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Comune di San Quirico d’Orcia 
Provincia di Siena 

AVVISO DI INTERESSE PER LA PRESELEZIONE DI CANDIDATI 
PER AFFIDAMENTO DI “RESTAURO DELLA RAGNAIA DEGLI HORTI LEONINI” NEL 

COMUNE DI SAN QUIRICO D’ORCIA 
CIG 8079723E55 CUP E47E19000050006 

 
Si rende noto che il Comune di San Quirico d’Orcia intende porre in atto una procedura ai sensi dell’art. 

36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dell’intervento in oggetto attraverso le seguenti 
modalità: 
a) pubblicazione del presente avviso preselettivo;  
b) selezione mediante sorteggio pubblico di n. 3 ditte tra quelle che ne avranno fatto richiesta; 
c) richiesta preventivi alle ditte sorteggiate tramite procedura telematica attraverso il portale START. 
 

I dati del presente intervento risultano essere i seguenti: 

a) Stazione Appaltante: Comune di San Quirico d’Orcia Piazza Chigi n. 2, Telefono 0577/899711 – Telefax 
0577/899721 e mail protocollo@comune.sanquiricodorcia.si.it PEC 
comune.sanquirico@pec.consorzioterrecablate.it 

b) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di San Quirico d’Orcia Piazza Chigi n. 2, Telefono 
0577/899711 – Telefax 0577/899721 e mail protocollo@comune.sanquiricodorcia.si.it PEC 
comune.sanquirico@pec.consorzioterrecablate.it 

c) Oggetto della gara: Restauro della Ragnaia degli Horti Leonini; 

d) Importo dei lavori: €. 124.532,58 di cui € 5.968,57 quali oneri sicurezza; 

e) Natura e luogo di esecuzione: i lavori devono essere eseguiti in San Quirico d’Orcia. 

L’appalto si compone delle seguenti lavorazioni: 
Lavorazioni  Importo  Subappalto Requisiti di ordine speciale 

 

Verde e 
arredo urbano 

OS24 

€ 101.685,30 

di cui € 4.842,16 

per oneri sicurezza  

40% 

Strade, autostrade, 

ponti, viadotti, 

ferrovie, 

metropolitane OG3 

€ 22.847,28 

di cui € 1.126,41 

per oneri sicurezza 

40% 

Poiché l’importo della lavorazioni 

posto a base di gara è inferiore a € 

150.000,00 l’operatore economico 

dovrà, in alternativa alla SOA, essere 

in possesso dei requisiti ex art. 90 del 

DPR 207/2010.  

Al fine di stabilire i rapporti di analogia fra le lavorazioni eseguite dal concorrente e quelle da affidare si 
richiamano le indicazioni di corrispondenza dell’ANAC. 

f) Soggetti ammessi: Sono ammessi a presentare istanza gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 
50/2016 e degli articoli 92,93, 94 del D.P.R. 207/2010 (ancora in vigore) per i quali non sussistono i motivi di 
esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e siano in possesso dei requisiti richiesti. Per i consorzi stabili, i 
raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori si applicano gli articoli 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016 
oltre all’art. 92 del D.P.R. 207/2010. 

g) Tipo di procedura per l’affidamento: affidamento diretto ex art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs.50/2016 e 
s.m.i.,  



 
 

--------------------------------------- 

  Area Tecnica – Settore Patrimonio 
 

\\Serverdoc\AREA_TECNICA\Lavori Pubblici\Lavori Pubblici\Horti Leonini_verde\Affidamento\Manifestazione di interesse\Schema Avviso_Interesse.doc 

Piazza Chigi, 2 - I 53027 - San Quirico d’Orcia (SI) P.I. C.F. 00216560524  - Tel. 0577 899711 

Fax 0577 899721 - http://www.comunesanquirico.it  e-mail ufficiotecnico@comune.sanquiricodorcia.si.it 

 
  

Comune di San Quirico d’Orcia 
Provincia di Siena 

h) Presentazione richieste di invito e termine ultimo per la presentazione: la richiesta di invito, redatta 
esclusivamente utilizzando la “Domanda di adesione – Allegato A”, allegato al presente avviso, dovrà pervenire 
esclusivamente tramite PEC all’indirizzo comune.sanquirico@pec.consorzioterrecablate.it entro e non oltre le  ore 
12.00 del giorno 09.11.2019 

Non verranno prese in considerazione le richieste di invito pervenute con modalità diverse. 

i) Numero di candidati da invitare a presentare preventivo: secondo quanto stabilito con  determinazione n. 
1110 del 29.10.2019 a presentare offerta verranno invitate un numero di tre ditte (qualora presenti), da 
selezionare a mezzo di sorteggio pubblico tra tutte quelle ammesse che ne avranno fatto richiesta.  

l) Data, luogo ed ora del sorteggio pubblico per l’individuazione dei candidati: si provvederà ad effettuare 
il sorteggio il giorno 12.11.2019 ore 10.30 presso la sede del Comune di San Quirico d’Orcia in San Quirico 
d’Orcia – Piazza Chigi n. 2 – Ufficio Tecnico; 

m) Responsabile procedimento: 

- Responsabile Unico del Procedimento è l’ ing. Lidia D’Errico Telefono: 0577/899704 e-mail: 
ufficiotecnico@comune.sanquiricodorcia.si.it  

Le richieste di preventivo ai tre concorrenti sorteggiati saranno trasmesse tramite la piattaforma START della 
Regione Toscana. 

La documentazione tecnica relativa al presente affidamento è consultabile direttamente all’albo on-line del 
Comune di San Quirico d’Orcia all’indirizzo http://www.comunesanquirico.it/  

 
San Quirico d’Orcia, lì 29.10.2019   

Il Responsabile  
Dott. Ing. Lidia D’Errico 

 
 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente 
atto è conservato presso l’Unione dei Comuni dell’Amiata Val d’Orcia ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82. 

 
 


