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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:  

“REALIZZAZIONE NUOVO FOSSO LUCAIA NEL COMUNE DI CALCINAIA” 

LOTTO 1 – STRALCIO 1 

CUP: D93B07000050003 - CIG: 498232155A 

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  

Gli interventi da realizzarsi, ubicati nei pressi di Via Case Bianche, in località Fornacette, comune di Calci-

naia, prevedono la realizzazione di un nuovo tratto di canale, al fine della messa in sicurezza del bacino del Fosso 

Lucaia. 

Nel dettaglio, le categorie di lavorazione previste nel progetto sono le seguenti: 

LAVORI PRINCIPALI 

- realizzazione di tratto di canale tombato con manufatti in cemento armato in opera (zone di raccordo e 

tratto terminale, subito a monte dello sbocco, ml 32 c.a., dim. B400 X H220); 

- realizzazione di tratto di canale tombato con elementi prefabbricati in c.a. (tratto coperto di canale a 

monte, ml 46 c.a. con scatolari, dim. B 400 x H 220  x L110 cm, e di un ponticello); 
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LAVORI ACCESSORI 

- scavi di sbancamento per la realizzazione dell’alveo del canale, per la formazione della sede di allog-

gio delle scogliere fluviali e dei manufatti prefabbricati/cemento armato, compreso l’accumulo provvisorio 

per il successivo riutilizzo, la movimentazione e la distesa del materiale terroso in esubero nelle perti-

nenze del cantiere; 

- corpo stradale, demolizione e successiva ricostruzione per la realizzazione del tratto tombato in cemen-

to armato; 

- scogliere fluviali per la difesa spondale, con massi naturali d’idonee caratteristiche; 

- staccionate in legno da porre sui muri di risvolto dei manufatti realizzati a protezione della caduta 

dall’alto; 

- sfalci di vegetazione con mezzi meccanici e manuali, tagli di alberature e di piante arboree isolate; 

- allestimento del cantiere comprensivo di realizzazione di piste e rampe in terra per l’accesso all’area di 

cantiere e agli scavi, palancole larssen a protezione del fronte scavo e quant’altro necessario per esegui-

re il lavoro in sicurezza. 

Il tutto può comunque meglio evincersi dagli elaborati grafici di progetto (vd. Tav. allegate) 

L’importo complessivo presunto dell’appalto ammonta a Euro 380.000,00 c.ca di cui Euro 43.000,00 per o-

neri della sicurezza 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 “Idrovie, porti ed opere fluviali, porticcioli per imbarcazioni da 

diporto, chiuse, ecc. dighe e sbarramenti, lavori di dragaggio, lavori sottomarini e sotterranei”. 

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 OG8  “OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA” (unica e 

prevalente), classifica II (fino a 516.000,00).   

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. 
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CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

L’affidamento dei lavori sarà preceduto, dalla consultazione in sede di gara di un numero di un numero di 

operatori economici in possesso dei requisiti richiesti 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 preventivamente stabilito, allo scopo di sele-

zionare tra i soggetti idonei quelli da consultare in fase di gara, si procederà a sorteggio in seduta pubblica. 

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 5 (cinque) 

soggetti idonei, in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria 

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..  
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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 18.03.2013 apposita richiesta contenente: 

1) 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;  

2) 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.  

3)  attestazione SOA ovvero dichiarazione circa il possesso di cui all’art . 90 del D.P.R. 207/2010. 

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 nel paragrafo “ULTERIORI INFORMAZIONI”; 

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

NOTE GENERALI 

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

pazione 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 

invitate 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 

di un’indagine di mercato conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla gara nel   

rispetto dei principi soprarichiamati. 

- Indicazioni sul prelievo della documentazione: 

la documentazione liberamente scaricabile dal sito internet www.ufficiofiumiefossi.it sezione gare/avvisi e-

splorativi in corso e comprende:  

Pubblicità Preventiva Gara - Avviso Esplorativo; Pubblicità Preventiva Gara – Domanda (All. A);              

TAV. 1.1 - Planimetria di dettaglio; TAV. 1.2. - Profilo Longitudinale; TAV. 1.3.1 - Sezioni Trasversali (43-47; 61-67); 



                            Consorzio di Bonifica          Area Tecnica  
                         « UFFICIO DEI FIUMI E FOSSI »         Settore Progettazione e Costruzioni 

                                                          PISA             Sezione Progettazione B 
                               via S. Martino 60 – 56125 – PISA – tel. 050 505411   fax 050 505438  
                                                      e-mail segreteria@ufficiofiumiefossi.it 
 
                                       

 

Ente associato                                                                                             01.1.0-Pubblicità preventiva gara - Avviso esplorativo 

5/5 

TAV. 1.3.2 - Sezioni Trasversali (68-79); TAV. 1.4.1 - Fasi lavorative (Planimetria); TAV. 1.4.2 Fasi lavorative (Profilo 

Longitudinale); TAV. 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4 - Disegni strutturali. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Le manifestazioni d’interesse dovranno essere inviate esclusivamente al seguente indirizzo PEC: 

segreteria@pec.ufficiofiumiefossi.it  o al seguente numero di fax: 050/505458 o mediante consegna diretta all’Ufficio 

protocollo di questo Consorzio sito in Pisa, in Via San Martino n° 60. 

 

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

tore progettazioni: 

- RUP - ing. Marco Nencioni (tel. 050-505429) 

- ing. dott. arch. Andrea Bardelli (tel: 050-505441); 

 

Pisa lì  08.03. 2013 

                                                                                Il Responsabile del Procedimento 

 (ing. Marco Nencioni) 

 

 


