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OGGETTO: Accordo quadro della durata di tre anni per la manutenzione delle strade provinciale 
ricadenti nell’area 1 e 2. Avviso pubblico per manifestazione interesse             
 
 
 
                                    IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 1341 del 06\10\2021 
 
                                                        RENDE NOTO 
 

 
che la Provincia di Siena intende effettuare un’indagine di mercato al fine di conoscere le imprese 
disponibili all’affidamento dei lavori in oggetto, previa richiesta di apposita offerta, mediante 
procedura negoziata di cui al combinato disposto dell’art. 1 comma 2 lett. b) del Decreto-Legge 16 
luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, così come 
modificato dall’art. 51 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 e dell’art. 63 del D. Lgs. 50/2016 
 
L’accordo quadro consente, sulla base della disponibilità economica complessiva individuata per la 
sua attuazione, un coordinamento unitario di tutte le attività attinenti la manutenzione ordinaria e 
gli interventi straordinari, anche nei casi di somma urgenza, per la sicurezza e l'integrità della rete 
viaria provinciale riguardanti strade, manufatti, ponti, viadotti, opere d’arte, opere idrauliche, 
segnaletica di cantiere (fatta eccezione per la segnaletica verticale permanente 
Nello specifico: 
 

 Risanamenti della fondazione stradale; 
 Sola fornitura e/o fornitura e posa in opera di materiale arido di cava per la risagomatura 

della carreggiata stradale e il ripristino in sicurezza del piano viabile delle strade a 
macadam. 

 Realizzazione di cantiere stradale con regolazione del traffico a senso unico alternato, a 
vista o con semaforo, per segnalazione tratti stradali oggetto di frane e/o smottamenti; 

 Bitumatura di tratti stradali deteriorati (compresa l’eventuale fresatura preventiva); 
 Ripristino di opere stradali danneggiate e/o fatiscenti (ponti, pozzetti, muri, gabbionate, 

drenaggi, palificate in c.a. e in legno, ecc.); 
 Realizzazione di gabbionate; 
 Realizzazione di opere d’arte di piccola entità (pozzetti stradali, tombini, muretti d’unghia, 

opere di ingegneria naturalistica, viminate, ecc.); 
 Stabilizzazione di scarpate e pendici comprese le reti paramassi; 
 Rimozione dalla sede stradale di detriti provenienti da frane o smottamenti; 
 Pulizia e riprofilatura delle fossette e delle scarpate stradali; 
 Realizzazione di segnaletica stradale orizzontale successiva all’asfaltatura; 
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 Interventi d’urgenza per garantire la sicurezza stradale a seguito di eventi atmosferici 
avversi, anche su semplice chiamata da parte dell’Ufficio Tecnico Provinciale; 

 Opere varie di completamento 
 
Gli interventi sopra indicati, non predeterminati nel numero, saranno individuati dalla Stazione 
appaltante, nel periodo di vigenza dell’accordo quadro in base alle necessità che emergeranno e 
che saranno oggetto degli eventuali contratti applicativi 
 
L’accordo quadro si distingue dalla procedura classica (che prevede, alla base del contratto, un 
Progetto Esecutivo che si fonda su una definizione precisa delle lavorazioni con un computo 
metrico estimativo, prezzi e quantità) per il fatto che non sono definite quantità oggetto del 
contratto, bensì voci di lavorazioni, che nell’ambito di esecuzione del contratto saranno richieste 
all’operatore economico sulla base delle effettive necessità contingenti.  
Si tratta di uno strumento flessibile e che si presta all’esercizio della manutenzione, nel quale a 
priori non possono essere determinate in modo preciso le quantità delle prestazioni da svolgere 
 
La scelta dell’Aamministrazione di adottare la procedura dell’accordo quadro nel contesto di appalti 
di lavori, deriva dalla esigenza di dotare ciascuna Area Stradale di uno strumento snello ma 
comunque adeguato alla realizzazione e gestione di interventi di manutenzione che per loro natura 
o per necessità improvvise e non procrastinabili, risultano non prevedibili e non programmabili.  
Uno strumento che consenta in tempi rapidi di affrontare situazioni non risolvibili con i soli mezzi e 
le sole dotazioni assegnate alle Aree Stradali. 
 
