Consorzio 5 Toscana Costa
C.F. 01779220498

www.cbtoscanacosta.it

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SU SISTEMA TELEMATICO
REGIONALE START
Procedura negoziata articolo 36, comma 2 lett. b) del decreto legislativo n. 50 del 2016
Criterio: offerta criterio del minor prezzo, ai sensi degli articoli 60 e 36, comma 9 bis, del d.lgs. n.
50/2016.
INTERVENTO 09IR774/G1/13 “INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO
FORESTALE NEL BACINO DEL TORRENTE CORTOLLA – COMUNE
MONTECATINI VAL DI CECINA (PI)” CUP G751B18003840002 - CIG 8276345FF0

Art. 1. Oggetto
Con il presente avviso il Consorzio di bonifica 5 Toscana Costa intende effettuare un’indagine di
mercato, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida
A.N.A.C. n. 1 e 4 in vigore, finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla
procedura negoziata per l’affidamento del lavoro in oggetto, considerato che nell'elenco degli
operatori economici, compresa la “sezione imprese agricole”, approvato con atto del Dirigente
dell'Area amministrativa n° 79 del 24 aprile 2017 e successive integrazioni, non esistono operatori
economici iscritti per la categoria superspecialistica OS12b che risulta essere quella prevalente di
cui constano i lavori in oggetti, sottoposta alla disciplina di cui al D.M. n.248/2016.
Con questo avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta
semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da
invitare alla successiva procedura negoziata. Il Consorzio di bonifica 5 Toscana Costa si riserva la
possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di
non dar seguito all’indizione della successiva procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di
cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con
l’invio della lettera di invito anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida.
Stazione appaltante: Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa, sede legale Via Degli Speziali n.17,
57021 Venturina Terme (LI), tel. 0565/85761, cb5@pec.cbtoscanacosta.it.
La manifestazione di interesse ha il seguente oggetto: INTERVENTI DI SISTEMAZIONE
IDRAULICO FORESTALE NEL BACINO DEL TORRENTE CORTOLLA – COMUNE
MONTECATINI VAL DI CECINA (PI)” CUP G751B18003840002 - CIG 8276345FF0
Il presente avviso contiene le norme per la presentazione della manifestazione di interesse nonché le
caratteristiche sommarie richieste per l’esecuzione del lavoro in oggetto.
Art. 2. Quantitativo (in euro, IVA esclusa) e categorie di lavoro
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- Importo: €. 4.316,46 (quattromilatrecentosedici/46) per oneri previsti per l'eventuale attuazione
dei piani di sicurezza (nei casi previsti dal D.Lgs. 81/2008) non soggetti a ribasso;
€. 48.882,42 (quarantottomilaottocentottantadue/42) per lavori soggetti a ribasso.
Nell’importo dei lavori soggetti a ribasso sono compresi i costi della manodopera pari a € 10.109,70
(diecimilacentonove/70).
- Categorie di lavoro
Tabella “A” Qualificazione per i lavori – riepilogo categorie (D.M. 248/2016).

DESCRIZIONE
CATEGORIE

Qualificazio Importo
Incidenza Incidenz Subappalto
(compresi oneri %
a
% avvalimento
ne
obbligatoria sicurezza)
manodo
(SOA)
pera

OS12B
Cat.prevalente –
barriere paramassi,
fermaneve e simili
.

SI

OG8

€ 29.732,85

55,89%

58,94% Subappalto: SI,
Il subappalto non può
superare
il
30%
dell’importo
delle
opere.
Il
limite
subappaltabile non è
computato ai fini del
raggiungimento della
soglia massima (40%)
di cui all’art. 105,
comma 2 del DLgs
50/16 e s.m.i.
Le lavorazioni nella
categoria
OS12B
devono essere eseguite
dall'appaltatore se in
possesso
della
qualificazione per la
categoria
(altrimenti
necessaria costituzione
in ati)
ATI obbligatoria nei
casi dell’art. 89, comma
11 del DLgs 50/16 e
s.m.i.
Avvalimento: NO

€ 23.466,03

44,11%

41,06% Subappalto: SI,
Il subappalto non può
superare il 40%
Avvalimento: SI

opere fluviali, di difesa
Totale
lavori
soggetti a ribasso

e

€ 48.882,42
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sicurezza
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€

4.316,46

Totale lavori

€

53.198,88
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Art. 3. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Giorni naturali e consecutivi: 120 (dal
verbale di consegna);
Art. 4 Requisiti
Saranno ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici di cui al comma 1 dell’art. 45
del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, anche in forma plurisoggettiva (in conformità agli artt. 47 e 48 del
Codice), compatibilmente con le previsioni di legge vigenti, per i quali ricorrano tutte le condizioni
di seguito elencate, a pena di esclusione.
Requisiti di ordine generale (articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016):
a)

inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.Lgs. n. 50/2016, da dichiarare in
modo analitico secondo quanto contenuto nell’allegato M al presente avviso;

b)

assenza di partecipazione plurima, ai sensi degli articoli 48, comma 7 del decreto legislativo
n. 50 del 2016, ovvero che alla stessa gara non partecipa individualmente e in
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, o quale consorziata di consorzio stabile
o consorziata indicata per l’esecuzione da un consorzio di cooperative o di imprese
artigiane. Da dichiarare nell'allegato 1 e 2 al presente avviso.

