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AVVISO ESPLORATIVO 

PER MANIFESTAZIONI D’INTERESSE RELATIVE ALLA PROCEDURA  NEGOZIATA  

(senza previa pubblicazione del bando di gara)  PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI:  

“MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITA’ IDRAULICA DEL FOSSO CATERATTO” OPERE ELETTROMEC-

CANICHE E SISTEMAZIONE AREA IMPIANTO  

– CUP: D33B11000110001  

OGGETTO 

Il Consorzio di Bonifica “Ufficio dei Fiumi e Fossi” di Pisa informa che intende avviare una procedura nego-

ziata (senza previa pubblicazione del bando di gara) per l’affidamento dell’appalto avente per oggetto prestazioni 

omogenee di lavori necessari per la realizzazione delle opere di progetto.  

Con il presente avviso si richiede agli operatori economici eventualmente interessati di manifestare il proprio 

interesse a essere invitati alla suddetta procedura. 

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E CARATTERISTICHE DELL’APPALTO  

Il progetto di “Miglioramento della funzionalità idraulica del Fosso Cateratto” è un progetto cofinanziato da 

Provincia di Livorno e Consorzio di Bonifica Ufficio dei Fiumi e Fossi. L’ubicazione del cantiere è nel Comune di 

Collesavetti in  loc. Stagno nel punto di confluenza del fosso Cateratto (cod. idr.15_001) nel fosso Acqua Salsa 

(cod. idr. 17_001). Le opere civili in c.a. sono già state realizzate con un precedente lotto.  

Gli interventi prevedono: 

- installazione di n.2 elettropompe sommerse da 350 l/sec; 

- realizzazione di n.2 fronti grigliati ferma-detriti per protezione delle pompe; 

- installazione di uno sgrigliatore oleodinamico automatico con annessa vasca raccoglitrice; 

- costruzione di un locale tecnico per l’alloggio dei quadri elettrici; 

- sistemazione del piazzale del nuovo impianto comprensiva di recinzione illuminazione raccolta acque pio-

vane, canalette di servizio e opere accessorie. 

 

L’importo complessivo presunto dell’appalto ammonta a Euro 320.000,00 (di cui € 315.000,00 importo lavo-

ri soggetti a ribasso d’asta oltre a oneri per la sicurezza pari a € 5.000,00) e prevede l’esecuzione di opere di cui 

all’All. I del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i., sezione F, divisione 45, gruppo 45.2, classe 45.24, codice CPV 45.240.000. 
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I lavori contemplati nell’appalto sono classificati, ai sensi dell’Allegato A al D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i.  

nella categoria OG6  “ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE” (unica e pre-

valente), classifica II (fino a €  258.228,00).   

Vigendo per gli appalti di lavori pubblici il sistema unico di qualificazione di cui all’art. 40 del D.Lgs. n.163/06 

e s.m.i., per i contratti di lavori d’importo superiore ad euro 150.000 ai fini della dimostrazione da parte dell’operatore 

 

economico del possesso dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria richiesti per la partecipazione  alla gara, costi-

tuisce condizione necessaria e sufficiente il possesso dell’attestazione SOA in corso di validità, nella categoria e 

classifica suddette, nei limiti stabiliti dall’art. 61, comma 2, del D.P.R. n.207/10 e s.m.i. 

Si precisa che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.163/2006, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppa-

to, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organiz-

zativo, avvalendosi (istituto dell’avvalimento) anche dei requisiti di un altro soggetto dimostrabili con l’attestazione 

della certificazione SOA in corso di validità nella categoria e classifica richieste per la partecipazione alla gara. 

CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

L’affidamento dei lavori sarà preceduto, dalla consultazione di un numero di operatori economici pari a 15 

(quindici).  

Nel caso in cui le manifestazioni d’interesse presentate dagli operatori economici e pervenute nei termini 

stabiliti nel presente avviso, risultassero in numero inferiore a quello stabilito, si procederà ad invitare alla consulta-

zione tutti i soggetti idonei che avranno manifestato l’interesse.  