Il presente avviso è inteso unicamente all’acquisizione di manifestazioni di interesse al fine di 
individuare le ditte da invitare al successivo confronto concorrenziale nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.  
 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Provincia di 
Siena che, per parte sua, sarà libera di avviare altre procedure o di interrompere in qualsiasi 
momento, per ragioni di pubblico interesse, il procedimento avviato, senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa 
 
 
Art. 1. Stazione appaltante 
Provincia di Siena,  Piazza Duomo n. 9 – Siena 
 
Art. 2. Nominativo del responsabile del procedimento 
Il Responsabile del procedimento è il arch. Massimo Betti  
e.mail: massimo.betti@provincia.siena.it 
 
Art. 3. Caratteristiche generali dell’intervento 
 
L'importo complessivo massimo dei lavori per la durata dell’Accordo Quadro ammonta, per ogni 
singola area, a presunti € 1.200.000,00, dei quali € 23.500,00 per oneri sulla sicurezza, non 
soggetti a ribasso d’asta, per l’attuazione dei piani di sicurezza.  
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Pertanto, l’importo lavori a base di gara soggetto a ribasso d’asta ammonta ad € 1.176.500,00 
 
CATEGORIA INTERESSATE 
 

DESCRIZIONE CATEGORIA CLASSE 

Opere stradali (incluso oneri per la sicurezza) OG3 III 

 
Luogo di Esecuzione: i Comuni della Provincia di Siena come di seguito dettagliato: 
 

Area 1: Comune di Asciano, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Colle di Val d’Elsa 
Gaiole in Chianti, Monteriggioni, Monteroni d’Arbia, Poggibonsi, Radda in Chianti, Rapolano 
Terme, Siena 
 
Area 2: Comune di Casole d’Elsa, Chiusdino, Colle di Val d’Elsa, Monteriggioni, Monteroni 
d’Arbia, Monticiano, Murlo, Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano, Siena, Sovicille 
 
Ciascuna Operatore Economico potrà presentare la propria manifestazione d’interesse per 
entrambe le aree, e questa Provincia potrà invitare un singolo operatore solo per una gara, relativa 
ad una sola area.  
 
Qualora il numero dei proponenti risultasse uguale o inferiore alla soglia minima prevista dalla 
normativa vigente, questa S.A. procederà ad invitare tutti gli operatori interessati senza ulteriore 
indagine, purché ne abbiano i requisiti e potrà invitare uno o più operatori per le 2 gare 
 
Art. 4. Requisiti per la partecipazione all’indagine di mercato e Soggetti ammessi: 
Possono partecipare alla presente indagine di mercato tutti gli operatori economici che svolgano 
attività rientranti nella categoria OG 3 – classifica III^. 

 
Tutti gli operatori economici non dovranno incorrere in nessuna delle cause di esclusione di cui 
all'art.80 del D. Lgs. n. 50/2016 e dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 84 del 
D. Lgs. n. 50/2016. 
 
La qualificazione per l’esecuzione dei lavori può essere dimostrata con possesso di attestazione 
SOA categoria OG 3 – classifica III^. ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. n° 207/2010 
 
Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei relativi requisiti, i soggetti di cui all’art. 45, del 
D. Lgs. 50/2016. Per i raggruppamenti temporanei di imprese si applicano le disposizioni dell’art. 
48 del D. Lgs. 50/2016, ai consorzi, costituiti anche in forma di società consortile, le disposizioni di 
cui all’art. 47 dello stesso decreto.  
 
REQUISITI TECNICI OBBLIGATORI 
 
Si stabiliscono i seguenti requisiti tecnici dell’impresa, durante la prestazione: 
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-Disponibilità di un impianto per la produzione di conglomerato bituminoso a caldo ad una distanza 
non superiore a 100 chilometri dal punto più lontano compreso nell’Area stradale cui si riferisce il 
presente accordo quadro; 
 
- Disponibilità di un cantiere che costituisca base operativa dell’impresa per tutta la durata 
dell’appalto, ubicato all’interno del perimetro geografico dell’Area stradale cui si riferisce il presente 
accordo quadro o ad una distanza non superiore a km. 10 da detto perimetro. Il cantiere dovrà 
essere strutturato per superficie, ricovero mezzi, uffici e impianti, anche nel rispetto della normativa 
vigente. 
 