Requisiti di idoneità professionale (articolo 83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016):
L’idoneità professionale sarà verificata a cura della Stazione Appaltante che accerterà l’iscrizione
alla C.C.I.A.A. e la relativa certificazione antimafia presso la Prefettura.
Requisiti di capacità tecniche e professionali (articolo 83 comma 6 del D.Lgs. 50/2016):
Attestanti il possesso dei requisiti di cui al combinato disposto dell’articolo 83, comma 1, lett. c) del
decreto legislativo n. 50 del 2016, come segue:
a)
requisiti previsti dall’articolo 90, del d.P.R. n. 207 del 2010 (applicabili ai sensi dell'art. 216
comma 14 D.Lgs. 50/2016):
a.1) importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data della presente
lettera di invito non inferiore all’importo dei lavori in appalto, comprensivo degli oneri per
l’attuazione del piano di sicurezza; i lavori eseguiti devono essere analoghi a quelli in gara;
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costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo

dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data della presente lettera di invito;
a.3)

adeguata attrezzatura tecnica;

b)

sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari

di cui all’articolo 48, del decreto legislativo n. 50 del 2016; ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del
d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la
mandataria o capogruppo deve essere in possesso dei requisiti di cui alla precedente lettera a), punti
a.1) e a.2), nella misura non inferiore al 40% di quanto richiesto al concorrente singolo; ogni
mandante deve essere in possesso degli stessi requisiti nella misura non inferiore al 10% di quanto
richiesto al concorrente singolo.
c)

In alternativa ai requisiti di cui all’articolo 90 del d.P.R. n. 207 del 2010, il concorrente può

presentare una dichiarazione attestante il possesso dell’attestazione S.O.A., riportante tutti i
contenuti rilevanti dell’originale (rappresentanti legali, direttori tecnici, partecipazione a consorzi,
organismo di attestazione emittente, date di emissione e di scadenza, categorie di attestazione
rilevanti ai fini della partecipazione); in luogo della dichiarazione, il possesso dell’attestazione
S.O.A. può essere comprovato mediante allegazione dell’originale o di copia autenticata ai sensi di
legge della medesima attestazione; la qualificazione attestata dalla S.O.A. deve essere posseduta per
una delle seguenti categorie di cui all’allegato A al d.P.R. n. 207 del 2010: OG 8 – OS12b.
Requisiti di capacità economica e finanziaria (ai sensi dell’art. 83 comma 4 D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.)
Non è richiesto il possesso di requisiti di capacità economico-finanziaria.
Art. 5 Criteri di valutazione dell’offerta
Criterio del minor prezzo, mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, al netto
degli oneri per la sicurezza, ai sensi dell’art.36 comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
Art. 6 Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
Il procedimento di manifestazione di interesse sarà gestito attraverso la piattaforma telematica della
Regione Toscana (START - https://start.toscana.it): pertanto presupposto indefettibile per la
partecipazione è l’iscrizione alla stessa, oltre al possesso di firma digitale.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire esclusivamente a mezzo di sistema telematico
regionale START (https://start.toscana.it) entro le ore 12,00 del giorno Giovedì 21 MAGGIO
2020 con il seguente oggetto: “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE per INTERVENTO
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09IR774/G1/13 “INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE NEL
BACINO DEL TORRENTE CORTOLLA – COMUNE MONTECATINI VAL DI CECINA
(PI)” CUP G751B18003840002 - CIG 8276345FF0” e dovrà essere composta dai seguenti
documenti:
Manifestazione di interesse, redatta compilando l’allegato M, sottoscritta digitalmente dal
Legale Rappresentante dell’impresa che intende partecipare,
La documentazione di gara è disponibile sul portale sopra evidenziato START.

