
 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

PER INDIVIDUARE SOGGETTI INTERESSATI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA VELOSTAZIONE DA 

COLLOCARE IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA AD AREZZO. 

CIG: 8216938FBB 

CUP: I19F20000010005 

ATAM SpA, con delibera di C.C. n. 168 del 20.11.14 del Comune di Arezzo è affidataria in regime 

concessorio, nella formula denominata “in house providing”, del servizio di gestione parcheggi ed aree 

di sosta a pagamento e delle attività accessorie ad esso correlate.  

ATAM SpA a seguito della determina dell’Amministratore Unico del 20.03.2020 intende procedere ai 
sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs 50/16 e smi all’affidamento DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 
UNA VELOSTAZIONE DA COLLOCARE IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA AD AREZZO. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata ad ATAM SpA in modalità telematica 
esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) 
accessibile all’indirizzo internet https://start.toscana.it.  

Altresì la procedura negoziata si svolgerà interamente in modalità telematica: la documentazione 
richiesta e l’offerta economica dovranno essere inviate dai concorrenti e ricevute da ATAM SpA 
esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) 
accessibile all’indirizzo internet https://start.toscana.it  

 

STAZIONE APPALTANTE 

ATAM SpA - Loc. Case Nuove di Ceciliano, 49/5 - 52100 Arezzo Tel.: 0575/984534 – 0575/984520 
atam@atamarezzo.it  – PEC: atam.appalti@pec.atamarezzo.it  

Il RUP è il Responsabile Area Amministrativa Rag. Paolo Scicolone tel. 0575/984520 e-mail 
paolo.scicolone@atamarezzo.it    

 

OGGETTO DELL’APPALTO  

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA VELOSTAZIONE DA COLLOCARE IN PIAZZA DELLA 
REPUBBLICA AD AREZZO. 

L’appalto è da intendersi “A CORPO”. 

L’appalto non è stato suddiviso in lotti per le seguenti ragioni: la tipologia di lavori non può essere 
convenientemente divisa in lotti. 

Luogo di esecuzione dei lavori: Arezzo codice NUTS ITE18. 
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TERMINE DI ESECUZIONE               

I tempi di esecuzione sono stimati in circa 45 giorni dalla data di consegna dei lavori. 

 

VALORE PRESUNTO DELL’APPALTO  

Il valore complessivo dell’appalto viene stimato in circa € 97.500,00 di cui € 3.544,00 per oneri della 
sicurezza, oltre Iva. 

L’appalto è finanziato con risorse proprie della stazione appaltante. 

 

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Procedura di gara: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/16. 

Criterio di aggiudicazione: Criterio del MINOR PREZZO, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/16. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE   

I soggetti interessati dovranno a pena di esclusione, essere possesso dei seguenti requisiti: 

▪ iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 

oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle 

oggetto della presente procedura di gara; 

▪ (in caso di cooperative) iscrizione all’Albo delle società cooperative presso il Ministero dello 

Sviluppo Economico a cura delle Camere di Commercio e se cooperative sociali iscrizione 

all’Albo regionale delle cooperative sociali ex art. 9 L. 381/91; 

▪ assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

▪ che a proprio carico non sussiste alcun divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione di 

cui all'articolo 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001; 

▪ aver conseguito negli ultimi tre esercizi (2016/2017/2018) un fatturato medio annuo (al 
netto dell’Iva) specifico per STRUTTURE IN ACCIAIO REALIZZATE IN OPERA pari 
almeno ad € 180.000,00; 

▪ aver realizzato nell’ultimo triennio 2017/2018/2019 almeno n. 2 (due) STRUTTURE IN 
ACCIAIO per un importo minimo di € 50.000,00 ciascuna.  

In caso di R.T.I., la manifestazione di interesse deve essere sottoscritta da tutti i partecipanti con 
l’indicazione dei ruoli e deve essere presentata da ciascun partecipante. In tal caso i requisiti di cui 
sopra devono essere posseduti da tutti i partecipanti al raggruppamento, il requisito relativo al fatturato 
deve essere posseduto nella misura non inferiore al 60% dalla capogruppo e la restante percentuale, 
cumulativamente dalle ditte mandanti, ciascuna delle quali in misura non inferiore al 20% di quanto 
richiesto. 

