A.C.N. Siena 1904 S.r.l.
Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara di importo inferiore alla soglia comunitaria per
l’affidamento dei lavori di “consolidamento statico e adeguamento sismico della tribuna coperta
e della gradinata dello stadio comunale “A. Franchi”
(art. 1 commi 2 lett. b) della Legge di conversione n. 120/2020 modificato dall’art. 51 comma 1
lett. a) sub 2.1e 2.2. DL n. 77/2021)

SI RENDE NOTO
che la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto
l’appalto per i lavori di “consolidamento statico e adeguamento sismico della tribuna coperta e
della gradinata dello stadio comunale “A. Franchi” al fine di individuare, nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte da
invitare alla successiva procedura negoziata di cui all’art. 1 comma 2, lett. b) della Legge di
conversione n. 120/2020 s.m.i
1.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Stazione Appaltante A.C.N. Siena 1904 S.r.l. con sede in Via Banchi di Sopra, 6 – 53100 Siena
P.IVA – C.F. 01520250521 – SDI USAL8PV
E-mail: info@acnsiena.it – ufficiostampa@acnsiena.it
PEC: sienanoahssd@legalmail.it
+39 0577 16 07 082
+39 0577 16 07 083
2.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. il Responsabile Unico del Procedimento è Thierry
Serge Zaengel (Tel. +39 0577 16 07 082, segreteria@acnsiena.it)
3.
OGGETTO, IMPORTO, NATURA, MODALITA’ DI DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO DELL’APPALTO
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare
completamente ultimati i lavori di “consolidamento statico e adeguamento sismico della tribuna
coperta e della gradinata dello stadio comunale “A. Franchi”.
L'importo complessivo dei lavori: 869.288,71 euro (ottocentosessantanoveduecentoottantotto,71)
di cui:
a) importo dei lavori a base d’asta da assoggettare a ribasso [al netto degli oneri di cui al
successivo punti b): 715. 799,77 euro
b) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso): 25.127,00 euro
c) costi della sicurezza: 128.361,94 euro
Modalità di determinazione del corrispettivo: a CORPO
4. IMPORTO E DURATA

L’importo contrattuale sarà costituito dalla sommatoria dei seguenti valori: realizzazione dei lavori,
oltre oneri e costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del ribasso offerto in sede di
gara. L’appalto avrà una durata indicativa di CIRCA 4 mesi.
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio di cui ai all’art. 36, comma 9 bis del D.lgs. n.
50/2016 s.m.i. mediante:
- offerta economicamente più vantaggiosa
CRITERI
OFFERTA TECNICA
Proposte
migliorative
relative
alla
riqualificazione dei box del corsello superiore
Migliorie relative alla tipologia ed all’estensione
della nuova tinteggiatura della gradinata
OFFERTA ECONOMICA
Ribasso sull’importo dei lavori

