Consorzio 6 Toscana Sud
Grosseto - Viale Ximenes n. 3 - 58100
Siena - Via Leonida Cialfi n. 23 - Loc. Pian delle Fornaci - 53100
Codice Fiscale 01547070530 - tel. 0564.22189 - fax 0564.20819
bonifica@pec.cb6toscanasud.it - www.cb6toscanasud.it

Prot. n. 6307

Grosseto, lì 9/10/2018
AVVISO ESPLORATIVO

INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALLA VERIFICA
E VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RIGUARDANTE IL “LOTTO 039 INTERVENTI DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO DELL'IMPIANTO IRRIGUO
CONSORZIALE.
INTUBAMENTO
DEL
CANALE
PRIMARIO
E
OPERE
COMPLEMENTARI (ex Lotto 252 CBG)”
CUP: B54H08000070001 - CIG: ZD525350AF

1. OGGETTO DELL’AVVISO
Il Consorzio 6 Toscana Sud (di seguito anche solo “Consorzio”) intende acquisire manifestazioni d’interesse da
parte di Ingegneri in possesso dei requisiti prescritti nel presente Avviso da invitare alla Procedura Negoziata che
verrà successivamente indetta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., per
l’affidamento dell’incarico inerente alla verifica e validazione relativa ai lavori afferenti al “LOTTO 039 INTERVENTI DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO DELL'IMPIANTO IRRIGUO CONSORZIALE.
INTUBAMENTO DEL CANALE PRIMARIO E OPERE COMPLEMENTARI (ex Lotto 252 CBG) – CUP:
B54H08000070001”.
Il tempo di esecuzione del servizio è di 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dell’incarico
oggetto del presente affidamento.
Gli importi complessivi, compresi gli oneri per la sicurezza, e le classi e categorie individuati, ai sensi dell’articolo
5 della Legge 7 agosto 2012, n. 134, sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016 dei lavori
oggetto del servizio attinente all’architettura e all’ingegneria da affidare sono i seguenti, individuati sulla base del
progetto definitivo - esecutivo:
CATEGORIA
IDRAULICA

DESTINAZIONE
FUNZIONALE

ID
OPERE

GRADO DI
COMPLESSITÀ

CORRISPONDENZA
L. 143/49
CLASSI E
CATEGORIE

OPERE DI BONIFICA E
DERIVAZIONE

D.02

0.45

VII/a
TOTALE

IMPORTO
€ 4.628.959,50
€ 4.628.959,50

Importo stimato del contratto (base di gara): Euro 31.903,08 oltre oneri previdenziali ed IVA di legge,
determinato in base al D.M. 17/6/2016.

2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati a presentare candidatura devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:
• l’insussistenza nei confronti dell’Operatore Economico delle condizioni previste dall’art. 80 “Motivi di
esclusione” del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e di ogni causa ostativa alla conclusione di contratti con la
Pubblica Amministrazione e in caso di assenza dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 del D.M. 2 dicembre
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•
•
•

2016, n. 263 rispettivamente in caso di società professionali, di società di ingegneria e di raggruppamenti
temporanei di professionisti;
il possesso di Laurea in Ingegneria;
l’abilitazione all’esercizio della Professione e regolare iscrizione al relativo all’Ordine Professionale degli
Ingegneri, nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa vigente;
il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
 aver eseguito negli ultimi dieci anni almeno due appalti di servizi di verifica di progetti relativi a
lavori di importo ciascuno almeno pari al 50% (euro 2.314.479,75) di quello dell’appalto da
affidare e di natura analoga allo stesso. Per l’individuazione di servizi di verifica, di
progettazione o di direzione lavori analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e
categorie di opere prevista dal D.M. 17 giugno 2016;
 aver conseguito un fatturato globale, adeguatamente motivato, per servizi di verifica, di
progettazione o di direzione lavori, realizzato nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio, per
un importo pari ad almeno l’importo stimato dell’appalto pari ad € 4.628.959,50;
 il possesso di una copertura assicurativa contro i rischi professionali per un importo
percentuale pari al 5% del costo dell'opera pari ad Euro 231.447,98.

Al fine di assicurare un livello adeguato di concorrenza e competenza, sarà presa in considerazione la prova
relativa a servizi tecnici analoghi effettuati negli ultimi 10 (dieci) anni, con indicazione dei rispettivi importi,
date e destinatari, pubblici o privati.
Qualora gli incarichi eseguiti ed autodichiarati sul modulo allegato a comprova dell’esperienza professionale di
cui sopra siano stati espletati all’interno di raggruppamenti temporanei, dovrà essere indicata la quota parte (in
termini percentuali) di detti incarichi eseguita dal concorrente.

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett. c) del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i.