Le suddette distanze chilometriche saranno misurate in termini di percorso stradale più breve 
risultanti da “google maps”. 
 
- Dotazione minima dei seguenti macchinari, che dovranno avere la propria base operativa nel 
cantiere di cui al punto precedente: 
n.1 escavatore gommato non inferiore a 45 q.li  
n.1 escavatore cingolato non inferiore a 150 q.li  
n.2 camion con portata non inferiore a 200 q.li;  
n.1 carrello idoneo al trasporto di macchine operatrici  
n.1 rullo vibrante, idoneo alla compattazione di rilevati stradali e manti asfaltati;  
n.1 vibrofinitrice;  
n.1 fresatrice stradale;  
n.1 spazzatrice;  
n.1 motograder di adeguata potenza per la manutenzione delle strade bianche.  
 
• Altra attrezzatura in numero sufficiente, quali compressori, taglia asfalti, mezzi per il trasporto di 
operai, auto-botte per emulsione bituminosa ecc.  
La disponibilità dei mezzi e del personale, come prima rappresentato, non esime l’impresa da 
attivare altro personale o ulteriori mezzi, anche diversi, per intervenire in qualsiasi situazione di 
urgenza 
 
 
Il cantiere sopra descritto non è frazionabile in luoghi diversi, e dovrà essere costituito con tutte le 
attrezzature sopra elencate. 
 
Il cantiere dovrà essere perfettamente operativo e dotato delle attrezzature di cui sopra, 
improrogabilmente entro trenta giorni dall’aggiudicazione e prima della stipula del contratto.  
 
L’operatività del cantiere e la dotazione delle attrezzature dovrà risultare da apposito verbale 
redatto in contraddittorio alla scadenza del termine di cui sopra. Tutte le attrezzature dovranno 
essere di proprietà dell’impresa o in locazione finanziaria; parte dell’attrezzatura di cui sopra potrà 
essere noleggiata in via esclusiva con contratto di durata non inferiore a trentasei mesi. 
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La mancata costituzione del cantiere nelle forme e nei tempi di cui sopra comporterà l’immediata 
risoluzione dell’affidamento e l’incameramento della cauzione; la diminuzione di operatività e di 
mezzi nel corso dei lavori, comporterà la risoluzione di diritto del contratto. 
 
L’offerta dovrà contenere una dichiarazione esplicita dalla quale risulti il possesso dei 
requisiti tecnici di cui sopra, o l’impegno a costituirli nelle forme e nei tempi sopra previsti.  
 
 
Art. 5. Aggiudicazione 
L’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi avverrà secondo il criterio del minor prezzo 
 
Art. 6. Modalità di presentazione delle candidature  
Le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici dovranno pervenire entro le ore 
12,00 del 27.10.2021 in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale 
della Toscana (START), utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo 
internet: https://start.toscana.it 
Per poter manifestare l'interesse a partecipare: 
 gli operatori economici già iscritti nell'indirizzario fornitori di START dovranno accedere all'area 

riservata relativa all'avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema; 
 gli operatori economici non iscritti all'indirizzario fornitori di START dovranno compilare il form 

telematico presente nella pagina contenente il dettaglio relativo all'avviso in oggetto. 
 
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata dall’operatore economico utilizzando 
l’apposito modello denominato “Domanda Manifestazione d’Interesse”, disponibile nella 
documentazione allegata all’avviso in oggetto. 
L’operatore economico interessato dovrà presentare il modello, debitamente compilato, e 
sottoscritto digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell’operatore 
economico. Nel caso di firma da parte di procuratori degli operatori economici dovrà essere 
allegata copia della relativa procura. 
Il modello “Domanda Manifestazione d’interesse” dovrà essere inserito nell’apposito spazio 
predisposto sul sistema telematico. 
L’Amministrazione NON PRENDERÀ IN CONSIDERAZIONE le manifestazioni d’interesse, nel 
caso in cui il modello “Domanda 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; 

- risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nell’apposito modello; 
- non sia firmato digitalmente anche dall’operatore economico ausiliario indicati nel modello; 
- non sia firmato digitalmente da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento 

temporaneo di imprese costituendo o costituito indicato nel modello; 
- che abbiano documentazione incompleta; 
- che non dimostrino il possesso dei requisiti di cui al punto 4 del presente avviso. 
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Non saranno prese in considerazione, e verranno pertanto escluse, le manifestazioni di interesse 
presentate con modalità differenti da quelle indicate nel presente avviso. 
 
