Consorzio
associato

Prot. n. 12970/1/P del 08.11.2018

Avviso per manifestazione di interesse per “Interventi di ripristino ed adeguamento
funzionale del canale emissario e dell’impianto idrovoro “Viaccia”, in Località Renai, nel
Comune di Signa – Lotto A: sistema di intercettazione unidirezionale a valle delle paratoie
di by-pass. Titolario 13_1_104”
Il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno intende effettuare un’indagine di mercato, ai sensi dell’art.
36 co. 2 lett. B) D.Lgs 50/2016 e della Linea Guida ANAC n° 4, finalizzata alla individuazione di
operatori economici da invitare a procedura negoziata per l’affidamento degli “Interventi di ripristino
ed adeguamento funzionale del canale emissario e dell’impianto idrovoro “Viaccia”, in Località
Renai, nel Comune di Signa – Lotto A: sistema di intercettazione unidirezionale a valle delle paratoie
di by-pass”, come meglio appresso specificato.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse alla
partecipazione alla procedura negoziata, quindi con esso non viene indetta alcuna procedura di
gara, trattandosi di mera indagine conoscitiva del mercato.
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun
modo il Consorzio.
La Stazione Appaltante si riserva di procedere in qualsiasi momento ad una verifica d’ufficio (a
campione) di quanto dichiarato nella domanda e negli allegati.
Oggetto
Fornitura e posa in opera di un sistema di intercettazione unidirezionale posto a valle delle paratoie
di by-pass all’interno delle strutture dell’Impianto Idrovoro della Viaccia, in Comune di Signa (FI)
così come descritto negli elaborati di Progetto Esecutivo ed essenzialmente composto da:
- due clapet in acciaio S355J0 completi di tenute in neoprene/EPDM con superfici di
contatto e tenuta ricoperte in materiale a basso coefficiente di attrito e resistente all’usura,
fissa tenute realizzate in AISI 304, meccanismi, perni e snodi di rotazione superiore, trave di
supporto superiore, appoggi elastici laterali inferiori, gargami, viterie, tirafondi con ancorante
chimico, materiale di protezione ferri di armatura ove previsto,
- due attuatori oleodinamici a doppio effetto, adatti per il funzionamento in immersione,
corredati di freno oleodinamico negativo agente sull’asta e completi di terminali con elementi
di collegamento esenti da manutenzione, perni, piping di collegamento e sistema integrato
per il controllo continuo di posizione,
- struttura superiore di supporto cilindri oleodinamici con staffaggi all’opera civile,
- centralina oleodinamica con accumulatori per alimentazione freni con controllo dell’integrità
della membrana,
- impianto oleodinamico in campo,
- due gruppi di controllo di livello a tecnologia radar, da posizionarsi a monte e a valle dei
clapet, completi di accessori meccanici ed elettrici di installazione,
- quadro elettrico di alimentazione, regolazione e controllo con PLC,
- impianto elettrico in campo per il collegamento delle utenze,
- gruppi/tirafondi di regolazione e collegamento con le opere civili di 2° fase,
- preparazione delle opere civili esistenti e consolidamento delle stesse ove previsto,
il tutto come indicato dei documenti progettuali compreso ogni e qualsiasi onere per dare
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
Per la dettagliata descrizione delle prestazioni oggetto di appalto si rinvia al Capitolato Speciale di
Appalto allegato approvato con Determina del Dirigente n. 480 del 24/10/2018.
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Durata ed importo
Il tempo utile per eseguire i lavori è stabilito in 150 giorni (centocinquanta) naturali consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna. In caso di consegne parziali il termine contrattuale
decorre dalla data dell’ultimo dei verbali (art. 5 co. 2 e co. 9 DM 49/18).
Il valore complessivo dei lavori è stimato in € 158.815,95 per l’attività di fornitura e posa in opera,
oltre € 4.756,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA, determinato
interamente a corpo.
Criterio di aggiudicazione:
L’affidamento avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 co. 4 D.Lgs 50/2016,
tenuto conto che trattasi di servizio con caratteristiche standardizzate e ben definite nel Capitolato
Speciale di Appalto in relazione alle quali non si ravvisano possibilità di opzioni migliorative.
Non si procederà all’esclusione automatica, bensì la Stazione Appaltante procederà alla verifica
delle offerte anormalmente basse. Per tale verifica la soglia di anomalia verrà determinata
direttamente dalla Piattaforma START mediante uno dei sistemi previsti dall’art. 97 co. 2 D.Lgs