PESO
70
50
20
30
30

6. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE GENERALE, ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA
PARTECIPAZIONE
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale
ai sensi dell’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016.
Requisiti di idoneità professionale
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83,
comma 1, lettera a) e comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, dimostrabili con l’iscrizione nel registro delle
imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. competente o nel registro delle commissioni provinciali per
l'artigianato competente.
Requisiti di ordine speciale
Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione:
Ai sensi dell’art. 83 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..i concorrenti devono possedere il seguente
requisito:
- Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.
regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in
categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere nella seguente categoria di opere: 0S18-A
di cui all’art. 61 ed all’Allegato A del d.P.R. n. 207/2010 e per almeno la classifica III.
7. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente invito non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo A.C.N. Siena
1904 S.r.l. all’affidamento dei lavori.
A.C.N. Siena 1904 S.r.l. si riserva di interrompere in qualsiasi momento anche per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento di gara avviato, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
e speciali richiesti per l’affidamento che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
accertato dalla stazione appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.
8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate
esclusivamente attraverso la piattaforma telematica GA-T della Stazione Appaltante nelle modalità
di seguito indicate entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 25/03/2022
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
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La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto
dalla Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e, a pena di esclusione, firmata
digitalmente dal dichiarante.
9. PIATTAFORMA TELEMATICA
Per l'espletamento della presente gara, ci si avvale della piattaforma telematica GA-T (in seguito
GA-T), accessibile dal https://www.acnsiena.it/ sezione Bandi concorsi (in seguito: sito).
Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara. Al fine della
partecipazione alla presente procedura è indispensabile:
•
un personal computer collegato ad Internet e dotato di un browser;
•
la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un
dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, de
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
•
la registrazione al GA-T con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo
paragrafo
Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016, l'offerta per la procedura e
tutte le comunicazioni e gli scambi di informazione relativi alla presente procedura devono essere
effettuate ESCLUSIVAMENTE tramite il GA-T e quindi per via telematica, mediante l'invio di
documenti elettronici sottoscritti in firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà
dell'invio di documenti in formato cartaceo.
Si raccomanda di utilizzare per la compressione dei file esclusivamente il formato “ZIP”. Nessun altro
formato sarà ammesso.
10. REGISTRAZIONE DELLE DITTE
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al GA-T,
secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili al sito:
https://acnsiena.ga-t.it/
La registrazione al portale dovrà avvenire nella categoria merceologica denominata “LAVORI”
La registrazione al GA-T deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o
procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la
registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.
L'operatore economico con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per
valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del GA-T
dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account
all'interno del GA-T si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile
all'operatore economico registrato.
L'accesso, l'utilizzo del GA-T e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione
incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente
disciplinare, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza
degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: https://www.acnsiena.it/ – sezione Bandi
concorsi e sulla piattaforma GA-T.
11. COMUNICAZIONI
Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di
registrazione al GA-T, l’indirizzo PEC (e solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri,
l’indirizzo di posta elettronica ordinaria), da utilizzare ai fini delle Comunicazioni di cui all’art. 76,
comma 5, del Codice.
Tutte le Comunicazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono
validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il GA-T all’indirizzo PEC del
concorrente indicato in fase di registrazione.
E' onere dell'operatore economico concorrente provvedere tempestivamente a modificare i
recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma
“Manuale d’uso” alla voce Accreditamento accessibili dal sito https://acnsiena.ga-t.it/
Eventuali problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di Comunicazione, dovranno essere
tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle Comunicazioni.
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E' onere dell'operatore economico, inoltre, verificare periodicamente la presenza di avvisi e/o
rettifiche riguardanti la presente procedura di gara collegandosi alla piattaforma; la Stazione
Appaltante, in merito, declina ogni responsabilità.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari,
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a
tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata
al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
12. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 la Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento
individuando direttamente i concorrenti da invitare.
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 5 la Stazione
Appaltante limiterà il numero dei candidati a tale numero da invitare sulla base sorteggio pubblico
da eseguirsi il giorno 25/03/2022 alle ore 10.30 presso gli uffici di A.C.N. Siena 1904 S.r.l. con sede in
Via Banchi di Sopra, 6 – 53100 Siena.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che
pubblico.
13. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato
ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.
14. Informativa ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento Europeo n. 679/2016
Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti
informazioni relative al trattamento dei dati personali: Titolare del trattamento è A.C.N. Siena 1904
S.r.l.
Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento
da parte di A.C.N. Siena 1904 S.r.l. di funzioni di Stazione Appaltante inerenti la gestione della
procedura selettiva in oggetto e saranno trattati per l’eventuale rilascio di provvedimenti annessi
e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non
necessita di consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono controllo e registrazione.
Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti
Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate;
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati
membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’U.E.;
Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario
per il perseguimento delle finalità sopra menzionate;
Con riferimento agli artt. 15 (diritto di accesso), 16 (diritto di rettifica), 17 (diritto alla cancellazione),
18 (diritto alla limitazione del trattamento), 20 (diritto alla portabilità), 21 (diritto di opposizione), del
GDPR 2016/679, l’Interessato esercita i suoi diritti scrivendo al Titolare del trattamento all’indirizzo
sopra riportato, oppure a mezzo e-mail, specificando l’oggetto della sua richiesta, il diritto che
intende esercitare e allegando fotocopia di un documento di identità che attesti la legittimità
della richiesta. Qualora l’acquisizione dei dati da parte del Titolare sia avvenuta a seguito di rilascio
del consenso, l’Interessato ha il diritto di revocare il suo consenso in qualsiasi momento.
L’interessato inoltre ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo Garante della
Protezione dei dati personali.
15. Pubblicazione Avviso
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Il presente avviso è pubblicato fino alla data del 24/03/2022:
- sul profilo del committente della Stazione Appaltante https://www.acnsiena.it/ nella sezione
“Bandi concorsi”;
- Piattaforma Gare Appalti Telematici GA-T di A.C.N. Siena 1904 S.r.l.: https://acnsiena.ga-t.it/
Per informazioni e chiarimenti di tipo tecnico è possibile contattare:
Ing. Sandro Corradi E-mail: sandro@studiocorradi.it.
Allegati:
1.
Domanda di manifestazione di interesse;
2.
Progetto esecutivo;
10/03/2022, Siena
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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