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

AVVISO PER LA FORMAZIONE E L'UTILIZZO DI:

−
elenco degli operatori economici per l'affidamento degli interventi di somma
urgenza, ai sensi dell'art. 163 comma 2 del D. Lgs. 50/2016;
−

elenco degli operatori economici per affidamento lavori in economia di importo
inferiore a 40.000 Euro ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e
Regolamento approvato con Decreto del Segretario Generale n. 21 del 15 Novembre
2013 per quanto applicabile.
L'Autorità Portuale Regionale intende procedere alla formazione di due elenchi distinti
di operatori economici da interpellare per i seguenti interventi in ambito portuale:
1.

lavori di somma urgenza, ai sensi dell'art.163 del Codice degli Appalti (D.Lgs.

n.50/2016);
2.

lavori in economia di importo inferiore a 40.000 Euro mediante cottimo

fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento
secondo i disposti del comma 2 dell'art.36 del Codice degli Appalti e del vigente
Regolamento per l'esecuzione di lavori in economia approvato con Decreto del
Segretario Generale n. 21 del 15 novembre 2013, per quanto attuabile in base al D.
Lgs. 50/2016.
Per

tali

lavori

gli

elenchi

costituiscono

solo

riferimento

non

vincolante.

Con il presente avviso infatti non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale
di gara d'appalto, avendo tale atto una finalità meramente ricognitiva del mercato.
Art. 1 - SOGGETTI AMMESSI E QUALIFICAZIONE
1. Sono ammessi a presentare le istanze di iscrizione agli elenchi tutti i soggetti di cui
all'art. 45 del D.Lgs. n.50/2016 in possesso dei requisiti prescritti per l'esecuzione di
lavori pubblici a favore di amministrazioni pubbliche, in particolare:
- requisiti di ordine generale di cui all' art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla CCIA di appartenenza;
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- possesso di attestazione SOA in corso di validità, ovvero, in alternativa possesso dei
requisiti di cui all’art.83 del D. Lgs. 50/2016 e all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 per le
categorie generali e specializzate di seguito riportate:
OG1 – Edifici civili e industriali
OG3 – Strade...... e relative opere complementari
OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
OG7 - Opere marittime e lavori di dragaggio
OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
OG11 – Impianti tecnologici
OS1 - Lavori in terra
OS15 - Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali
OS 20/A

- Rilevamenti topografici

OS 20/B - Indagini ed esplorazioni del sottosuolo – Prelievo ed analisi campioni di
terreno ed analisi
2.

L'operatore economico può richiedere l'iscrizione anche per più categorie.

3.

Gli operatori, inoltre, devono:

- accettare le clausole del presente avviso;
- autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/03, l'Autorità Portuale
Regionale al trattamento dei dati personali contenuti nei documenti presentati per il
presente procedimento, nonché per quelli relativi alle singole procedure.
Art. 2 - PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
1. Gli operatori che intendono iscriversi all'elenco per i lavori di somma urgenza e/o
all'elenco per i lavori in economia di importo inferiore a 40.000 Euro, devono
presentare distintamente le relative istanze utilizzando esclusivamente gli allegati
moduli, datati e sottoscritti dal titolare o legale rappresentante dell'impresa inviandole
tramite

PEC

all'indirizzo

autoritaportaleregionale@postacert.toscana.it

consegnandole brevi manu all’ufficio protocollo nei giorni di apertura al pubblico.
Art. 3 - MODALITÀ DI FORMAZIONE DELL'ELENCO
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1. Le istanze verranno istruite per verificare la regolarità della documentazione
presentata e l'eventuale sussistenza di elementi ostativi alloro accoglimento.
2. Qualora la domanda risultasse incompleta, l'Autorità Portuale Regionale inviterà
l'impresa ad integrarla per la sua regolarizzazione. La mancata presentazione, nei
termini indicati, della documentazione e/o delle dichiarazioni richieste comporterà la
mancata iscrizione all'elenco.
3. Le ditte ritenute idonee verranno inserite in elenco, numerate progressivamente in
base all'ordine cronologico di ricezione delle istanze nella casella di posta certificata.
4. Gli elenchi saranno costituiti per ciascuna tipologia di intervento (lavori di somma
urgenza e lavori in economia di importo inferiore a 40.000 Euro) e per ciascuna
categoria sia generale sia specializzata.
5. Alle imprese verrà data comunicazione scritta solo della mancata iscrizione
all'elenco.
Art. 4 - VALIDITÀ DEGLI ELENCHI
1. Gli elenchi vengono pubblicati sul sito istituzionale dell'Autorità Portuale Regionale
ed aggiornato annualmente.
2. Gli operatori iscritti negli elenchi devono comunicare all' Autorità Portuale
Regionale, entro 30 gg., pena la cancellazione d'ufficio, qualunque variazione in
relazione ai requisiti, alle condizioni previste per l'iscrizione, ovvero all'assetto
societario resi ai fini dell'iscrizione.
3. L'Autorità Portuale Regionale si riserva la facoltà di effettuare accertamenti a
campione, ai sensi del DPR 445/2000, relativamente al possesso dei requisiti
dichiarati.
4. Resta confermato che detti requisiti dovranno essere comunque mantenuti per
l'intero periodo di validità dell'elenco.
Art. 5 - MODALITÀ DI UTILIZZO DEGLI ELENCHI

1.

L'istituzione degli elenchi degli operatori non impegna e vincola in alcun modo

l'Autorità Portuale Regionale ad avviare procedimenti di affidamento lavori.

2.

L'iscrizione non costituisce presunzione del possesso dei requisiti generali e

speciali richiesti per l'affidamento dei lavori.

