
                     COMUNE di STAZZEMA                                                  
                                 Medaglia d’Oro al Valor Militare                                                                       
                                                  Provincia di Lucca 

                                                                                                                                                       
                                                                   
 

Pontestazzemese, piazza Europa, 6 (LU) tel.0584.77.5204 –   fax.0584.777.259 

  

Oggetto: Invito a manifestare interesse per l’affidamento dei lavori di “Ristrutturazione  

del Plesso scolastico Martiri di Sant’Anna in Pontestazzemese finalizzato 

all'efficientamento energetico dell'immobile”  

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. 

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 01 giugno 2020, 

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

comune.stazzema@postacert.toscana.it con oggetto: “Manifestazione di interesse per la 

realizzazione dell’intervento di “Ristrutturazione  del Plesso scolastico Martiri di 

Sant’Anna in Pontestazzemese finalizzato all'efficientamento energetico dell'immobile”. 

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), Piazza Europa n. 

6, CF 00398340463. 

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Arianna Corfini e-mail: 

corfiniarianna@comune.stazzema.lu.it 

Per informazioni di carattere tecnico e inerenti la gara: Ing. Arianna Corfini e-mail : 

corfiniarianna@comune.stazzema.lu.it 

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

50/2016 

Oggetto dell'appalto: realizzazione dell’intervento di “Ristrutturazione del Plesso scolastico 

Martiri di Sant’Anna in Pontestazzemese finalizzato all'efficientamento energetico 
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dell'immobile” 

Descrizione del servizio: per la descrizione dei lavori che saranno a carico dell’affidatario si 

rimanda al Capitolato Speciale di Appalto allegato al presente invito  

Procedura di gara: procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (art. 63  

D.Lgs. n. 50/2016) 

Criterio di aggiudicazione: l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai 

sensi dell'art. 95, D.Lgs. 50/2016 

Luogo di esecuzione: territorio del Comune di Stazzema. 

Importo presunto del servizio a base di gara: Euro 549.698,51 (euro cinquecento 

quarantanove mila seicento novantotto virgola cinquantuno centesimi), oltre IVA. 

Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016: di essere 

in possesso della certificazione SOA categoria OG1 “Edifici civili ed industriali", classifica 

III, Categoria prevalente;  

Selezione delle istanze: La Stazione Appaltante procederà ad invitare gli operatori economici 

che presenteranno manifestazione di interesse alla procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando di gara, di cui all’art. 63 D. Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti 

richiesti. La procedura negoziata sarà svolta anche in presenza di un solo operatore che abbia 

presentato manifestazione di interesse. 

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 esclusivamente per mezzo del Sistema 

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

seguente indirizzo: https://start.toscana.it/ 

Non saranno utilizzate altre modalità di invio della lettera d'invito per partecipare alla 

procedura negoziata di cui trattasi. 

La mancata iscrizione alla piattaforma START dell'operatore economico che ha manifestato 

interesse a partecipare, verificata al momento di invio delle lettere di invito alla procedura 

negoziata, sarà considerata come rinuncia alla partecipazione alla procedura negoziata 

medesima. 

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

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