AVVISO ESPLORATIVO
Procedura Negoziata ai sensi dell’art.122 comma 7 Del D.lgs 163/2006 e s.m.i.
Il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio intende acquisire manifestazioni d’interesse per
procedere all’affidamento dell’appalto di seguito indicato secondo le disposizioni dell’art.122 c.7 del
del D.lgs 163/2006 e s.m.i..
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad un’indagine di mercato, non vincolante per
l’ente, al fine di individuare gli operatori economici idonei da selezionare per lo svolgimento del
contratto in oggetto, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara.
Il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio individuerà gli operatori economici idonei in
numero non inferiore a cinque per ogni lotto/Zona di seguito indicati, se sussistono aspiranti idonei
in tale numero, ai quali sarà richiesto, mediante lettera d’invito, di presentare offerta. Ogni soggetto
idoneo sarà invitato a presentare offerta per un solo lotto/Zona. Qualora, operando in tal modo,
non si raggiunga il numero di cinque aspiranti idonei per un lotto/Zona, il Consorzio si riserva
comunque la facoltà di invitare ulteriori operatori economici idonei che abbiano presentato
manifestazione d’interesse per più lotti/zone o che non abbiano presentato alcuna manifestazione
d’interesse.
Oggetto: il presente avviso è diretto all’individuazione delle imprese alle quali affidare il servizio di
reperibilità, vigilanza, monitoraggio e pronto intervento in caso di condizioni meteorologiche
avverse. Tale avviso è diretto altresì a individuare preventivamente le imprese alle quali saranno
affidati i lavori di somma urgenza, il tutto come disciplinato dal “Regolamento per l’attuazione del
sistema di sorveglianza e pronto intervento in caso di condizioni meteorologiche avverse, nonché
per la realizzazione di opere di urgenza e somma urgenza nel comprensorio consortile” approvato
dal Consiglio dei Delegati con deliberazione n. 16 del 11/10/2004;
Tipo di appalto: appalto misto di lavori e servizi;
Luogo di esecuzione: Comprensorio del Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio ricadente
nelle Province di Pistoia, Prato, Firenze, Pisa e Lucca, suddiviso nelle seguenti 5 zone così come
meglio specificato nella cartografia allegata al Regolamento di cui all’oggetto, consultabile presso
la sede del Consorzio e nel sito www.paduledifucecchio.it nella sezione regolamenti interni:
lotto/Zona A: Comuni di Ponte Buggianese, Pescia (parte), Uzzano (parte), Borgo a Buggiano
(parte), Altopascio, Chiesina Uzzanese, Montecarlo;
lotto/Zona B: Comuni di Monsummano Terme, Massa e Cozzile (parte), Montecatini Terme
(parte), Serravalle P.se (parte), Pieve Nievole (parte);
lotto/Zona C: Comuni di Larciano, Lamporecchio, Vinci, Cerreto Guidi, Carmignano, Capraia e
Limite;
lotto/Zona D: Comuni di Fucecchio, Castelfranco di Sotto, S. Croce S/Arno, S. Maria a Monte,
Calcinaia;
lotto/Zona E: Comuni di Pescia (parte), Uzzano (parte), Borgo a Buggiano (parte), Massa e
Cozzile (parte), Montecatini Terme (parte), Pieve a Nievole (parte), Serravalle P.se (parte),
Piteglio, Marliana, Villa Basilica, Capannori;
Importo complessivo: € 350.000,00 (eurotrecentocinquantamila/00) di cui € 300.000,00
(eurotrecentomila/00) per eventuali lavori di somma urgenza e € 50.000,00 (eurocinquantamila/00)
per il servizio di reperibilità, vigilanza, monitoraggio e pronto intervento in caso di condizioni
meteorologiche avverse. L’intero importo è suddiviso per ciascun lotto/zona in € 60.000
(eurosessantamila/00) per eventuali lavori di somma urgenza e € 10.000,00 (eurodiecimila/00) per
il servizio di reperibilità, vigilanza, monitoraggio e pronto intervento. Gli importi relativi ai lavori di
somma urgenza sono del tutto indicativi, essendo gli stessi non prevedibili e nulla sarà dovuto
all’aggiudicatario nel caso in cui il Consorzio non necessiti di lavori di somma urgenza nella zona di
competenza dello stesso aggiudicatario;
Soggetti idonei: i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. n.163/06 e s.m.i., in possesso dei requisiti
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generali di cui agli artt.38, 39 e 40 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e di cui alla L. 68/99 nonchè dei
requisiti speciali di cui all’art.28 del D.P.R. 34/2000 in misura non inferiore a quanto previsto dal
medesimo art.28 per lavori appartenenti alla natura dei lavori fluviali o, in alternativa, relativa
attestazione SOA nella categoria OG8; gli operatori economici devono essere in possesso, per la
parte relativa al servizio, degli ulteriori requisiti previsti dagli artt.41 e 42 del D.Lgs 163/2006 e
s.m.i. come sotto specificati, fatto salvo quanto disposto dal comma 3 dello stesso art.41 di cui
sopra:
a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del
decreto legislativo 1 settembre 1993 n.385;
b) dichiarazione indicante l’attrezzatura, il materiale, il personale, l’equipaggiamento
tecnico ed i mezzi di cui dispone l’operatore economico per eseguire il servizio
come richiesto nello schema di contratto e capitolato speciale d’appalto consultabile
presso la sede del Consorzio e nel sito www.paduledifucecchio.it all’albo pretorio
online nella sezione appalti.
I soggetti in possesso dell’attestazione SOA non sono tenuti a presentare quanto richiesto al
precedente punto a).
Inoltre, data la particolare natura dell’appalto, gli operatori economici devono avere almeno una
sede operativa all’interno del lotto/Zona per cui manifestano interesse, risultante dal certificato
della C.C.I.A.A..
Durata dell’appalto: 2 (due) anni decorrenti dalla data di stipula del contratto;
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso percentuale
sull’importo posto a base di gara.
Gli interessati, in possesso dei requisiti di cui sopra, dovranno presentare manifestazione
d’interesse utilizzando il modello allegato al presente avviso che dovrà pervenire, in busta chiusa
(recante all’esterno l’intestazione del mittente e l’oggetto dell’appalto), mediante raccomandata
postale o agenzia di recapito autorizzata o tramite consegna a mano, entro le ore 12.00 del 24
Novembre 2011 presso il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio, Via della Libertà, 28
51019 Ponte Buggianese (PT).
Il modello dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante
dell’operatore economico (o suo procuratore con relativa delega) con allegate copia fotostatica di
un documento d’identità dello stesso e copia del certificato della C.C.I.A.A. in corso di validità.
Il Consorzio si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento
dell’appalto in oggetto.
Responsabile del procedimento: Ing. Mattia Bonfanti – presso Consorzio di Bonifica del Padule
di Fucecchio, Via della Libertà, 28 – 51019 Ponte Buggianese (PT), tel 0572932203.
Ponte Buggianese, 9.11.2011
Il Direttore Generale
(Dott. Franco Fambrini)
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