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Gli interessati, in possesso dei necessari requisiti professionali minimi obbligatori e degli eventuali requisiti
specifici, possono presentare la manifestazione di interesse entro
le ore 12:00 del giorno 22 ottobre 2018
al seguente indirizzo pec: bonifica@pec.cb6toscanasud.it.
L’istanza di interesse dovrà essere inviata utilizzando il modulo allegato (All. A), che dovrà essere compilato in
ogni sua parte e sottoscritto dal titolare o legale rappresentante con firma digitale.
Nell’oggetto della pec dovrà essere riportato: “Manifestazione d’interesse per incarico relativo alla verifica
e validazione riguardante il lotto 039 - CIG: ZD525350AF”.
Non saranno prese in considerazione le domande che, per qualunque motivo, non siano pervenute entro la
data di scadenza. Il recapito tempestivo resta ad esclusivo carico e rischio dell’interessato, rimanendo esclusa
qualsiasi responsabilità del Consorzio quando, per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga a destinazione entro
il termine di scadenza.
Alla domanda non deve essere allegata offerta economica.

5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali,
relativamente alla presente procedura. Il Consorzio 6 Toscana Sud potrà trattare i dati personali del contraente
sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità esclusivamente di natura pubblicistica
ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge e non saranno
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comunicati a terzi. In qualsiasi momento il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del
Regolamento UE 679/2016. Il Titolare del trattamento è il Consorzio 6 Toscana Sud, mail
privacy@cb6toscanasud.it. Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, il contraente potrà
visitare il sito www.cb6toscanasud.it, accedendo alla sezione “privacy”.

6. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTA CHIARIMENTI
Responsabile Unico del procedimento è l’Arch. Fabio Zappalorti, con il seguente recapito:
tel. 0564/435667.
Per ulteriori informazioni, specificazioni e indicazioni di ordine amministrativo:
e-mail: contratti@ cb6toscanasud.it.

7. ALTRE INFORMAZIONI
Qualora il numero degli operatori economici che hanno presentato manifestazione d’interesse fosse superiore a
25, il Consorzio si riserva la facoltà di sorteggiare n. 25 nominativi mediante apposito sorteggio in seduta
pubblica, che verrà effettuato in data che verrà comunicata attraverso il profilo committente del Consorzio
stesso.
La presente manifestazione non pone in essere alcuna procedura di gara d’appalto e non sono previste
graduatorie di punteggio, trattandosi di un’indagine conoscitiva finalizzata alla sola individuazione di operatori
economici da invitare alla successiva procedura negoziata.
Il presente Avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od
obblighi negoziali nei confronti del Consorzio, che 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
informale per l’affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa, nonché di procedere con l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza
di un’unica manifestazione di interesse valida.
Per quanto non previsto nel presente Avviso si rinvia alle disposizioni di legge di riferimento.
Data di pubblicazione sul profilo del committente: 10 ottobre 2018.

Allegati:
-

Allegato 1: Istanza di partecipazione
IL DIRETTORE AREA STUDI E PROGETTAZIONE
(Ing. Roberto Tasselli)

AREA ACQUISTI, GARE E CONTRATTI
Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 07/08/1990 n.241: ING. ROBERTO TASSELLI
Referente: AVV. ELENA SANTANDREA - TEL. 0564.435667 - email: contratti@cb6toscanasud.it
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All. A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALLA VERIFICA E
VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RIGUARDANTE IL “LOTTO 039 - INTERVENTI
DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO DELL'IMPIANTO IRRIGUO CONSORZIALE.
INTUBAMENTO DEL CANALE PRIMARIO E OPERE COMPLEMENTARI (ex Lotto 252 CBG)”
CUP: B54H08000070001 - CIG: ZD525350AF
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato il _________________a ____________________________________________

Prov. ______________

residente a _____________________________ in via _____________________________________ n _____
C.F. ______________________________________

P.IVA. _______________________________________

tel./cell. ____________________________ PEC ________________________________________________
abilitato all’esercizio della professione di ________________________________________________________
ed iscritto al n.________________________________________

dell’Ordine di ________________________

in qualità di _____________________________________________________________________ dello studio
________________________________________________________________________________________
con sede in _______________________________ via __________________________________ n. ________
P. IVA _______________________________________________ Telefono ___________________________
fax _______________ e-mail

_____________________________ PEC ____________________________

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
CHIEDE
di essere invitato alla procedura in oggetto in qualità di
 LIBERO PROFESSIONISTA SINGOLO


LIBERO PROFESSIONISTA ASSOCIATO DELLO STUDIO



RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI IN QUALITÀ DI:



CAPOGRUPPO MANDATARIO DEL COSTITUITO/COSTITUENDO RAGGRUPPAMENTO
TEMPORANEO DI CONCORRENTI RTI (o ATI) ___________________________ con la
percentuale di partecipazione del ________%, al quale hanno conferito o conferiranno mandato
collettivo speciale con rappresentanza le Imprese mandanti (allegare Impegno irrevocabile alla
costituzione di raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.)



