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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
 

PER  L’INDIVIDUAZIONE  DI  OPERATORI  ECONOMICI  DA  INVITARE  ALLA   PROCEDURA
NEGOZIATA  PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALL’OPERA PUBBLICA DENOMINATA
“SP 32 DEL VOLTERRAIO - INTERVENTI DI CONTENIMENTO DEI VERSANTI MEDIANTE POSA IN
OPERA DI RETI ADERENTI ARMATE” AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) DEL D. LGS.
50/2016 E SS. MM. II.. 

Con il presente avviso di indagine di mercato si richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse
ad essere invitati alla procedura negoziata, , svolta in modalità telematica, per l’affidamento dei lavori
relativi all’opera pubblica denominata “ SP 32 del Volterraio – Interventi di contenimento dei versanti
mediante posa in opera di reti aderenti armate” CIG 77019867e8 CUP J29J18000270001.

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante per la Provincia,
finalizzato alla sola raccolta di manifestazioni d’interesse da parte dei soggetti interessati, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

La  Provincia  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 gara per l’affidamento dei lavori
di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

1. OGGETTO DELL’APPALTO

Il  presente  appalto   ha  per  oggetto  l'esecuzione  di  tutte  le  opere  e  provviste  occorrenti  per  la
realizzazione di interventi di contenimento dei versanti mediante posa in opera di reti armate della SP 32
del Volterraio  nel Comune di Rio.

2. IMPORTO DELL’APPALTO

L’importo  complessivo  dell’appalto,  compresi  gli  oneri  per  la  sicurezza,  IVA esclusa,  ammonta  ad  €
151.184,12 (euro centocinquantunomilacentottantaquattro/12), di cui:
-  € 4.684,12 (euro quattromilaseicentottantaquattro/12) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
-  €  146.500,00( euro centoquarantaseimilacinquecento/00 ) lavori soggetti a ribasso .
L’incidenza della manodopera è pari a € 43.670,18  (29,809%)
La  Categoria  Prevalente  che  identifica  l’opera  da  realizzare  è  la  Categoria  specialistica   OS  12  B
“BARRIERE PARAMASSI, FERMANEVE E SIMILI”, classifica d’importo I .

3. DURATA DEI LAVORI

La durata prevista per ultimare i lavori è fissata in 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti
dalla data del verbale di consegna dei lavori.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare la consegna dei lavori in via d’urgenza ai sensi
dell’art. 32 comma 8 del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, anche in pendenza della sottoscrizione del contratto
di appalto, immediatamente dopo l’efficacia della aggiudicazione.

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il  presente appalto verrà aggiudicato, sensi dell’art. 95 comma 4 del Codice, con il  criterio del minor
prezzo , inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a
base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Sarà applicata l’esclusione automatica delle offerte  anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, comma 8 del
D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. se le offerte ammesse sono pari o superiori a 10.

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a manifestare interesse tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 comma 1 del D.Lgs.
50/2016 s.m.i.in possesso dei seguenti requisiti:
- insussistenza delle cause  di esclusione di cui dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
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- possesso dei requisiti di idoneità professionale dimostrati tramite iscrizione nel registro della camera di
commercio , industria, artigianato  e agricoltura di cui all’art. 83 comma 3 D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
inerente l’oggetto dell’appalto;
- possesso di idoneo attestato di qualificazione rilasciato da una SOA regolarmente autorizzata , in corso
di validità per la categoria di opere specialistiche OS 12B ,classifica di importo  I o superiore
oppure 

-requisiti di cui all’art. 90  del DPR 207/2010 , tuttora vigente, con riferimento alla categoria OS12B. 

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE

E’ ammessa la partecipazione alla gara di RTI costituiti o da costituirsi, purché gli operatori economici
partecipanti siano in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso.

AVVALIMENTO

Ai sensi del decreto ministeriale 10/11/2016, n. 248, per le opere della categoria OS12B non è ammesso
l’avvalimento.

6. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La manifestazione d’interesse dovrà essere presentata dall'operatore  economico  utilizzando l'apposito
modello denominato “Manifestazione di interesse” disponibile unitamente all'avviso in oggetto (allegato 1)
che dovrà essere debitamente compilato, firmato digitalmente ed inserito nell’apposito spazio predisposto
dalla Stazione appaltante  sul sistema telematico , pena la non ammissione alla fase di sorteggio e/o
invito alla gara.

L’Amministrazione non prenderà in considerazione le manifestazioni d’interesse presentate nel caso in cui
il modello “Manifestazione d’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 entrambe muniti
del potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse;
- risulti privo, anche di una sola,  delle dichiarazioni essenziali ivi contenute.

Il  termine  perentorio  per  la  presentazione  delle  manifestazioni  d’interesse  è  il giorno  30
Gennaio 2019  alle ore 12:00

Le manifestazioni pervenute oltre la data ed ora di cui sopra non saranno prese in considerazione per le
ulteriori fasi dell’invito.

Le manifestazioni  di  interesse da parte dei  concorrenti  devono pervenire entro tale data in modalità
telematica  attraverso  il  Sistema Telematico  Acquisti  della Regione Toscana ( START)  ,  utilizzando le
apposite funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo internet: https://start.e.toscana.it

Per poter manifestare l'interesse a partecipare:
• gli  operatori  economici  già registrati  nell'indirizzario  del  sistema START dovranno accedere all'area
riservata relativa all'avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema; una volta
cliccato su “manifesta interesse” l’operatore economico accederà alla schermata dei passi relativi  alla
procedura;  dovrà  completare  ogni  singolo  passo  per  arrivare  a  sottomettere  la  manifestazione
d’interesse;
• gli operatori economici  non iscritti all'indirizzario dovranno compilare il form telematico presente nella
pagina contenente  il  dettaglio  relativo all'avviso in oggetto,  al  quale accederanno dopo aver  cliccato
“manifesta interesse”; l’operatore economico accederà così alla schermata dei passi della procedura che
dovrà completare per poter sottomettere la manifestazione d’interesse.
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Per  la  registrazione sono  disponibili  sul  sito  stesso  le  istruzioni  dettagliate  nella  sezione  dedicata  o
possono  essere  richieste  al  Call  Center  del  gestore  del  Sistema  telematico  al  n.  055-6560174  o
all’indirizzo di posta elettronica infopleide@i-faber.com 

L'operatore economico che presenta la manifestazione di interesse dovrà essere in possesso dei requisiti
minimi di partecipazione di cui al precedente punto 5.

- di soddisfare i requisiti minimi di capacità presentando offerta quale mandatario di raggruppamento
temporaneo di imprese costituendo o costituito e il modello dovrà essere firmato digitalmente da tutti gli
operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo costituendo o costituito. 

In tutte le ipotesi sopra indicate il modello “Manifestazione d’interesse” , compilato in ogni sua parte e
firmato digitalmente, dovrà essere inserito nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico.

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 D. Lgs 50/2016, di presentare
offerta per sé o quale mandatario di operatori  riuniti  secondo le modalità che saranno indicate nella
lettera di invito. 

La manifestazione di interesse che non contenga la dichiarazione circa il possesso dei requisiti richiesti e
neanche la volontà di avvalersi non sarà presa in considerazione.

