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AVVISO ESPLORATIVO 
 

INDAGINE DI MERCATO PER ACQUISIRE LE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE ALL'ASSUNZIONE 

DELL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DI UN’AREA POLIVALENTE LUDICO SPORTIVA 

NELLA FRAZIONE DI CAVO – ISOLA D’ELBA” 

 
 

STAZIONE APPALTANTE:  

COMUNE DI RIO  

Sede Legale: Piazza S. D’Acquisto n. 7 – Rio (LI) –  

MUNICIPIO DI RIO MARINA: Sede Legale: Piazza S. D’Acquisto n. 7 – Rio (LI) – 

MUNICIPIO DI RIO NELL’ELBA: Sede Legale: Via Giuseppe Garibaldi n 38 – Rio (LI) – 

P.IVA: 01884940493 

Cod. Fisc.: 91016750489 
 

IMPORTO LAVORI: €. 148.487,73 circa + IVA (comprensivo di €. 2.969,75 circa per oneri di sicurezza, da non 

assoggettarsi a ribasso) 

RUP: Ing. Alessio Paulizzi 
 

Tenuto conto dei principi fondamentali del Codice di cui al D.lgs. 50/2016 e delle procedure applicate 
dall'Unione europea e dalle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte; 
Vista la direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto; 
Vista la Legge 241/1990; 

 
SI PROCEDE ALLA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO ESPLORATIVO 

 
Il presente avviso è finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici 
ad essere invitati alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE DI UN’AREA 
POLIVALENTE LUDICO SPORTIVA NELLA FRAZIONE DI CAVO”, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b).                                Non 
è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale, non sono previste graduatorie, attribuzione di 
punteggi o altre classificazioni di merito. La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare la 
propria candidatura e mostrare la disponibilità a presentare offerta per l’esecuzione dei lavori di 
riqualificazione di un’area ludico sportiva nella frazione di Cavo. 
In ogni caso, visto il valore di pura indagine conoscitiva rivestito dal presente avviso, sarà facoltà 

dell’Amministrazione eventualmente non procedere all’indizione di successiva procedura. 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 

COMUNE DI RIO 

Sede Legale: Piazza S. D’Acquisto n. 7 – Rio (LI) –  

MUNICIPIO DI RIO MARINA: Sede Legale: Piazza S. D’Acquisto n. 7 – Rio (LI) – 

MUNICIPIO DI RIO NELL’ELBA: Sede Legale: Via Giuseppe Garibaldi n 38 – Rio (LI) – 

P.IVA: 01884940493 

Cod. Fisc.: 91016750489 
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RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Alessio Paulizzi, Tel. 0565 925546 Indirizzo PEC del RUP: 

protocollo@pec.comune.rio.li.it Indirizzo internet: www.comune.rio.it 
 

OGGETTO: Oggetto del presente avviso è l’acquisizione possibili manifestazioni di interesse all’esecuzione di 

opere EDILI, IMPIATISTICHE, VERDE ED ARREDO URBANO relative alla riqualificazione di un’area ludico 

sportiva nella frazione di Cavo, secondo la progettazione predisposta da: 

- Arch. Settimio Belelli (Settore Paesaggistico-Architettonico-Impiantista) 
 

IMPORTO DELL'APPALTO: €. 148.487,73 circa + IVA (comprensivo di €. 2.969,75 circa per oneri di sicurezza, 

da non assoggettarsi a ribasso) 

 

TEMPI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI: 150/180 giorni dall’aggiudicazione. 

 

FINANZIAMENTO: Le opere sono finanziate dal Comune di Rio 

PAGAMENTI: Il pagamento avverrà entro 30 gg dal ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità 

contributiva, e della regolare esecuzione dei lavori, mediante acquisizione della relativa certificazione. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE: Le ditte interessate possono proporsi 

inviando il modulo allegato al presente avviso – accludendo altresì la dichiarazione attestante  l’eventuale 

possesso dei requisiti indicati nel successivo paragrafo “Criteri di selezione degli operatori economici” che 

dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 16.11.2020 (termine 

perentorio) a mezzo PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.rio.li.it oppure dovrà pervenire con posta 

registrata entro e non oltre le ore 12.00 del medesimo giorno 16.11.2020 (termine perentorio – non fa fede 

il timbro di spedizione postale, ma il timbro che sarà apposto all’arrivo da questa Ambasciata) all’indirizzo: 

COMUNE DI RIO PIAZZA S. D’ACQUISTO N. 7 CAP 57038 RIO MARINA – LI – con oggetto “MANIFESTAZIONI 

D'INTERESSE ALL'ASSUNZIONE DELL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UN ARIA 

POLIVALENTE LUDICO SPORTIVA NELLA FRAZIONE DI CAVO – ISOLA D’ELBA –”  
 

LINGUA DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E LINGUA DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE: la 

manifestazione di interesse dovrà essere presentata in lingua italiana utilizzando il modello annesso al 

presente avviso.  
 

REQUISITI E CONDIZIONI DI ESECUZIONE DELL’APPALTO  

Per tutti soggetti aventi sede nello stato italiano, di cui all'articolo 45 del D.lgs. n. 50/2016, per eseguire i 

lavori di riqualificazione sono necessari i seguenti requisiti: 

A) Requisiti di ordine generale e di idoneità morale ai sensi dell’art. 80 del Codice dei Contratti di cui al 

D.lgs. 50/2016; B) capacità tecnico-professionale comprovata dall’iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività di che 

trattasi e dall’avvenuta esecuzione nell’ultimo triennio di almeno n° 1 lavoro di importo pari o superiore a 

quello del presente appalto. 
 

