
ALLEGATO 1 

“Avviso Manifestazione di Interesse”  

 
 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI 
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA CONCORRENZIALE DA 
EFFETTUARE SULLA PIATTAFORMA START, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36 
COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., RELATIVAMENTE A “INTERVENTI DI FORNITURA E 
POSA IN OPERA DI COMPONENTI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CASCIANA TERME LARI”  
 
 
 
 
 Il Comune di Casciana Terme Lari intende procedere all’affidamento del servizio di cui all’oggetto mediante 

procedura concorrenziale, previa pubblicazione di “Avvis  di a ifesta i e di i teresse  al fine di 

individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli 

operatori da invitare alla procedura che sarà indetta, tramite il portale telematico START 
(https://start.toscana.it/), ai sensi dell'art. 36 comma 2  del D.Lgs. 50/2016.  

 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di prelazione 

né diritti di preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per l'Ente.  

 

A conclusione dell'indagine conoscitiva di mercato si procederà alla costituzione di un elenco di operatori che 

abbiano inviato la propria manifestazione di interesse nei termini, con le modalità prescritte dal presente avviso e 

che abbiano dichiarato il possesso dei requisiti richiesti.  

 

L'Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso 

esplorativo e a non dar seguito alla successiva gara informale, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da 

parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse.  

 

APPROVAZIONE PROCEDURA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: Atto di Determinazione del 
Responsabile del Servizio risorse per le Imprese e per il Territorio n. 602 del  20/12/2022. 
 

Il presente Avviso unitamente all’ Allegato 2 - Ista a di a ifesta i e di I teresse  verranno pubblicati sul 

sito internet del Comune di Casciana Terme Lari nella sezione “Avvisi”, consecutivamente fino alla data del 
09/01/2023;  

 

1  GGETT  DE 'APPA T  

 

“INTERVENTI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI COMPONENTI PER LA 
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI 
CASCIANA TERME LARI” 



 

2  DURATA DE 'APPA T  

 

Il presente Servizio verrà svolto in base agli stanziamenti previsti nella procedura concorrenziale, che di volta in 

volta verranno reintegrati, fino all’individuazione del nuovo Gestore del Servizio di Illuminazione Pubblica e 

comunque fino alla concorrenza massima di € 40.000,00. 

 

3  I P RT  DE 'APPA T  

 
L’importo indicativo a base di gara per l’espletamento del servizio è pari ad € 9.000,00 (novemila/euro) oltre 

IVA come per legge con possibilità di ulteriori integrazioni come sopra indicato fino fino all’individuazione 

del nuovo Gestore del Servizio di Illuminazione Pubblica e comunque fino alla concorrenza massima di € 

40.000,00. 

 

Contenuto dell'offerta: gli operatori economici che saranno ammessi a partecipare alla successiva procedura 

concorrenziale dovranno presentare l'offerta economica e tutta la documentazione richiesta tramite la piattaforma 

START. 

 

N.B. IN QUESTA FASE, NON DOVRÀ ESSERE PRODOTTA ALCUNA OFFERTA. 
 

4 – REQUISITI DI PARTECIPA I E A A PRESE TE A IFESTA I E DI I TERESSE 

 

Sono ammessi al presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..  

 

Requisiti per partecipare all’appalto: 
L’impresa dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 
• Requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

• Alla data di scadenza del presente avviso de aziende dovranno essere iscritte sulla piattaforma telematica 

START 

• Garantire la gestione degli eventuali interventi richiesti, a seguito di segnalazione, entro il giorno successivo 

alla richiesta, recandosi in loco per verificare l’intervento da eseguire per risolvere la problematica, mettere 

immediatamente a conoscenza l’Ente delle modalità di intervento ed eseguire lo stesso nel minor tempo 

possibile. 

 

5  CRITERI  DI AGGIUDICA I E  

 

Il criterio di aggiudicazione verrà individuato nella documentazione allegata alla procedura. 

 

6  TER I E E DA ITA' DI PRESE TA I E DE E A IFESTA I I DI I TERESSE 

 

La manifestazione di interesse da parte dell’operatore economico, pena la non ammissione della richiesta, deve 

pervenire ESCLUSIVAMENTE in modalità telematica, all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata del Comune 

di Casciana Terme Lari, di seguito indicato, entro e non oltre il termine perentorio di 10/01/2023 Ore 12:00. 
P.E.C. COMUNE CASCIANA TERME LARI: comune.cascianatermelari@postacert.toscana.it 
Le manifestazioni pervenute oltre data e ora di cui sopra non saranno prese in considerazione per la 
successiva fase di aggiudicazione dell’appalto. 
 



La manifestazione di interesse dovrà essere presentata dall’operatore economico utilizzando 

ESCLUSIVAMENTE l’apposito modello fac-simile denominato “Allegato 2 - Istanza di manifestazione di 
interesse”, disponibile nella documentazione allegata al presente avviso. 