Art. 7 Procedura di affidamento
L’invito sarà rivolto agli operatori economici in possesso dei requisiti previsti e indicati al
precedente paragrafo 4.
Si precisa che le modalità di svolgimento della gara e di presentazione dell'offerta saranno riportate
nella successiva lettera di invito.
Art. 8 Cause di non ammissione
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse:
-

pervenute al di fuori della piattaforma START;

-

carenti di uno o più degli elementi di cui al presente paragrafo, ivi compresa la

sottoscrizione, non regolarizzati a seguito di apposito soccorso istruttorio attivato dal Consorzio di
bonifica;
-

pervenute oltre il termine stabilito;

-

presentate da operatori economici non in possesso dei requisiti di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale delle
domande possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. La stazione
appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese,
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le
devono rendere. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di
dichiarazioni non essenziali, la Stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la
procedura di cui al periodo precedente. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il
concorrente non sarà invitato alla gara.
Art. 9 Selezione dei soggetti che hanno presentato manifestazione di interesse
Nel caso in cui al presente avviso risponda un numero inferiore a cinque, il Consorzio si riserva di
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procedere comunque all’invito dei soli operatori che abbiano manifestato l’interesse o di invitare
anche altri operatori economici idonei che, seppure estranei all’indagine di mercato o agli eventuali
elenchi ufficiali, siano comunque noti al Consorzio.
Il presente avviso non costituisce alcuna procedura per l’affidamento del lavoro e, pertanto, non
comporta la predisposizione di graduatorie, l’attribuzione di punteggi o altre classificazioni di
merito e l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali da parte del Consorzio 5
Toscana Costa.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di consentire al Consorzio di individuare soggetti
interessati all’affidamento del lavoro in oggetto, ai quali inviare la lettera di invito per la formale
presentazione di un’offerta finalizzata all’affidamento.
Il Consorzio 5 Toscana Costa si riserva la facoltà di procedere all’affidamento del contratto anche in
caso di un’unica domanda pervenuta, nonché di sospendere, modificare o annullare la procedura
relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della successiva gara.
Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi dell'art.
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali
in materia.
Nel caso in cui il numero delle manifestazioni di interesse pervenute fosse superiore a 20,
successivamente alle operazioni di verifica delle stesse, si procederà ad individuare l’elenco dei
concorrenti da invitare alla procedura negoziata mediante sorteggio pubblico.
Il luogo e la data del sorteggio saranno resi noti tramite pubblicazione sulla piattaforma START e
sul sito della stazione appaltante.
Modalità di svolgimento del sorteggio: il sorteggio sarà anonimo. ciascuna manifestazione di
interesse verrà contrassegnata da un numero progressivo (da 1 a n. **) in base alla data e orario di
arrivo sulla piattaforma Start, prima dell’estrazione verrà predisposto l’elenco in ordine di data
associato ai numeri progressivi, senza indicazione della denominazione dei concorrenti.
Seguirà l’estrazione di venti numeri: le domande corrispondenti ai numeri estratti saranno ammesse
alla gara, le altre saranno escluse.
Al termine della seduta pubblica dedicata al sorteggio verranno resi noti solo i nomi degli operatori
economici esclusi, mentre i nomi degli operatori economici ammessi verranno mantenuti riservati,
ai sensi dell’art. 53 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016, fino ad avvenuta presentazione delle offerte.
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Delle suddette operazioni sarà redatto apposito verbale.
Art. 10.

Informativa sulla privacy

Ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016. I dati personali raccolti nei modelli allegati
sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge
e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati
alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e
la protezione dei dati. Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e
l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2916, l'interessato potrà visitare il
sito www.cbtoscanacosta.it , accedendo alla sezione 'privacy'. Il titolare del Trattamento è il
Consorzio 5 Toscana Costa.
Art. 11.

Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico

dell'amministrazione aggiudicatrice
Consorzio 5 Toscana Costa - Via degli Speziali 17 – Loc. Venturina Terme – 57021 - Campiglia
Marittima - C.F.: 01779220498 - Tel. 0565/85761
Pec:

cb5@pec.cbtoscanacosta.it

-

Mail:

protocollo@cbtoscanacosta.it

-

sito

internet:

www.cbtoscanacosta.it
Art. 12.

Altre informazioni

Il presente avviso viene pubblicato integralmente sul sito internet del Consorzio 5 Toscana Costa
www.cbtoscanacosta.it, e sul sito della Regione Toscana SITAT.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
•

Responsabile del Procedimento: Ing. Valentina Caponi, Tel: 347-0061186

Pec:

cb5@pec.cbtoscanacosta.it

-

Mail:

protocollo@cbtoscanacosta.it

-

sito

internet:

www.cbtoscanacosta.it
Data, 06/04/2020
IL Dirigente
Dott. Alessandro Fabbrizzi

ALLEGATI:
1) Allegato M

Firmato da:
ALESSANDRO FABBRIZZI
Codice fiscale: FBBLSN63H22D948J
Valido da: 18-02-2019 02:00:00 a: 18-02-2022 01:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Approvo il documento

Consorzio Associato:

Via degli Speziali n. 17 loc. Venturina Terme 57021 CAMPIGLIA M.ma (LI)
Telefono: +39 0565 85761 - Fax: +39 0565 857680
cb5@pec.cbtoscanacosta.it
protocollo@cbtoscanacosta.it