3.

Tali requisiti potranno, pertanto, essere ulteriormente richiesti ed accertati

dall'Autorità Portuale Regionale nel corso della validità dell'elenco.
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4.

L'utilizzo degli elenchi avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione,

parità di trattamento e non discriminazione fermo restando la possibilità di procedere
ad affidamento diretto nel rispetto dei disposti normativi del Codice degli Appalti
ovvero mediante consultazione di cinque operatori economici, se sussistono in tale
numero soggetti idonei.
Art. 6 - TENUTA E CANCELLAZIONE DAGLI ELENCHI
1. In qualunque momento l'Autorità Portuale Regionale, ove ne ravvisi l'opportunità,
potrà richiedere agli iscritti l'invio di documentazione comprovante il permanere dei
requisiti di ammissione.
2. L'Autorità Portuale Regionale procede alla cancellazione automatica dagli elenchi
degli operatori nei seguenti casi:
- perdita di uno o più requisiti di ordine generale e/o di ordine speciale;
- accertata non veridicità delle dichiarazioni presentate dall'operatore in sede
d'iscrizione;
- mancata e non validamente motivata partecipazione dell'operatore a due consecutivi
inviti;
- cessazione dell'attività, procedura di liquidazione o di fallimento;
- accertata negligenza o irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante;
- risoluzione del contratto;
- richiesta di cancellazione da parte del concorrente;
- intervenuta modifica alla composizione del raggruppamento/consorzio nel periodo di
validità dell'elenco senza comunicazione come individuato al punto 4;
3. L'avvio del procedimento di cancellazione è comunicato all'operatore, unitamente ai
fatti contestati, con la fissazione di un termine di quindici giorni per eventuali
controdeduzioni. Decorso tale termine, così come in presenza di controdeduzioni non
ritenute valide, la cancellazione diviene definitiva.
Art. 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
1. Gli operatori economici interessati ad essere inseriti negli elenchi dovranno
compilare e presentare apposite istanze distinte, ai sensi del DPR 445/2000, di
possesso dei requisiti di ordine generale e speciale/tecnico-organizzativo, utilizzando i
relativi

allegati

(modelli

A

e

B),

disponibile

e

scaricabile

sul

sito

http://autoritaportualeregionale.toscana.it
2. L'istanza deve pervenire all'Autorità Portuale Regionale, tramite posta elettronica
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certificata (PEC) all'indirizzo autoritaportualeregionale@postacert.toscana.it , o brevi
manu all’ufficio protocollo entro le ore 13.00 del giorno 28 Febbraio 2017
3. L'istanza per i lavori di somma urgenza deve contenere oltre all'intestazione del
mittente ed all'indirizzo del medesimo, come oggetto, la dicitura "AVVISO PUBBLICO
PER LA PREDISPOSIZIONE DI ELENCO DI IMPRESE DA CONTATTARE PER GLI
INTERVENTI DI SOMMA URGENZA".
4. L'istanza per i lavori in economia di importo inferiore a 40.000 Euro deve contenere
oltre all'intestazione del mittente ed all'indirizzo del medesimo, come oggetto, la
dicitura "AVVISO PUBBLICO PER LA PREDISPOSIZIONE DI ELENCO DI IMPRESE DA
CONTATTARE PER INTERVENTI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER IMPORTO
INFERIORE A 40.000 EURO".
Art. 8 - MODALITÀ DI COMUNICAZIONE VERSO LE IMPRESE ISCRITTE
1. Gli operatori economici sono tenuti ad indicare numeri telefonici dove saranno
contattati sia per aspetti legati all'iscrizione, sia per ricevere indicazioni sugli
interventi da effettuare.
Art. 9 – PUBBLICITÀ
1. Il presente Avviso di istituzione dell'elenco, unitamente agli schemi di domanda,
sono

pubblicati all'albo

pretorio

on

line

sul profilo

committente,

all'indirizzo

http://autoritaportualeregionale.toscana.it
Art. 10 – CORRISPETTIVO ECONOMICO
Per il corrispettivo economico degli interventi di somma urgenza si farà riferimento al
Prezzario regionale dell'anno in corso adottato ai sensi della Legge regionale 38/2007.
Nel caso di categorie di lavori non ricompresi nel suddetto Prezzario si farà riferimento
al Prezzario Ufficiale di Riferimento del Provveditorato Interregionale alle OO.PP per
la Toscana e l'Umbria. In tutti gli altri casi si determinerà, secondo indagini di
mercato, il prezzo da applicare alle lavorazioni da inserirsi nel verbale di affidamento
sottoscritto

tra

il

rappresentante

dell'Autorità

Portuale

ed

il

rappresentante

dell'Impresa.
Art. 11- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1.

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei

dati personali) si informa che:
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- le finalità e le modalità di trattamento dei dati raccolti ineriscono alla formazione di
un elenco di imprese da utilizzare per eventuali affidamenti di lavori pubblici;
- il conferimento dei dati costituisce presupposto per l'inserimento degli operatori
nell'elenco;
- l'eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti comporta l'impossibilità di inserire
l'impresa nell'elenco;
- i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati raccolti sono quelli di cui agli artt. 7
e 13 del D. Lgs. 196/03;
-

titolare

del

trattamento

dei

dati

è

l'Autorità

Portuale

Regionale.

Art. 12 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
1. Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Debora Benedetti Responsabile
Posizione Organizzativa “Gestione Gare forniture, servizi e lavori pubblici”, indirizzo email debora.benedetti@apr.toscana.it tel. 055-4384151;
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