
 

 
COMUNE di STAZZEMA 

Medaglia d’Oro al Valor Militare 
 

 
 

Prot. n. 3543      del 12.05.2017 

Oggetto: Invito a manifestare interesse per l'affidamento del servizio di manutenzione 

ordinaria strade, spazzamento foglie, sulle strade comunali ed aree pubbliche nonché la 

manutenzione ordinaria del verde del Parco della Pace e Pulizia del Museo Storico della 

Resistenza di S.Anna di Stazzema. 

 

Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi 

degli artt. 30 e 36, D.Lgs. 50/2016. 

Con il presente avviso non viene indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, 

pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni in 

merito.  

Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione 

Comunale la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. 

Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione, che 

si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa alla presente 

indagine di mercato, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, 

nemmeno a tutolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta. 

La manifestazione di interesse, predisposta utilizzando preferibilmente il modello di allegato 

(All.1), o comunque conformemente a tale modello, sottoscritta con firma digitale dal soggetto 

munito del potere di rappresentanza, dovrà pervenire entro il giorno 27 maggio 2017, 

(termine perentorio) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

comune.stazzema@postacert.toscana.it  

Farà fede dell'avvenuto rispetto del termine perentorio la ricevuta di avvenuta consegna 

automaticamente generata dal sistema, che sarà cura dell'operatore economico che ha 

manifestato l'interesse esibire a richiesta della Stazione appaltante. 

Ente appaltante:  Comune di Stazzema, con sede in Pontestazzemese (LU), P.zza Europa n. 

6, CF 00398340463. 
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Responsabile Unico del Procedimento: p.i. Paolo Bazzichi, tel 0584-775234, indirizzo posta 

elettronica: bazzichipaolo@comune.stazzema.lu.it  

Per informazioni di carattere tecnico: p.i. Paolo Bazzichi, tel 0584-775234, indirizzo posta 

elettronica: bazzichipaolo@comune.stazzema.lu.it 

Per informazioni inerenti la gara: Ilaria Lucchesi, Responsabile Servizio gare e contratti, 

i.lucchesi@comune.massarosa.lu.it tel 0584 979315, alla quale è possibile rivolgersi per 

richieste di informazioni inerenti la procedura. 

Requisiti di partecipazione: possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 

50/2016. 

Ai sensi dell'art. 112, D.Lgs. n. 50/2016, la procedura è riservata a cooperative sociali o loro 

consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone 

svantaggiate. Pertanto potranno partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all'art. 1, 

comma 1, lett. b), L. n. 381/1991 (Disciplina delle cooperative sociali). 

Oggetto dell'appalto: servizio di manutenzione  ordinaria strade, pulizia foglie, sulle strade 

comunali ed aree pubbliche e servizi per il Parco Nazionale della Pace e del Museo Storico della 

Resistenza di S. Anna. 

Descrizione del servizio: Le prestazioni oggetto del servizio possono essere così individuate: 

 Servizio pulizia foglie  

 Servizio pulizia cunette e zanelle; 

 Servizi di sfalcio delle scarpate e cigli stradali  

 Servizi per il Parco Nazionale della Pace e del Museo di S.Anna  

Trattandosi di servizi su la quasi completezza del territorio comunale sarà necessaria la presenza 

sul territorio di almeno 2 squadre che provvederanno contemporaneamente alla manutenzione 

delle varie aree del territorio oltre agli addetti che seguiranno gli adempimenti necessari per i 

servizi per il Parco Nazionale della Pace e del Museo della Resistenza di S.  Anna. 

Saranno compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie 

per svolgere il servizio compiutamente, con tempestività e secondo le condizioni stabilite dal 

Capitolato di gara. 

L'esecuzione del servizio dovrà essere sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e 

l'appaltatore dovrà conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. 
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I servizi andranno altresì realizzati impiegando personale idoneo ed addestrato per le 

prestazioni richieste, dotato di attrezzatura e mezzi meccanici adeguati e tali da assicurare la 

puntuale ultimazione e realizzazione a perfetta regola d’arte, nonché tutte le cautele necessarie 

derivanti dai particolari ambienti interessati dagli interventi. Il personale dovrà essere in 

possesso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) ai sensi del D.Lgs. 81/2008. 

Procedura di gara: procedura negoziata [art. 3, comma 1, lett. uuu), D.Lgs. n. 50/2016]. 

Criterio di aggiudicazione: l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai 

sensi dell’art. 95, D.Lgs n. 50/2006, determinata sulla base dei seguenti macro criteri, cui si 

assegneranno i punteggi rispettivamente sotto indicati: 

1) offerta economica sino ad un massimo di punti 30; 
2) offerta tecnica sino ad un massimo di punti 70. 

Luogo di esecuzione: territorio del Comune di Stazzema. 

Durata dell'appalto: anni 3 (tre), decorrenti dalla data di aggiudicazione definitiva  del servizio e 

comunque non prima dell’avvenuta consegna del servizio mediante verbale del RUP  

Importo presunto del servizio a base di gara:  

Importo complessivo presunto dell’appalto – esclusi oneri sicurezza  € 176.294,76 

oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)     €     4.500,00 

Non saranno ammesse offerte in rialzo o pari a 0. 

Modalità di svolgimento della procedura di gara a seguito della manifestazione di 

interesse: a seguito dell'invio della corretta manifestazione di interesse, la Stazione appaltante 

invierà all'operatore economico la lettera d'invito per mezzo del Sistema Telematico Acquisti 

Regionale della Toscana – Altri Enti Pubblici RTRT accessibile al seguente indirizzo : 

https://start.e.toscana.it/rtrt/ 

La lettera d’invito verrà inviata a seguito della scadenza dei termini previsti per la 

manifestazione d’interesse, esclusivamente alla casella di posta elettronica indicata sul 

sistema START dal concorrente che ha manifestato interesse e sarà inoltre resa disponibile su 

START nell’area riservata all’appalto in oggetto insieme alla restante documentazione di 

gara. 
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Le successive domande di partecipazione e le offerte dovranno, quindi, essere formulate 

dall’operatore economico e ricevute dall’Amministrazione esclusivamente per mezzo del 

Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Altri Enti Pubblici RTRT accessibile 

al seguente indirizzo : https://start.e.toscana.it/rtrt/. 

Pertanto, il soggetto che ha prodotto la manifestazione di interesse, per partecipare alla 

successiva procedura di gara, dovrà provvedere all'iscrizione al sistema Sistema Telematico 

Acquisti Regionale della Toscana – Altri Enti Pubblici RTRT 

Avvertenze: I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che 

intendono partecipare all’appalto dovranno essere in possesso di un certificato di firma 

digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei 

certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione 

Digitale (art. 29, comma 1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo 

software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali. 

Per garantire il massimo livello di sicurezza nelle connessioni telematiche si invitano gli 

operatori, ove possibile, a dotarsi anche di un certificato di autenticazione digitale in corso di 

validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori, tenuto da 

DigitPA. 

Le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta dagli operatori economici, che partecipano 

alla presente procedura, verranno considerate come carenti di sottoscrizione qualora siano 

sottoscritte con certificati di firma digitale scaduto o rilasciati da organismi non inclusi 

nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

p.i. Paolo Bazzichi 

 

Si allega alla presente: 

All.1 Modello manifestazione interesse 

Relazione descrittiva sommaria del servizio. 

  