MANDANTE DEL COSTITUITO/COSTITUENDO RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO
DI CONCORRENTI RTI (o ATI) ___________________________ con la percentuale di
partecipazione del ________%

(allegare Impegno irrevocabile alla costituzione di raggruppamento

temporaneo di imprese (R.T.I.)
 ALTRO __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Ed a tal fine
DICHIARA
1. che non sussistono nei confronti dell’Operatore Economico le condizioni previste dall’art. 80 “Motivi di
esclusione” del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
2.

di essere in possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti dall’Avviso esplorativo;

3.

di essere in possesso del Diploma di laurea in Ingegneria;

4.

di essere iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di ____________________ dal
____________________________ (specificare l’Albo professionale di appartenenza, num. e data di iscrizione:
___________________________);
5. di non trovarsi in nessuna condizione di conflitto di interesse, anche potenziale, con il Consorzio 6 Toscana
Sud;
6. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi
ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’ente nei loro confronti per il
triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, così come previsto dalla misura n. 59 del vigente
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza pubblicato sul sito Internet del Consorzio
nella Sezione Amministrazione Trasparente;
7. di essere in possesso dei requisiti tecnici e professionali indicati nell’Avviso esplorativo;
8. dichiara quanto segue (barrare la casella che interessa):
 allega alla presente documentazione comprovante che il soggetto facente richiesta ha realizzato un
fatturato globale, per servizi di verifica, di progettazione o di direzione lavori, nei migliori tre
esercizi dell’ultimo quinquennio, per un importo pari ad almeno l’importo stimato
dell’appalto pari ad € 4.628.959,50;


allega alla presente documentazione comprovante che il soggetto facente richiesta possiede
copertura assicurativa contro i rischi professionali per un importo percentuale almeno pari al
5% del costo dell'opera pari ad euro 231.447,98.



di aver svolto negli ultimi 10 (dieci) anni i seguenti incarichi di servizi di verifica di progetti relativi
a lavori di importo ciascuno almeno pari al 50% (Euro 2.314.479,75) di quello dell’appalto da
affidare e di natura analoga allo stesso:

COMMITTENTE:
OGGETTO DELL'INCARICO:
ANNO COMPIMENTO:
IMPORTO:
PRESTAZIONE SVOLTA IN %:
N.B. Indicare la motivazione.
Nel caso di espletamento della prestazione all’interno di
raggruppamenti temporanei, dovrà essere indicata la
quota parte (in termini percentuali) di detto incarico
eseguita.
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COMMITTENTE:
OGGETTO DELL'INCARICO
ANNO COMPIMENTO:
IMPORTO:
PRESTAZIONE SVOLTA IN %:
N.B. Indicare la motivazione.
Nel caso di espletamento della prestazione all’interno di
raggruppamenti temporanei, dovrà essere indicata la
quota parte (in termini percentuali) di detto incarico
eseguita.

COMMITTENTE:
OGGETTO DELL'INCARICO
ANNO COMPIMENTO:
IMPORTO:
PRESTAZIONE SVOLTA IN %:

N.B. Indicare la motivazione.
Nel caso di espletamento della prestazione all’interno di
raggruppamenti temporanei, dovrà essere indicata la
quota parte (in termini percentuali) di detto incarico
eseguita.
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COMMITTENTE:
OGGETTO DELL'INCARICO
ANNO COMPIMENTO:
IMPORTO:
PRESTAZIONE SVOLTA IN %:
N.B. Indicare la motivazione.
Nel caso di espletamento della prestazione all’interno di
raggruppamenti temporanei, dovrà essere indicata la
quota parte (in termini percentuali) di detto incarico
eseguita.

(N.B.: ove necessario, inserire altri campi)
9.

di aver ottemperato agli obblighi in materia di contributi previdenziali e assistenziali;

10. di aver ottemperato a tutti gli obblighi relativi all’iscrizione all’Ordine degli Ingegneri, ivi inclusi quelli in materia
di formazione continua professionale;
11. di aver preso visione dell’Avviso pubblico, di conoscere e accettare tutte le condizioni ivi previste e di essere
disponibile a svolgere l’incarico relativo alla presente procedura;
12. di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consorzio l’eventuale insorgere di taluna delle situazioni sopra
menzionate;
13. che
ai
fini
delle
comunicazioni
relative
al
Servizio,
elegge
domicilio
in
____________________________________ (___) Via __________________________n._____ e di
voler ricevere presso l’indirizzo p.e.c. ________________________________;
14. di essere informato ed accettare, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE
679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
15. di essere informato che il Consorzio si riserva il diritto di verificare la veridicità delle informazioni contenute
nella presente dichiarazione.
_____________________,
(Luogo)

________________
(data)

__________________________________
firma digitale

