espletamento  di  una  procedura  di  gara  svolta  in
modalità telematica secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) della
L. 120/2020.

Requisiti necessari per partecipare alla procedura di gara
Gli operatori economici di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 che manifesteranno, con le modalità
sotto  indicate,  il  loro  interesse  ad  essere  invitati  alla  procedura  negoziata,  dovranno  essere  in
possesso, per partecipare alla gara, dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale e di
capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale di seguito indicati:
a) requisiti di ordine generale
a.1) inesistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste dall’art. 80
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
a.2) inesistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs, 165/2001 o di ulteriori
divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
a.3) trattandosi di confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo inclusi nella lista di cui all’art. 1
comma 53 della Legge 6/11/2012 n. 190, gli operatori economici dovranno essere iscritti nella White List
della Prefettura in cui hanno la propria sede legale, oppure aver presentato domanda di iscrizione al predetto
elenco;
a.4) accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità che sarà allegato alla
legge speciale di gara; 
b) requisiti di idoneità professionale
Essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
c) requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale
In considerazione delle categorie di lavorazioni di cui si compone l’appalto, gli operatori economici
dovranno possedere i seguenti requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico professionale.
- Categoria prevalente OG5:

 attestato di qualificazione, in corso di validità, secondo il D.P.R. 207/2010 in categoria e
classifica adeguata ai lavori da assumere, rilasciato da SOA regolarmente autorizzata.

- Categoria scorporata OG8:
 attestato di qualificazione, in corso di validità, secondo il D.P.R. 207/2010 in categoria e

classifica adeguata ai lavori da assumere, rilasciato da SOA regolarmente autorizzata.
Nel caso in cui l’operatore economico sia sprovvisto della qualificazione in categoria OG8 dovrà
costituire apposita A.T.I. o subappaltare interamente le lavorazioni di detta categoria ad impresa in
possesso  della  necessaria  qualificazione,  purché  nell’ipotesi  di  subappalto,  i  requisiti  mancanti
relativi a detta categoria siano posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
- Categoria scorporata OS21:

 attestato di qualificazione, in corso di validità, secondo il D.P.R. 207/2010 in categoria e
classifica adeguata ai lavori da assumere, rilasciato da SOA regolarmente autorizzata.

Nel caso in cui l’operatore economico, sia sprovvisto di attestato di qualificazione, dovrà costituire
apposita A.T.I. Non è ammesso l’avvalimento di detta categoria.

Tabella categorie e classifiche dei lavori



 Interventi per il declassamento della Diga di Sammontana
LAVORAZIONE CATEGORIE IMPORTO LAVORI

Dighe PREVALENTE OG5 € 1.050.450,26*

Opere  fluviali,  di  difesa,  di
sistemazione  idraulica  e  di
bonifica

SCORPORABILE OG8 € 86.854,09

Opere strutturali speciali SCORPORABILE OS21 € 254.104,07

*L’importo degli oneri della sicurezza è attribuito alla categoria prevalente.

 Opzione ai sensi art. 106 D.Lgs. 50/2016   - Interventi di riassetto del Rio di Sammontana
nel tratto compreso tra la Diga e la rete ferroviaria – 1° Stralcio

LAVORAZIONE CATEGORIE IMPORTO LAVORI

Opere  fluviali,  di  difesa,  di
sistemazione  idraulica  e  di
bonifica

PREVALENTE OG8 € 332.842,53*

*L’importo degli oneri della sicurezza è attribuito alla categoria prevalente.

Tabella riassuntiva categorie per la partecipazione alla presente manifestazione di interesse:
LAVORAZIONE CATEGORIE IMPORTO LAVORI

Dighe OG5 € 885.496,11

Opere  fluviali,  di  difesa,  di
sistemazione  idraulica  e  di
bonifica

OG8 € 419.696,62*

Opere strutturali speciali OS21 € 254.104,07

*  L’importo  di  tale  categoria  è  comprensivo  dell’importo  delle  lavorazioni  afferenti  ai  lavori
denominati “Interventi per il declassamento della Diga di Sammontana”  e dell’opzione ai sensi
dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di raggruppamenti temporanei di tipo verticale i requisiti di capacità economica-finanziaria
e  tecnico-professionale  come  sopra  elencati  sotto  la  lettera  C),  devono  essere  posseduti  dal
mandatario per i lavori appartenenti alla categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori
scorporati  ciascun mandante deve possedere i  requisiti  previsti  per l’importo della categoria dei
lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo.

In  caso  di  raggruppamenti  temporanei  di  tipo  orizzontale  i  requisiti  di  capacità  economica-
finanziaria e tecnico-professionale come sopra elencati  sotto la lettera C) richiesti per l’impresa
singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima
del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate
ciascuna nella misura minima del 10%. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio,
indicate in sede di offerta possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti da requisiti di
qualificazione posseduti dall’associato o consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la
mandataria,  in ogni caso,  assume,  in sede di  offerta,  i  requisiti  in misura percentuale  superiore



rispetto a ciascuna delle mandanti. I lavori sono eseguiti da concorrenti riuniti secondo le quote
indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della
stazione appaltante ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. 207/2010.
In caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 i requisiti di
capacità economico e finanziaria  e tecnico professionale sopra indicati alla lettera C) devono essere
posseduti  direttamente  dal  Consorzio  fatta  eccezione  per  quanto  indicato  all’art.  47  del  D.Lgs.
50/2016.
Per gli operatori economici partecipanti “in rete” d’impresa opera il rinvio alla determina ANAC n.
3/2013.

