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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. e del documento preliminare prot.9133/VIII/002 del 18/11/2011. 
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 dieci, se sussistono aspiranti idonei in tale numero, ai quali sarà richiesto, 
mediante lettera d’invito, di presentare offerta. Il Consorzio si riserva comunque la facoltà di 
invitare ulteriori operatori economici idonei che non abbiano presentato alcuna manifestazione 
d’interesse. 

Oggetto: Lavori di: “Recupero statico e funzionale dell’edificio denominato “La Dogana” in loc. 
Anchione IV lotto”  
Tipo di appalto: Appalto di esecuzione lavori; 
Luogo di esecuzione: Comune di Ponte Buggianese, loc. Anchione; 
Importo complessivo: € 560.548,91 (eurocinquecentosessantamilacinquecentoquarantotto/91) di 
cui € 14.860,00 (euroquattordicimilaottocentosessanta/00) per oneri relativi alla sicurezza e € 
223.588,78 (euroduecentoventitremilacinquecentoottantotto/78) per costo “vivo” della manodopera, 
entrambi non soggetti a ribasso. 
Lavorazioni: Ai sensi del D.P.R. 34/00 e s.m.i. la Categoria prevalente è OG1; 
Soggetti idonei: I soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. n.163/06 e s.m.i., in possesso dei requisiti 
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, nonché 
dell’attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 
34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della 
qualificazione nella categoria OG1 nella classifica adeguata ai lavori da assumere;  
Termine di esecuzione: Giorni 420 (quattrocentoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla data 
del verbale di consegna; 
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. 
 
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 6 
Dicembre 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 allegata copia fotostatica di 
un documento d’identità dello stesso 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, 21.11.2011 

 
Il Direttore Generale 

(Dott. Franco Fambrini) 


