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Bando di gara - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 e

s.m.i. per l’affidamento dei lavori aventi ad oggetto le opere idrauliche

limitrofe all’aeroporto di Marina di Campo località La Pila del Comune di

Campo Nell’Elba (LI) - CIG 8221878C5A - CUP D77B16000120002

CONSORZIO BONIFICA 5 TOSCANA COSTA

Sede: via degli Speziali 17 - 57021 Campiglia Marittima (LI)

Punti di contatto: ufficio gare e appalti dott.ssa Grassi Giovanna

giovanna.grassi@cbtoscanacosta.it- Ufficio staff dott.ing. Elisa Totti

elisa.totti@cbtoscanacosta.it

Codice Fiscale: 01779220498

Stazione Appaltante: Consorzio Bonifica 5 Toscana Costa, C.F. 01779220498,

con sede in 57021 - Venturina Terme (LI), Via degli Speziali n. 17, tel.  +39

0565 85761 cb5@pec.cbtoscanacosta.it.. Sito internet:

http://www.cbtoscanacosta.it

RUP: Dott.Ing. Roberto Benvenuto, direttore@cbtoscanacosta.it.

Bando e documentazione: La gara si svolgerà tramite modalità telematica

mediante utilizzo della “Piattaforma START”, la documentazione è disponibile

sul sito https://start.toscana.it/.

L’importo complessivo stimato dell’appalto è di € 2.006.154,84 di cui €

69.007,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

L’importo a base di gara (IVA ed oneri per la sicurezza esclusi), soggetto a

ribasso ammonta, pertanto, ad € 1.937.147,84.

Progetto esecutivo validato in data: 19 Febbraio 2020.

Luogo principale di esecuzione: Loc. La Pila del Comune di Campo nell’Elba

(LI) - Codice NUTS: ITI16.
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Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis,

del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Soggetti ammessi a partecipare: sono ammessi alla gara i soggetti di cui

all’articolo 45 del d.lgs. 50/2016, singoli o associati, fermo quanto

previsto negli artt. 47 e 48 del d.lgs. 50/16. Relativamente ai soggetti di

cui all’articolo 45, comma 2, lett. d) ed e) sono ammessi anche se non ancora

costituiti, fatto salvo il disposto dell’art. 48, comma 8, del d.lgs. n.

50/2016.

Requisiti di ordine generale: tutti i soggetti partecipanti devono dichiarare

di non ricadere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n.

50/2016;  di essere iscritti al Registro delle Imprese della C.C.I..A.A. o

altri albi e registri, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. a), e comma 3,

del d.lgs.  n. 50/2016; di possedere l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori

Ambientali in categoria 04 classe F. Requisiti di ordine speciale (idoneità

professionale e tecnica e capacità economico-finanziaria): SOA categoria

prevalente OG8 classifica III o superiore; SOA categoria scorporabile OG1

classifica III o superiore.

Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo

posto a base di gara, da prestarsi nelle forme di cui all’art. 93 del d.lgs.

50/16; cauzione definitiva nel caso in cui l’offerente risulti affidatario,

pari al 10% dell’ammontare contrattuale, da prestarsi nelle forme e con le

modalità di cui all’art. 103 del d.lgs. 50/2016.

Informazioni complementari riguardanti la procedura: tutti i requisiti

(generali e speciali) richiesti ai fini della partecipazione alla gara

dovranno essere autocertificati tramite compilazione del D.G.U.E. L’intera
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procedura sarà espletata con la piattaforma telematica per e-procurement di

START, accessibile dal seguente link: https://start.toscana.it, dove sono

specificate le modalità di registrazione degli operatori economici al

Sistema. Gli operatori economici concorrenti dovranno inserire nella

piattaforma, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno

29/05/2020 la documentazione richiesta, debitamente compilata e firmata

digitalmente. Per le indicazioni, per la registrazione e la qualificazione e

tutto ciò che attiene all’operatività sulla piattaforma, è necessario fare

riferimento al manuale tecnico disponibile sulla Piattaforma.

I rapporti giuridici fra il Consorzio Bonifica 5 Toscana Costa e l’operatore

economico selezionato, saranno regolati:

1. dalle condizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare, nel

capitolato speciale di appalto, negli elaborati tecnici e in tutti gli atti

di gara;

2. dalle norme tecniche di funzionamento del sistema telematico reperibili

sulla piattaforma telematica e-procurement di START.

La registrazione sulla piattaforma telematica: la registrazione è del tutto

gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l’obbligo di

presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno. In caso di

Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) o Consorzio costituendo è

sufficiente la Registrazione della capogruppo mandataria senza che sia

necessaria la Registrazione di tutti i soggetti facenti parte del R.T.I. o

del Consorzio. Salvo malfunzionamenti delle reti, dell’infrastruttura e delle

tecnologie di comunicazione, la procedura di Registrazione è automatica e

avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti
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per l’invio domande di partecipazione e, per prevenire eventuali

malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla Registrazione con congruo

anticipo, prima della presentazione dell’offerta. L’utenza creata in sede di

Registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche

della procedura. L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di

accesso (user, id e password) a mezzo della quale verrà identificato dal

Sistema. L’operatore ottiene l’utenza attraverso il titolare, il legale

rappresentante, ovvero un procuratore (generale o speciale) abilitato a

presentare la domanda di partecipazione. L’operatore, con la registrazione e,

comunque, con la presentazione della domanda di partecipazione, si obbliga a

dare per rato e valido l’operato compiuto dal titolare, legale rappresentante

o procuratore in possesso delle utenze riconducibili all’interno del Sistema

all’operatore economico medesimo; ogni azione da questi compiuta all’interno

del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente imputabile all’operatore

registrato.

Richiesta informazioni e chiarimenti: per informazioni di natura tecnica

inerenti al sistema telematico è possibile rivolgersi direttamente alla

società START ai punti di contatto indicati nel Sistema.

Termini presentazione domande di partecipazione: le domande di partecipazione

e, in generale, le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:00 del

29/05/2020 (TERMINE PERENTORIO).

Prima sessione di gara: la prima seduta di gara si terrà il 03/06/2020, senza

la presenza del pubblico.

Contenuto del plico: busta A -“Documentazione amministrativa”; busta B –

“Offerta economica”.
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Pubblicità: bando pubblicato su G.U.R.I., 1 quotidiano nazionale, 1

quotidiano locale, sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e

Trasporti, sito informatico presso Osservatorio, sito Committente

http://www.cbtoscanacosta.it sezione “Gare”.

Spese di pubblicazione: tutte le spese di pubblicità sulla G.U.R.I. e sui

quotidiani dovranno essere rimborsate dall’aggiudicatario entro 60 giorni

dall’aggiudicazione. Procedure di ricorso: Il bando può essere impugnato

entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.I.

Organo competente per le procedure di ricorso: TAR per la Toscana, sede di

Firenze.

Venturina Terme, lì 24/03/2020.

Il dirigente

dott. Alessandro Fabbrizzi