L’operatore economico, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma 
attraverso il sistema START all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione. 
Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a 
seguito del presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del Decreto Lgs n. 
50/2016, di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità 
che saranno indicate nella lettera di invito. 
L’appalto si svolgerà in modalità telematica: la documentazione amministrativa e le offerte 
dovranno essere formulate dagli operatori economici esclusivamente per mezzo del sistema 
START – accessibile all’indirizzo: https://start.toscana.it. 
Per firmare digitalmente la manifestazione d’interesse i titolari o legali rappresentanti o procuratori 
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. 
Attenzione: 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. 
 
Osservazioni o richieste di chiarimenti relative al presente avviso dovranno essere recapitate al 
Responsabile del procedimento entro le ore 12,00 del 20.10.2021 esclusivamente mediante la 
sezione “Chiarimenti” nell’area riservata al procedimento in oggetto nel sistema START, nella 
quale saranno pubblicate le risposte alle richieste ritenute fondate ed utili per la generalità dei 
concorrenti. 
 
Art. 7 Criteri e modalità di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata 
 
La stazione appaltante, dopo il termine di scadenza per la manifestazione di interesse, provvederà 
a selezionare almeno 10 operatori economici, per ciascuna delle 2 gare, relative alle 2 aree, come 
sopra elencate, tra quelli le cui manifestazioni risultino correttamente pervenute.  
 
La Provincia potrà invitare un operatore economico solo per una gara, relativa ad una sola area, 
sebbene gli stessi possano presentare la propria manifestazione di interesse per tutte le aree 
 
 
Della data di effettuazione della selezione, eventualmente mediante sorteggio in forma pubblica, 
tramite le apposite funzionalità presente su START, verrà fornita tempestivamente apposita 
comunicazione dallo stesso sistema.  
 
Qualora il numero dei proponenti risultasse uguale o inferiore alla soglia minima prevista dalla 
normativa vigente, questa S.A. procederà ad invitare tutti gli operatori interessati senza ulteriore 
indagine, purché ne abbiano i requisiti e potrà invitare uno o più operatori per 2 gare, nel rispetto 
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione 
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I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del Decreto Lgs n. 196/2003 e 
ss.mm.ii. esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della suddetta procedura. 
La trasmissione degli inviti alla "procedura negoziata" avverrà esclusivamente tramite posta 
elettronica, a mezzo del sistema telematico, all’indirizzo comunicato dal concorrente in sede di 
richiesta d’invito. Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla 
Stazione Appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema telematico regionale accessibile 
all’indirizzo: https://start.toscana.it. 
 
Il presente avviso ha valenza di indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36, così come modificato 
dall’art. 1 comma 2 lett. a) del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di 
conversione 11 settembre 2020, n. 120, e non costituisce obbligo per l'Amministrazione 
Provinciale a procedere allo svolgimento della successiva procedura negoziata. 
 
 
Art. 8 Informazioni tecniche 
Per informazioni tecniche sul sistema di acquisti telematici è possibile rivolgersi al Call center del 
gestore del Sistema telematico tramite il tel. +39 02 86838415, o all’indirizzo di posta elettronica 
infopleiade@i-faber.com 
I titolari o legali rappresentanti degli operatori economici che intendono partecipare alla fase di 
gara successiva all’invito da parte dell’Amministrazione dovranno essere in possesso di un 
certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco 
pubblico dei certificatori, previsto dall’art. 29 comma 1 del Decreto Lgs n. 82/2005 tenuto dal 
DigitPA, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali. 
 
Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online 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 o trattate come “spam” dal proprio 
sistema di posta elettronica ed a verificare costantemente la presenza di comunicazioni riguardanti 
il procedimento. 
 
Art. 9. Privacy 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 novellato dal GDPR reg. UE 679/2016 e successive modifiche 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, 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. Ai concorrenti competono i diritti di cui all’articolo 7 del citato D. Lgs 
196/2003 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché il diritto di opporsi al 
trattamento per motivi legittimi. 
 
 
         Il RUP  
       Arch. Massimo Betti  
 