L’operatore economico che presenta la manifestazione d’interesse dovrà essere in possesso dei requisiti minimi di 

partecipazione richiesti dal presente avviso, dichiarando gli stessi nell’ “Allegato 2 - Istanza di manifestazione di 
interesse” che, quindi, debitamente compilato, dovrà essere firmato digitalmente dal titolare, legale 
rappresentante dell’operatore economico che presenta la manifestazione d’interesse e che rende le 
dichiarazioni ivi contenute.  

 

L’Amministrazione Comunale non prenderà in considerazione le manifestazioni d’interesse presentate nel 
caso in cui l’ “Allegato 2 - Istanza di manifestazione di interesse”: 

- Manchi; 

- Non sia firmato digitalmente; 

- Sia firmato digitalmente da una persona che non risulti dal modello stesso munita del potere di 

rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse;  

- Sia firmato digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del 

potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse. 

Per firmare digitalmente la manifestazione d’interesse i titolari, legali rappresentanti degli operatori economici 

dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, 

non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.  

 

7 – VERIFICA D CU E TA I E PR D TTA 

 

Alla verifica della presenza della documentazione prodotta dalla Ditta, la stessa verrà inserita in apposito elenco. 

Ad ogni Ditta verrà associato un numero il quale sarà comunicato solo alla medesima Ditta. Tale numero 

dovrà rimanere segreto in quanto necessario ai fini del sorteggio come di seguito indicato. 

 

L’Amministrazione Comunale inviterà a partecipare alla procedura concorrenziale n. 5 (Cinque) operatori 
economici, tra tutti quelli che hanno manifestato il loro interesse, purché in possesso dei prescritti requisiti, e 

purché la manifestazione di interesse sia pervenuta entro i termini perentori prescritti.  

 
Qualora il numero di aspiranti candidati fosse superiore a 5, si procederà ad estrarre a sorte (in seduta 
pubblica alle ore 12:00 del giorno  18/01/2023, le Ditte da invitare. 
 

La Stazione Appaltante, al momento del sorteggio, inserirà in apposita urna tanti numeri quanti sono le Ditte iscritte 

nell’elenco e procederà al sorteggio di cinque numeri che corrisponderanno alle n. 5 Ditte da invitare. 

 

L’estrazione a sorte degli Operatori Economici da invitare alla successiva procedura concorrenziale, anche se 

espletata in seduta pubblica, avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in ordine all’identità degli stessi, con 

possibilità di accedere all’elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, nonché a quelli estratti ed invitati alla 

procedura concorrenziale, soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

 

L’Amministrazione Comunale procederà ad invitare alla procedura concorrenziale sulla piattaforma START le 

cinque Ditte sorteggiate.  

 

Qualora il numero delle Manifestazioni di interesse fosse uguale o inferiore a 5 non si effettuerà il sorteggio 

e l’Amministrazione Comunale procederà ad invitare alla procedura concorrenziale tutti gli operatori economici che 

hanno manifestato il loro interesse. 

 



Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà 

di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico concorrente partecipante, effettuando una 

Trattativa diretta attraverso il portale START. 

 

8 – RICHIESTA DI FFERTA 

 

L’invito a presentare offerta verrà inviato dal Servizio risorse per le Imprese e per il Territorio del Comune di 
Casciana Terme Lari tramite la piattaforma START messa a disposizione dalla Regione Toscana, dove saranno 

altresì disponibili tutti i documenti per la partecipazione alla procedura concorrenziale. 

 

9  A TRE I F R A I I 

 

Per informazioni di natura tecnica è/o amministrativa è possibile rivolgersi al Responsabile del Procedimento 

Arch. Nicola Barsotti, oppure al personale dell’U.O. Ambiente – Manutenzioni – Protezione Civile, dal Lunedì al 

Venerdì dalle ore 8:30 alle 13:00, Tel. 0587.687523. 

 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, le manifestazioni di interesse hanno l’unico 

scopo di individuare operatori economici disponibili ad essere invitati a presentare offerta a successiva procedura 

indetta dal Comune di Casciana Terme Lari. 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura 

relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della procedura concorrenziale sulla piattaforma 

START. per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori che 

hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura concorrenziale. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D. 

Lgs. 196/2003 e s.m.i. 

 

La successiva procedura concorrenziale si svolgerà in modalità telematica. 

E' necessario pertanto per poter essere invitati alla gara, essere iscritti all'indirizzario fornitori della 
piattaforma START Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all’indirizzo: 

https://start.toscana.it/ 

 

Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Nicola Barsotti, Responsabile del Servizio Risorse per le 
Imprese e il Territorio del Comune di Casciana Terme Lari. 
 

 

 

 

 

 