7.CRITERI E MODALITA’  DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA

L'invito sarà rivolto a n. 20 operatori economici partecipanti alla presente indagine di mercato in possesso
dei requisiti prescritti.
Qualora il numero di manifestazioni  di interesse pervenute fosse  maggiore di 20, l'Amministrazione
procederà ad individuare i 20 operatori ai quali inviare le lettere di invito mediante sorteggio effettuato
in automatico da START.
Se il numero di manifestazioni di interesse pervenute sarà  inferiore o uguale a 20  si procederà ad
invitare tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse.
L'Amministrazione si riserva di invitare a presentare offerta anche nel caso di una sola manifestazione di
interesse.
L'esame delle manifestazioni di interesse avverrà dalle ore 09:00 del 31/01/2019 presso la
sede della Provincia di Livorno – Palazzo Granducale -  in Piazza del Municipio, n. 4.
L'eventuale sorteggio verrà effettuato tramite START presso l’Ufficio Gare Contratti Espropri
Trasporto Privato  della Provincia di Livorno , Piazza del Municipio  n. 4. nel giorno che verrà
successivamente comunicato ai candidati tramite pubblicazione sulla piattaforma START e sul
sito  internet  della  Provincia  di  Livorno   nella  sezione  dedicata  alla  presente  procedura  in
Amministrazione trasparente -  sezione Bandi di gara e contratti -  Bandi e Avvisi aperti.
Gli operatori economici così selezionati saranno invitati alla successiva gara che si svolgerà in modalità
telematica sulla piattaforma START.
Gli esiti del sorteggio saranno comunicati attraverso la funzione “comunicazioni” di START.

La successiva gara si svolgerà interamente in modalità telematica ; le offerte dovranno essere formulate
dagli operatori economici e ricevute dalla Stazione Appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema
Telematico Acquisti Regionale della Toscana.

La lettera d’invito verrà inviata da parte della Stazione Appaltante a seguito della scadenza dei termini
previsti   per  la  presentazione  della  manifestazione  d’interesse  esclusivamente  alla  casella  di  posta
elettronica indicata  e tutta la documentazione di gara sarà disponibile, per i soli soggetti  invitati, al
momento  dell’avvio  della  procedura  negoziata,  al  seguente  indirizzo:  https://start.toscana.it  previo
inserimento  delle  credenziali  (certificato  digitale  o  username  e  password)  utilizzate  in  fase  di
identificazione dall’operatore economico.
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Attenzione: Il sistema telematico di acquisti on-line utilizza la casella denominata :
noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. A tal fine 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 e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di
comunicazioni.
Istruzioni dettagliate sul funzionamento della piattaforma START relativamente a come completare la
procedura di registrazione e come inserire la manifestazione d’interesse su detta piattaforma possono
essere  richieste  al  Call  Center  del  gestore  del  Sistema  Telematico  al  seguente  numero  telefonico
055.6560174 o all’indirizzo di posta elettronica Start.OE@PA.i-faber.com .

8. PRIVACY

Ai sensi del regolamento UE 2016/679, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei partecipanti 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 esclusivamente
per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse.

9.INFORMAZIONI

Il presente avviso , unitamente a tutti gli allegati, viene pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di
Livorno  all’indirizzo: www.provincia.livorno.it  nella sezione  Amministrazione Trasparente “Bandi di gara
e contratti –  Bandi e avvisi aperti  - e sulla piattaforma START all’indirizzo https://start.toscana.it

Per informazioni tecniche sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), è possibile
rivolgersi  telefonicamente  al  seguente  numero  telefonico  055.6560174 da lunedì  a  venerdì  dalle  ore
08:30 alle 18:30 e/o scrivere all’indirizzo mail Start.OE@PA.i-faber.com
Eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto dovranno essere formulate attraverso
l'apposita  sezione  “Chiarimenti”,  nell'area  riservata  alla  presente  procedura  all'indirizzo
https://start.toscana.it
Tramite lo stesso canale l'Amministrazione provvederà a fornire le risposte.
Eventuali comunicazioni di carattere generale in merito alla procedura di cui al presente avviso saranno
pubblicate sul Sistema START nello spazio dedicato alla presente procedura, pertanto costituisce onere
dei partecipanti consultare il Sistema per accertarsi di tali possibili pubblicazioni.

Si  ricorda   che  titolari  o  legali  rappresentanti  o  procuratori  dell’operatore  economico  che  intende
presentare manifestazione d’interesse dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma
digitale  in corso di validità . 

Il responsabile unico del procedimento è l’ing. Massimo Canigiani

Livorno, 15 Gennaio 2019
Il Responsabile del Servizio Viabilità 

Ing. Massimo Canigiani

ALLEGATO 1) Manifestazione di Interesse