50/2016 con sorteggio casuale.
Soggetti ammessi – Requisiti di partecipazione
L’avviso esplorativo è rivolto ad operatori economici (come definititi dall’art. 45 del D.lgs. 50/2016)
in possesso dei seguenti requisiti, a pena di esclusione:
- Requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista
dall’art. 80 D.Lgs 50/2016;
- Requisito di idoneità professionale:
Attestazione SOA in Cat. OS18a Cl. I° o superiore
Obbligo di sopralluogo.
Per le specifiche caratteristiche del presente appalto e per consentire ai concorrenti una più
consapevole formulazione dell’offerta, è prevista a pena di esclusione l’effettuazione obbligatoria del
sopralluogo delle aree oggetto di intervento, con le modalità appresso indicate:
Il sopralluogo si svolgerà il giorno 15/11/2018 alle ore 11:00 presso l’Impianto Idrovoro “Viaccia”
sito al termine di Via Viaccia in Comune di Signa (FI): https://goo.gl/maps/fP65sbWQ9s62
Sarà sufficiente che gli operatori economici candidati si presentino nel luogo indicato nel giorno ed
all’ora indicata senza previa necessità di appuntamento telefonico.
N.B. il sopralluogo potrà essere efficacemente eseguito soltanto dai seguenti soggetti:
- legale rappresentante, come risultante dal certificato camerale
- direttore tecnico, come risultante dal certificato camerale
- institore, come risultante dal certificato camerale
- procuratore speciale munito di apposita procura notarile nella quale il legale rappresentante abbia
chiaramente delegato il potere di effettuare sopraluoghi
- soggetto delegato con specifica delega conferita dal legale Rappresentate
Ciascuno dei soggetti che interverrà al sopralluogo dovrà necessariamente presentarsi munito di:
- Documento di identità
- Copia del certificato camerale dell’impresa che rappresenta
- (nel caso dei procuratori) Copia della procura notarile e del certificato camerale.
LA MANCATA EFFETTUAZIONE DEL SOPRALLUOGO COSTITUISCE IRREGOLARITA’
ESSENZIALE E NON SARA’ SANATA ATTRAVERSO IL SOCCORSO ISTRUTTORIO.
Ogni soggetto intervenuto potrà rappresentare uno ed un solo operatore economico, pertanto non
sarà rilasciato più di un attestato per ciascuno.
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In caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio sarà
sufficiente l’effettuazione del sopralluogo da parte di una delle imprese, a prescindere dal suo ruolo
di mandante, mandataria, consorzio, consorziata.
Al termine del sopralluogo, verrà rilasciata ad ogni partecipante l’attestazione di avvenuto
sopralluogo che dovrà essere inserita nell’apposito spazio creato sulla piattaforma START nella
sezione dedicata alla presente procedura come appresso specificato.
NON SARANNO RILASCIATI ATTESTATI DI AVVENUTO SOPRALLUOGO A SOGGETTI
DIVERSI DA QUELLI SOPRA INDICATI.
Per eventuali informazioni si prega di prendere contatto con il Direttore dei Lavori, Ing. Michele
Hirschler al numero 335.6155796 oppure con l’Ufficio Affidamenti e gare della Stazione appaltante
al numero 0573.501135 (Sara Battaglini).
Avvalimento (art. 89 D.Lgs. n. 50/2016)
Ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016 è ammesso l’avvalimento dei requisiti di idoneità tecnica a
condizione che il “prestito” dei requisiti non sia fittizio ma che invece l’impresa ausiliaria metta a
disposizione del concorrente in maniera completa e concreta le risorse aziendali che hanno
consentito all’impresa candidata il possesso del requisito stesso. Resta ferma in tutti i casi la
responsabilità solidale dell’ausiliaria dell’intera prestazione in appalto.
Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
La procedura di gara verrà gestita esclusivamente sulla piattaforma START (Sistema Telematico
Acquisti della Regione Toscana (accessibile all’indirizzo internet: https://start.toscana.it/).
L’appalto è disciplinato dal presente avviso, dal Titolo II, Capo I del D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n.
79/R “Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l’affidamento di forniture,
servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007, n.38 (Norme in materia di
contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)” e dalle “Norme
tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START”
approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all’indirizzo internet:
https://start.toscana.it nella sezione Normativa.
La procedura si svolgerà interamente in modalità telematica: le candidature dovranno essere
formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo
del Sistema di Appalti Telematici all’indirizzo URL: https://start.toscana.it/ ENTRO E NON OLTRE LE
ORE 12:00 DEL GIORNO 19/11/2018.

Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse inviate con altre modalità.
Per partecipare alla presente indagine manifestando il proprio interesse, l’operatore economico
dovrà inserire sulla piattaforma telematica, nello spazio relativo alla presente Manifestazione di
interesse, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 19/11/2018, la
documentazione amministrativa di seguito elencata e con le modalità appresso specificate:
A) “MODELLO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” (questa scheda viene generata
automaticamente dalla piattaforma start) recante la forma di partecipazione, i dati generali
dell’operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione;
Per la corretta compilazione del modello di manifestazione di interesse, generato dal Sistema
Telematico, il concorrente dovrà:
• Accedere allo spazio dedicato alla procedura in oggetto sul sistema telematico;
• Definire la forma di partecipazione e eventualmente aggiornare le informazioni presenti
nell’Indirizzario fornitori cliccando su “Modifica”;
• Generare il documento “Modello di manifestazione di interesse” accedendo alla Gestione
della documentazione amministrativa della procedura in oggetto.
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•
•
•

Scaricare sul proprio pc il documento “Modello di manifestazione di interesse” generato dal
sistema;
Firmare digitalmente il documento “Modello di manifestazione di interesse” generato dal
sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante
o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
Inserire nel sistema il documento “Modello di manifestazione di interesse” firmato
digitalmente nell’apposito spazio previsto.

OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di
concorrenti)
Nel caso in cui l’operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:
- la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell’operatore riunito, il
corrispondente “modello di manifestazione di interesse”.
La mandataria genera la corrispondente modello di manifestazione di interesse recuperando le
informazioni precedentemente inserite dal membro stesso al momento dell’iscrizione a Start; di
conseguenza ciascun membro dell’operatore riunito deve iscriversi all’indirizzario fornitori della
piattaforma Start.
Si invita la mandataria a verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni contenute nei pdf
“Modello di manifestazione di interesse” di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle
informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro
stesso utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page;
- ognuno dei membri dell’operatore riunito dovrà firmare digitalmente il “Modello di manifestazione
di interesse” generata dal sistema e ad esso riferito.
La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell’operatore riunito deve essere
inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell’operatore economico
indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul sistema START.
Per gli operatori riuniti già costituiti, siano essi Consorzi o Raggruppamento Temporaneo di
Imprese, vi è l’obbligo di inserire nell’apposito campo l’atto costitutivo e/o lo statuto.
CONSORZI ART. 45 COMMA 2, LETTERE b) e c)
Nel caso in cui l’operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all’art. 45, comma
2, lettera b) o lettera c) del D.Lgs. 50/2016 deve:
- compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente “Modello di
manifestazione di interesse”, specificando la tipologia di consorzio [consorzio lett. b) o consorzio lett.
c), comma 2, art. 45 del D.Lgs. 50/2016];
- firmare digitalmente la “Modello di manifestazione di interesse” generata dal sistema;
- La suddetta documentazione prodotta deve essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul
sistema telematico START.
B) DGUE (Documento di Gara Unico Europeo): il predetto documento non è generato dal sistema,
bensì è messo a disposizione dalla stazione appaltante. La completa ed esatta compilazione dello
stesso consente al concorrente di assolvere ad ogni dichiarazione prevista dalla normativa vigente
in materia di appalti pubblici in ordine sia alle modalità di partecipazione, che alla sussistenza dei
requisiti generali e speciali.
Il Documento, corredato da copia del documento di identità del sottoscrittore, dovrà essere
compilato e sottoscritto digitalmente da ciascun legale rappresentante dell’impresa concorrente sia
essa singola, associata o consorziata, consorziata esecutrice designata tale dai consorzi ex art. 45
co. 2 lett. b) e c) D.Lgs 50/2016, ausiliaria, cooptata.
A tal fine il concorrente dovrà:
- Scaricare sul proprio pc il documento “DGUE” messo a disposizione in formato editabile dalla
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-

stazione appaltante;
Firmare digitalmente il documento “DGUE” da parte del titolare o legale rappresentante o
procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
Inserire nel sistema il documento “DGUE”, corredato dal documento di identità del
sottoscrittore e firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.