SI EVIDENZIA inoltre, poiché la procedura di gara sarà espletata in modalità telematica, che gli
operatori economici che, pur manifestando il loro interesse ad essere invitati alla procedura di gara
con le modalità sotto indicate, dovranno risultare iscritti o iscriversi sulla piattaforma telematica
START raggiungibile all'indirizzo https://start.toscana.it/ e essere in possesso della firma digitale
in corso di validità rilasciata da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto
da DigitPA. 

Modalità di presentazione della manifestazione d'interesse
L'operatore  economico dovrà  manifestare  l'interesse ad  essere  invitato  alla  procedura  negoziata
telematica di cui trattasi facendo pervenire al Comune di Montelupo Fiorentino, entro e non oltre le
ore  12:00:00  del  giorno  17/01/2021, apposita  comunicazione  tramite  PEC  all'indirizzo
comune.montelupo-fiorentino@postacert.toscana.it.
Per detta comunicazione l'operatore economico potrà utilizzare il modulo A) allegato al presente
avviso, che dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico
oppure anche con firma olografa, ma in quest’ultimo caso occorrerà trasmettere, sempre tramite
PEC, la scansione del documento cartaceo firmato,  con allegata  la scansione del documento di
identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore.
Si avverte  che la validità  di  invio tramite  PEC è subordinata  all'utilizzo da parte dell'operatore
economico di casella di posta certificata. Non sarà pertanto ritenuto valido l'invio da casella di posta
elettronica ordinaria/non certificata anche se indirizzata alla PEC sopra indicata.
Non saranno prese in considerazione le richieste che perverranno al Comune oltre i termini sopra
indicati.

Sorteggio
Nell'eventualità  in  cui  le  manifestazioni  d'interesse  pervenute  al  Comune  tramite  PEC entro  il
termine  di  presentazione  sopra  indicato  dovessero  essere  superiori  a  dieci,  si  procederà,  con
sorteggio pubblico, ad estrarre n. 10 operatori economici da invitare alla procedura di gara.

L'eventuale sorteggio è fissato per il giorno 18/01/2021 alle ore 09:00 presso il Palazzo Comunale
posto in Montelupo Fiorentino (FI), viale Cento Fiori n. 34, piano terzo, Servizio Lavori Pubblici .

Se risulterà necessario il sorteggio avverrà con le seguenti modalità:
- ciascuna manifestazione d'interesse ricevuta entro i termini verrà contrassegnata da un numero
progressivo  (da  1  a  n.  ***)  in  base  al  numero  di  iscrizione  al  protocollo  del  Comune.  Prima
dell'estrazione verrà disposto l'elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri progressivi, senza
indicazione dei nomi degli operatori economici;
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-  verranno estratti  n.  10 numeri:  le  manifestazioni  di  interesse corrispondenti  ai  numeri  estratti
saranno invitate alla procedura negoziata, le altre non saranno invitate;
- delle operazioni di sorteggio verrà redatto apposito verbale ove verranno resi noti i numeri di
protocollo corrispondenti agli operatori economici estratti ed i numeri di protocollo corrispondenti
agli operatori economici non estratti. 
Dell'esito  dell'eventuale  sorteggio  sarà  data  apposita  comunicazione  sul  sito  istituzionale  del
Comune nella sezione Amministrazione trasparente “bandi di gara e contratti”.

Sono ammessi ad assistere al sorteggio pubblico i legali rappresentanti degli operatori economici
manifestanti interesse ovvero soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti.

Nell'eventualità invece che il  numero di manifestazioni di  interesse pervenute nei termini sopra
indicati  fosse  inferiore  al  minimo previsto,  l'amministrazione  integrerà  l'elenco  dei  soggetti  da
invitare tramite ulteriori operatori desunti dal mercato e/o dall'indirizzario presente su START.

AVVERTENZE
Il  presente  avviso  è,  conseguentemente,  da  intendersi  come  mero  procedimento  pre-selettivo
finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse degli operatori economici,
potenzialmente interessati ad essere invitati e non comporta né diritti di prelazione o preferenza né
impegni o vincoli sia per le imprese che per l’Amministrazione, ai fini dell’affidamento dei lavori di
cui trattasi.
L’Amministrazione comunale si riserva comunque la facoltà di sospendere, modificare o annullare
la procedura relativa al presente avviso esplorativo o di non dar seguito all’indizione della gara,
senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei soggetti manifestanti interesse. 
I dati forniti dagli operatori economici al Comune saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento
di gara e della eventuale successiva stipula del contratto (Regolamento Europeo 679/2016 e del
D.lgs. 101/2018). 
Il presente avviso è pubblicato sul profilo del committente della stazione appaltante all’indirizzo
internet  www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it nella sezione amministrazione trasparente, “bandi
di gara e contratti”.
Il Responsabile unico del procedimento è l’ing. Andrea Buzzetti.
Per informazioni rivolgersi ai numeri 0571917585 – 0571917574.
Montelupo Fiorentino lì, 23/12/2021
 

Il responsabile del Servizio Lavori Pubblici
e del Procedimento

     dott. Ing. Andrea Buzzetti
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