 

 



 

 

 

 

 

MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

Gli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti di cui sopra dovranno presentare la 
manifestazione di interesse, preferibilmente utilizzando il modello allegato alla presente, resa, ai sensi 
del D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa firmata digitalmente, entro e 

non oltre le ore 12:00 del 15 APRILE 2020.  

Dopo la scadenza del termine indicato NON sarà più possibile interagire con il “sistema” e quindi 
partecipare alla procedura. 

  

SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  

Verranno invitati al successivo svolgimento della procedura di gara, con apposita lettera di invito TUTTI 
gli operatori economici che manifesteranno interesse.  

Nel caso di una sola manifestazione di interesse, ATAM SpA si riserva la facoltà di invitare l’unico 
operatore alla procedura e di procedere all’affidamento dei lavori solo dopo aver valutato la congruità 
dell’offerta.  

 

RISERVATEZZA  

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 sul Trattamento e Protezione dei Dati emanato dal 
Parlamento Europeo e dal Consiglio il 27 aprile 2016 si informa che i dati personali forniti dagli 
Operatori economici ai fini della partecipazione alla presente procedura saranno raccolti e trattati 
nell’ambito del medesimo procedimento e dell’eventuale, successiva stipula e gestione del contratto 
secondo le modalità e finalità di cui alla normativa sopra indicata. I diritti spettanti all’interessato sono 
quelli di cui al succitato agli artt. 15 e seguenti del GDPR n. 679/2016 al quale si fa espresso rinvio per 
tutto quanto non previsto dal presente paragrafo.  

 

RICHIESTE DI CHIARIMENTI 

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate attraverso 
l'apposita sezione "COMUNICAZIONI" nell'area riservata alla presente gara all'indirizzo 
http://start.toscana.it   

Attraverso lo stesso mezzo la stazione appaltante provvederà a fornire le risposte. ATAM garantisce 
una risposta, nel termine ultimo di 6 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione 
delle manifestazioni di interesse ai sensi dell’art. 74 co. 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alle richieste di 
chiarimenti che perverranno in tempo utile. 

Attenzione: il sistema telematico della Regione Toscana utilizza la casella denominata 

noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono 

tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come 

Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul 

sistema la presenza di comunicazioni. 

 

MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO 

Per partecipare alla procedura, gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema 

Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all’indirizzo https://start.toscana.it/ ed 
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inserire la documentazione richiesta. 

Per identificarsi, i fornitori dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul 

Sistema. La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato 

digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o l’userid e 

password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti 

della procedura. 

L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID), a mezzo della quale verrà 

identificato dalla Stazione Appaltante, e la password. 

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito 
stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call 
Center del gestore del Sistema Telematico al numero 081 0084010, o all’indirizzo di posta 
elettronica: Start.OE@PA.i-faber.com  

 

ALTRE INFORMAZIONI  

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere le manifestazioni di interesse da parte di 
Operatori Economici che intendano essere invitati alla successiva procedura negoziata.   

ATAM SpA si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 
senza che i soggetti dichiaratisi interessati possano avanzare alcuna pretesa. 

Per quanto non previsto nel presente invito, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti sulla materia.  

Il presente avviso, oltre che sulla piattaforma START, è pubblicato per 15 giorni consecutivi nella 
sezione Amministrazione Trasparente del sito di ATAM SpA alla sezione “Bandi di gara e contratti”. 

 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare i nostri uffici: tel. 0575/984520-34  

PEC: atam.appalti@pec.atamarezzo.it  

Arezzo, lì 21 marzo 2020. 

 

 Il RUP L’Amministratore Unico 
 Rag. Paolo Scicolone Bernardo Mennini  

 

 

Allegati:  

- Allegato A - Modello manifestazione di interesse 

- Relazione illustrativa 
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