AUTORITA' PORTUALE REGIONALE
Porti di: Viareggio, Porto Santo Stefano, Marina di Campo, Giglio

AVVISO PER
L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L’ACQUISIZIONE MEDIANTE
PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI
IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL PORTO DI PORTO SANTO
STEFANO PER MESI 12, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 D.LGS. N. 50/2016

Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse ad essere
invitati alla procedura di cui in oggetto per l’affidamento del “servizio di ordinaria manutenzione
degli impianti elettrici e di illuminazione pubblica del Porto di Porto Santo Stefano per mesi
12” - CIG: 7082600A68

Elementi della procedura e del contratto:

Oggetto del contratto:
L’oggetto, la descrizione e le modalità di esecuzione del servizio oggetto dell’appalto sono riportati
nel Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati;
Importo stimato del contratto (base di appalto): Euro 17.201,43 (diciasettemiladuecentouno/43),
IVA non imponibile ex art. 9 comma 1 punto 6 DPR 633/1972, comprensivo del costo della
manodopera e delle spese generali comprensive degli oneri afferenti l’impresa per le disposizioni
in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (sorveglianza sanitaria, dispositivi di
protezione individuale, formazione dei lavoratori), di cui Euro 1.111,32 (millecentoundici/32) per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso .
L’importo posto a base d’asta: Euro 16.090,11 (sedicimilanovanta/11) IVA non imponibile ex art. 9
p.6 DPR. 26.10.72, n° 633/1972;
Criterio di aggiudicazione:
prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante ribasso
percentuale, con esclusione automatica, ex art. 97, comma 8, D.Lgs. 50/2016, delle offerte che
presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata secondo le modalità
previste dall’articolo 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 nel caso in cui il numero delle offerte
ammesse sia pari o superiore a dieci.
Durata o termine di esecuzione del contratto:
- 12 mesi dall’avvio dell’esecuzione, con possibilità di proroga limitata, ex art. 106 comma 11 D.
Lgs. 50/2016, al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l'individuazione di un nuovo contraente e comunque fino ad un massimo di mesi sei. In tal caso il
contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi patti e
condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Requisiti di partecipazione:
−
−

−

−

assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016;
requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, fra i quali
l'iscrizione nel registro delle imprese presso la CCIAA per i servizi oggetto della presente
gara;
requisiti di capacità economico- finanziaria ex art. 83 D.Lgs. 50/2016 lett. b) consistente
nell'avere realizzato nell'ultimo triennio un fatturato minimo annuo nel settore di attività
pari ad euro 32.180,00 al netto dell'IVA;
requisito di capacità tecnica ex art. 83 lett. c) D. Lgs. 50/2016 consistente in:
a) disponibilità di autogru/carrello elevatore per interventi fino a 15 metri
b) avere alle proprie dipendenze personale di provata capacità professionale, adeguato alle
necessità connesse all'esecuzione delle prestazioni ed in possesso delle necessarie
autorizzazioni per operare in ambito portuale.

Il responsabile unico del procedimento: FABRIZIO MORELLI
Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per il giorno 5 Giugno
2017 ore 9:00:00.
Le manifestazioni di interesse da parte del concorrente devono pervenire entro tale data in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana – Enti ed Agenzie Regionali, utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo internet:
http://www.e.toscana.it/start nella sezione “Regione Toscana – Enti ed Agenzie Regionali”.
Per poter manifestare l'interesse a partecipare:
-i fornitori già registrati nell'indirizzario regionale dovranno accedere all'area riservata relativa all'avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema;
- i fornitori non iscritti all'indirizzario dovranno compilare la form telematica presente nella pagina
contenente il dettaglio relativo all'avviso in oggetto.
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. 45 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 a presentare offerta. In tali casi, ai fini del raggiungimento della soglia
minima dei requisiti richiesta per l’ammissione e come meglio specificato nella lettera di invito a
presentare offerta, ciascuna singola impresa costituente l’operatore riunito, dovrà essere in
possesso ed apportare parte di ognuno dei requisiti richiesti. La mandataria, comunque, dovrà
essere in possesso ed apportare ognuno dei requisiti richiesti in misura maggioritaria rispetto agli
altri membri dell’operatore riunito.

La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata da parte dell'amministrazione esclusivamente
alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente ed è inoltre disponibile sul Sistema Telematico nell’area riservata all’appalto in oggetto.
L’appalto si svolgerà in modalità telematica: le domande di partecipazione e le offerte dovranno
essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per
mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Enti ed Agenzie Regionali - accessibile all’indirizzo:
http://www.e.toscana.it/start nella sezione “Regione Toscana – Enti ed Agenzie Regionali”.
Sul Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana – Enti ed Agenzie Regionali, è disponibile il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
I titolari o legali rappresentanti degli operatori economici che intendono partecipare alla fase di
gara successiva all’invito da parte dell’Amministrazione dovranno essere in possesso di un
certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco
pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice
dell’Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del
relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.
Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana - Enti ed Agenzie
Regionali utilizza la casella denominata noreply@start.e.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.

Il Responsabile del Contratto
Ing. Fabrizio Morelli
……………………