Secondo il disposto dell'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 la dichiarazione mendace, la falsità degli atti
e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Sarà onere della capogruppo ovvero del consorzio provvedere ad inserire i Documenti, come sopra
compilati e sottoscritti dai soggetti di rispettiva competenza, sulla Piattaforma START.
B.1) DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) dell’impresa ausiliaria: In caso di avvalimento,
l’impresa ausiliaria dovrà scaricare, firmare digitalmente e inserire nel sistema l’apposito modello
DGUE Ausiliaria. Per le caratteristiche di compilazione del DGUE Ausiliaria, si rimanda al precedente
punto B).
C) ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO: Al termine del sopralluogo, verrà rilasciata
ad ogni partecipante l’attestazione di avvenuto sopralluogo che dovrà essere inserita nell’apposito
spazio creato dalla stazione appaltante sulla piattaforma START nella sezione dedicata alla presente
Manifestazione di interesse.
Comunicazioni dell’Amministrazione
Tutte le comunicazioni nell’ambito della presente procedura, avvengono tramite il sistema telematico
e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area “Comunicazioni” relativa alla
Manifestazione di interesse riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte
dello stesso sul sistema Start. Le comunicazioni sono altresì inviate alla casella di posta elettronica
indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica d’acquisto, secondo quanto previsto all'art.
8 delle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto Regionale”.
L’Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.
Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell’Amministrazione, inerenti la
presente procedura vengono pubblicate sul Sito di START nella sezione “Comunicazioni
dell'Amministrazione” posta all'interno della pagina di dettaglio della Manifestazione di interesse.
L’operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e
sollecita l’Area “Comunicazioni” e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta
Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate.
Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana 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 né trattate come spam
dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la
presenza di comunicazioni.
Richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate
attraverso l’apposita funzione “Richiesta chiarimenti”, nella pagina di dettaglio della presente
procedura. Si precisa che la Stazione appaltante darà risposta alle richieste di chiarimenti degli
operatori economici interessati inerenti la procedura e la documentazione relativa (inclusi gli
elaborati progettuali). Le risposte ai chiarimenti formulati da parte degli operatori economici vengono
pubblicate sul Sito nella sezione “Comunicazioni dell'Amministrazione” posta all'interno della pagina
di dettaglio della manifestazione di interesse. La Stazione appaltante garantisce una risposta alle
richieste di chiarimenti che perverranno entro le ore 10:00 del giorno 16/11/2018.
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Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione della delle candidature, la stazione
appaltante esaminerà la documentazione prodotta dai candidati e procederà alle
ammissioni/esclusioni alle successive fasi della procedura negoziata. La stazione appaltante si
riserva la facoltà di dar corso alla procedura anche nel caso pervenga e sia ammessa una sola
candidatura.
Si informa che il Consorzio tratterà i dati personali raccolti in conformità al Regolamento UE
2016/679 e successivi aggiornamenti e dunque in maniera lecita, corretta e trasparente.
Ai fini della presente procedura ed ai sensi di quanto contenuto all’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il
Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Ing. Francesco Piragino Dirigente dell’Area Studi,
Sistemi informativi e Progettazione.
Il Responsabile del Procedimento della fase dell’affidamento è il Dirigente dell’Area Appalti, Espropri
e Legale Dott.ssa Alessandra Deri.
Per eventuali chiarimenti, si invita a prendere contatti con il Settore Affidamenti e gare, della sede
distaccata dell’Amministrazione appaltante al numero telefonico 0573/50.11.35 (Sara Battaglini), fax
0573/97.52.81, indirizzo e-mail appalti.pt@cbmv.it
Alessandra Deri
Dirigente area Appalti e Espropri
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