Analoghi requisiti di ordine generale, di idoneità morale, capacità tecnico-professionale devono essere 

posseduti dai soggetti non residenti nello stato italiano secondo la normativa vigente nel paese dell’Unione 

Europea ove ha sede l’operatore economico. 
 

I concorrenti che parteciperanno singolarmente, o le associazioni o consorziati o in qualunque forma, 

debbono aver regolarmente adempiuto ai versamenti contributivi, anche dei propri dipendenti e 

collaboratori. 

 

ONERI AMMINISTRATIVI: si informa fin da ora che, in base alla normativa italiana, le ditte che che saranno 

http://www.comune.rio.it/
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eventualmente invitate a presentare offerta nell’ambito della medesima, dovranno, a pena di nullità 

dell’offerta, versare all’Autorità Nazionale Anticorruzione il contributo di € 80,00 con le modalità che saranno 

successivamente indicate. 
 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L'appalto di cui sopra, sarà aggiudicato con l'applicazione del criterio del 

minor prezzo, inferiore a quello dei lavori risultante dal quadro economico dell’intervento (al netto degli oneri 

della sicurezza, non soggetti a ribasso); 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL LAVORO OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA: I lavori consistono nella 
manutenzione ordinaria e straordinaria dell’esistente impianto sportivo sito nella frazione di Cavo; le attuali 
condizioni di degrado richiedono un intervento di riqualificazione dell’area al fine di realizzare una nuova 
struttura polivalente ludico sportiva fruibile dalla collettività presente sul territorio e dai numerosi fruitori 
stagionali presenti sull’isola. 

I LAVORI CONSISTONO: a titolo meramente indicativo, nella trasformazione di un campo da calcio esistente 

in due campetti sportivi polivalenti e parco pubblico. Campetto A con dimensioni 36 x 19 con manto di 

copertura in erba sintetica e recinzioni metalliche di protezione a diverse altezze regolamentari intorno al 

campo e predisposizione impianto di illuminazione e linea di terra ( nella seconda fase di interventi si prevede 

l’inserimento dei pali di illuminazione altezza regolamentare 8.0 mt )Campetto B 25 x 15 con manto di 

copertura in pavimento industriale “ pastina gettata in opera “ con relative recinzioni a diverse altezze 

regolamentari predisposizione impianto di illuminazione e linea di terra ( nella seconda fase di intervento si 

prevede l’inserimento di pali di illuminazione di altezza 7.0 mt ) Sistemazione delle aree limitrofe con la 

realizzazione di un parco pubblico realizzando tutti i percorsi e le aree sosta in terra stabilizzata drenante 

eccetto per la rampa di ingresso per problemi di pendenza e di percorribilità verrà gettata in opera con 

“cemento lavato effetto ghiaino “ .Predisposizione impianto di illuminazione . Nella seconda fase di 

intervento si prevede la collocazione di lampioni simili a quelli esistenti negli altri parchi limitrofi .Collocazione 

di area giochi e percorso fitness con pavimentazione antitrauma drenante con colori prevalentemente sul 

verde per migliore integrazione ambientale Inserimento ed integrazione del verde esistente con la messa a 

dimora di essenze cespugliose ed arboree già esistenti nell’ambito territoriale L’intervento inoltre prevede la 

realizzazione di una serie di interventi di messa in sicurezza dell’area con la realizzazione di staccionate di 

protezione dei percorsi in quota vedi rampa di accesso di separazione del parco da aree “pericolanti” come 

alcuni muri del cinema all’aperto esistente in cui non viene realizzato nessun intervento , per la gradonata in 

cemento vengono risarcite alcune lacune per evitare il contatto con i ferri di armatura e per i muri di 

contenimento perimetrale “ solo lato corto “ si prevede una pulitura manuale dalle erbe infestante ed 

eventuale asportazione o ricollocazione di alcune pietre instabili solo nella parte alta .  
 
 

CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI: Il presente avviso si rende necessario al fine di 

selezionare gli operatori economici da invitare alla procedura secondo quanto previsto e predisposto dall’art. 

36 c. 2 lett. b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, 

mediante affidamento diretto previa valutazione di almeno tre preventivi, ove esistenti gli operatori 

economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto 

di un criterio di rotazione degli inviti.  

Qualora il numero dei soggetti che abbiamo manifestato interesse ai sensi del presente avviso risulti 

superiore a 3 (tre), la Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva il diritto di selezionare gli 

stessi secondo i seguenti criteri: 

• Qualificazione nella categoria OS24 pari o superiori a alla Classifica I. 

• possesso di certificazioni di qualità quali: 

UNI EN ISO 9001:2008 (Attestazione per il sistema di gestione qualità) 
 

UNI EN ISO 14001:2005 (Attestazione per il sistema di gestione per l’ambiente) 
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BS OHSAS 18001:2007 (Attestazione per il sistema di gestione per la sicurezza) 

Gli operatori ammessi saranno invitati esclusivamente tramite PEC, inviata all'indirizzo PEC comunicato nel 

modulo di domanda di partecipazione allegato alla presente. 
 

DATA DI AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA: gli inviti alla procedura ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) 

saranno spediti entro il 25.11.2020 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI: si precisa che il trattamento dei dati personali 

sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il 

trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare 

alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici 

esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non 

verranno comunicati a terzi. 
 

PUBBLICITÀ: Il presente avviso sarà pubblicato, unitamente al modello di domanda, sul sito del Comune di 

Rio www.comune.rio.li.it per 10 giorni consecutivi. Il presente avviso, finalizzato ad una manifestazione di 

interesse, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà 

libera di avviare altre procedure. L’Amministrazione si riserva altresì di interrompere in qualsiasi momento, 

per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa, né economica né di alcuna altra sorte o natura.  

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEEL SERVIZIO 4 

RUP ING. Alessio Paulizzi 

(firmato) 

http://www.comune.rio.li.it/

