Autorità Portuale Regionale
AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI
GARA ART. 36 COMMA 2 LETT. C), D.LGS. N. 50/2016, L.R. N. 38/2007 REGOLAMENTO DI
ATTUAZIONE N. 30/R DEL 27 MAGGIO 2008 E REGOLAMENTO APPROVATO CON
DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE N. 21 DEL 15 NOVEMBRE 2013 PER QUANTO
APPLICABILE.
Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse ad essere invitati
alla procedura, svolta in modalità telematica, per l’affidamento dei lavori relativi a “Lavori di

Realizzazione di cabina di trasformazione e colonnine di servizio banchina Lenci della
Darsena Viareggio”
Codice Identificativo Gara (CIG) n. 71400278AB
Codice Unico di Progetto (CUP) n. F41H15000020002
Elementi della procedura e del contratto
Descrizione dei lavori da eseguire:
I lavori consistono nella fornitura e posa in opera di una cabina elettrica di trasformazione MT/BT e
nell'esecuzione di scavi e posa in opera di pozzetti e la predisposizione per il nuovo impianto elettrico
con l'installazione di terminali a colonnina (n. 5) per la distribuzione di energia elettrica alle
imbarcazioni ai lavori. I lavori riguardano altresì la realizzazione di impianto per la distribuzione di
acqua ai medesimi terminali a colonnina. I lavori sono descritti in dettaglio nella Relazione generale
ed impiantistica. L’oggetto, la descrizione e le modalità di esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto
sono riportati nel Capitolato Speciale d’Appalto e nella Relazione Tecnica;
Importo stimato del contratto : Euro 311.005,00 (trecentoundicimilacinque/00) IVA non imponibile ex
art. 9 DPR 633/1974 di cui:
- Euro 306.846,25 per lavori a misura.
- Euro 4.158,75 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.
L’importo posto a base d’asta, al netto degli oneri di sicurezza suddetti pari a Euro 5.000,00 è pari a
Euro 306.846,25 (trecentoseimilaottocentoquarantasei/25).

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, di cui all’art. 95 comma 4 lett. a) del D. Lgs. 50/2016,
mediante offerta ribasso percentuale, con esclusione automatica delle offerte anomale secondo le
modalità previste dall’articolo 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.
Il contratto verrà stipulato a misura
Tempo di esecuzione dei lavori: giorni 60 (sessanta) naturali, consecutivi e continui decorrenti dalla
data del verbale di consegna dei lavori.
Requisiti di partecipazione:
- requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- requisiti di qualificazione per eseguire lavori pubblici di cui all’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e alle
ulteriori norme di seguito indicate:
-

attestazione SOA in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in
categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, ai sensi dell’art.92 del D.P.R.
207/2010 così come di seguito specificato:

•

OG10: Impianti per la trasformazione alta – media tensione e per la distribuzione di
energia elettrica in corrente alternata e continua - classe II.

Numero di operatori economici che saranno invitati con sorteggio automatico: 30 (trenta)
Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per il giorno 11 Agosto
ore 9.00
Le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici devono pervenire entro tale data in
modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Enti ed
Agenzie Regionali (START), 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:
- gli operatori economici già iscritti all’indirizzario fornitori di START dovranno accedere all’area
riservata relativa all’avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione;
- gli operatori economici non iscritti all’indirizzario fornitori di START dovranno compilare il form
telematico 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. 48 comma 11 del D.Lgs. n.50/2016, di presentare

offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno indicate nella
richiesta di preventivo con offerta.
La lettera d’invito verrà inviata da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente alla
casella di posta elettronica indicata dal concorrente e, inoltre, sarà disponibile su START nell’area
riservata all’appalto in oggetto.
Preliminarmente alla presentazione dell’offerta, sarà previsto un sopralluogo obbligatorio dei luoghi
oggetto dell’intervento da svolgersi con le modalità indicate nella successiva lettera d’invito.
L’appalto si svolgerà in modalità telematica: le domande di partecipazione e le offerte dovranno
essere formulate dagli operatori economici e ricevute dall’Amministrazione aggiudicatrice
esclusivamente per mezzo di START - accessibile all’indirizzo: http://www.e.toscana.it/start nella
sezione “Regione Toscana – Enti ed Agenzie Regionali”.
I titolari o legali rappresentanti degli operatori economici che intendono partecipare alla fase di
gara successiva all’invito da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice 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.
In questa fase, l’Amministrazione aggiudicatrice si limita a fornire chiarimenti solo sulle modalità di
presentazione della manifestazione d’interesse telematica. Per le successive richieste di chiarimenti su
documenti di gara ed elaborati progettuali, queste si svolgeranno con le modalità previste nella lettera
d’invito, che sarà inviata agli operatori economici che avranno manifestato l’interesse.
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 unico del procedimento è l’Ing. Fabrizio Morelli Segretario generale dell’Autorità
Portuale Regionale.
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di non procedere all’avvio della procedura
relativa all’affidamento di cui trattasi, per motivi di opportunità o convenienza, senza che i soggetti
richiedenti abbiano nulla a pretendere.

Il Dirigente responsabile
Ing. Fabrizio Morelli