Nell’eventualità che le manifestazioni d’interesse presentate dagli operatori economici e pervenute nei termi-

ni stabiliti nel presente avviso, risultassero in numero superiore a quello stabilito, si procederà a sorteggio pubblico 

per selezionare tra i soggetti idonei quelli da consultare in fase di gara, nel numero sopra indicato. 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

La procedura sarà espletata in conformità di quanto previsto dalla disposizione derogatoria contenuta 

nell’art. 122, comma 7), del D.Lgs. n°163/06 e s.m.i. 

La scelta del contraente, pertanto, sarà effettuata a cura di questa Stazione Appaltante per mezzo del Re-

sponsabile Unico del Procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzio-

nalità e trasparenza mediante l’espletamento di una gara informale, attraverso l’invito rivolto ad almeno 15 (quindici) 

soggetti idonei, in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria 
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prescritti per la partecipazione agli appalti pubblici di pari importo, con le modalità previste dall’art. 57, comma 6, del 

D.Lgs. n°163/06  e s.m.i.  

Ai sensi dell’art. 122, comma 9, del D.Lgs. n°163/06  e s.m.i., si procederà all’esclusione automatica dalla 

gara delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai 

sensi dell’art. 86, comma 1, del medesimo decreto. La presente facoltà di esclusione automatica non sarà esercitabi-

le se il numero delle offerte ammesse alla gara risulterà inferiore a 10 (dieci); in tal caso troverà applicazione l’art. 86, 

comma 3, del D.Lgs. n°163/06 e s.m.i..  

 

TERMINI E MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici interessati a essere invitati alla procedura possono inviare, entro e non oltre le        

ore 12:00 del giorno 20.05.2013 apposita richiesta contenente: 

- recapito comprensivo di numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica e, se diverso, il recapito al 

quale inviare ogni comunicazione relativa alla gara;  

- esplicita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 dalla quale risulti l’inesistenza delle cause che 

comportano l’esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi dell’art. 38 D.lgs. n°163/2006 e s.m.i. nonché 

delle condizioni che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione a norma di legge.  

La richiesta, corredata da copia fotostatica non autenticata di un valido documento d'identità del soggetto 

sottoscrittore, dovrà essere redatta in conformità al modello messo a disposizione da questa Stazione Appaltante   

unitamente al presente avviso (Allegato A).  

La stessa dovrà essere fatta pervenire con una delle seguenti modalità: 

- invio attraverso posta elettronica o fax agli indirizzi sotto riportati; 

- consegna diretta all’Ufficio protocollo di questo Consorzio sito in Pisa, in Via San Martino n° 60. 

AVVERTENZE 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipa-

zione e la consultazione del maggior numero di operatori economici.  

La manifestazione d'interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità delle ditte ad essere in-

vitate a presentare offerta e non comporterà l’assunzione di qualsivoglia obbligo specifico da parte del Consorzio. 

Con il presente avviso preventivo non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale, paraconcor-

suale o di gara d’appalto e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta esclusivamente 
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di un’indagine di mercato conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla gara nel   

rispetto dei principi soprarichiamati. 

INVIO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Le manifestazioni d’interesse dovranno essere inviate esclusivamente ad uno dei seguenti  indirizzi di posta 

elettronica certificata o numeri di fax: 

Ufficio Segreteria  

Indirizzo e-mail: segreteria@ufficiofiumiefossi.it  

Fax 050-505438; 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Per eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni in merito al presente avviso prendere contatto con i seguenti 

nominativi: 

Ing. Paola Mariani - Indirizzo e-mail: p.mariani@ufficiofiumiefossi.it  (Telefono: 050-505437). 

Per. Ind..Claudio Pierini - Indirizzo e-mail: c.pierini@ufficiofiumiefossi.it  (Telefono: 050-505421). 

 

Pisa lì 07/05/2013  

                                                                                Il Dirigente del Servizio Tecnico 

  (ing. Sandro Borsacchi) 

 


