
 

Spett.  Ordine dei Geologi  
della Toscana 
Via Fossombroni, 11 
50136 Firenze 

 
 
OGGETTO: Invio avviso di gara per affidamento d’incarico tecnico  
per la redazione di perizia geologico-geotecnica relativamente ai 
lavori di “Ripristino di una briglia sul Torrente Pescia di Pescia a 
monte di viale Europa in Comune di Pescia (PT)”. 
 
 
Al fine di dare la massima diffusione all’avviso in oggetto, in allegato 
alla presente se ne trasmette una copia con preghiera di 
divulgazione. 
 
Per qualunque chiarimento si prega di contattare il Dott. Ing. Lorenzo 
Galardini (0572 932206). 
 
Nel ringraziarVi per la collaborazione, si porgono  
 
 
 
Distinti saluti 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Franco Fambrini) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



AVVISO PRELIMINARE DI AFFIDAMENTO DI INCARICO 

TECNICO DI IMPORTO INFERIORE AD € 100.000,00 

 

OGGETTO: “Ripristino di una briglia sul Torrente Pescia di Pescia a 
monte di viale Europa in Comune di Pescia (PT)” – richiesta di offerta 
per l’affidamento d’incarico tecnico  per la redazione di perizia 
geologico-geotecnica. 
 
 
Il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio ha redatto un 
progetto preliminare comprendente la demolizione e successiva 
ricostruzione di una piccola briglia fluviale da realizzarsi sul Torrente 
Pescia di Pescia in Comune di Pescia (PT). 
Il presente incarico prevede la redazione di una perizia geologico – 
geotecnica atta a verificare l’idoneità della fondazione prevista, il 
cedimento della briglia in esercizio e la fattibilità complessiva 
dell’intervento stesso. 
 
TUTTO CIO’ PREMESSO si invita a voler presentare la miglior 
offerta relativa alle seguenti prestazioni: 

 Relazione geologica e geotecnica ricavata da prove 
geognostiche finalizzate alla verifica del terreno di fondazione 
In particolare la relazione deve contenere: 
- Stratigrafia necessaria per la verifica di quanto richiesto al 

presente punto; 
- Peso di volume del terreno di fondazione; 
- Angolo d’attrito del terreno e terreno – struttura; 
- Coesione; 
- Tensione ammissibile; 
- Peso di volume saturo; 
- Adesione; 
- Costante di Winkler 

 Verifica della fondazione di progetto e del terreno di 
fondazione; 

 Valutazione dei cedimenti della struttura, verifica al 
sifonamento e fattibilità complessiva dell’intervento stesso 
secondo le indicazioni di progetto; 

 Nel caso in cui i punti precedenti evidenziassero la necessità di 
opere di fondazione profonda, si richiede il dimensionamento di 
dette opere o degli accorgimenti necessari anti- sifonamento. 

 
Gli elaborati progettuali sono visibili e consultabili presso la stazione 
appaltante. 
 



Ai fini della formulazione dell’offerta, si segnalano di seguito i dati 
dell’opera: 

 Importo lavori € 145.000,00 circa. 
 
Il professionista, regolarmente iscritto al proprio ordine 
professionale, dovrà formulare la propria miglior offerta in maniera 
chiara e dettagliata in osservanza delle disposizioni normative in 
vigore e secondo le seguenti norme: 
 
A PENA DI ESCLUSIONE l’offerta dovrà contenere i seguenti 
documenti: 

 Indicazione dell’offerta comprensiva di IVA, spese ed ogni altro 
onere; 

 Indicazione dei tempi di consegna espressi in giorni naturali e 
consecutivi dalla data dell’eventuale affidamento; 

 Domanda di ammissione e dichiarazione (Documento 
obbligatorio n°1) firmata; 

 Informativa sulla privacy (Documento obbligatorio n°2) 
firmata; 

 
L’offerta di cui sopra, contenuta in busta chiusa (debitamente 
sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura) recante la dizione 
“Campagna briglia Pescia di Pescia” e l’identificazione dell’offerente, 
dovrà pervenire al Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio entro 
e non oltre le ore 12,00 del giorno 19 Novembre 2007. 
L’offerta economica dovrà essere comprensiva di I.V.A. e di ogni 
altro onere. 
L’offerta più vantaggiosa sarà valutata con l’assegnazione dei 
seguenti punteggi: 

 PUNTI 20 per la migliore offerta economica, a scalare di 1 
punti per ogni offerta meno vantaggiosa; 

 PUNTI 20 per il tempo di consegna più celere, a scalare di 1 
punto per ogni tempistica meno vantaggiosa. 

L’incarico verrà affidato al professionista che avrà ottenuto il 
punteggio maggiore. In caso di punteggio equivalente, si procederà 
per sorteggio. 
Con la presente si mette altresì in evidenza che lo scrivente 
Consorzio, nel caso in cui non ritenesse economicamente congrua 
l’offerta economica o eccessivi i tempi di esecuzione, potrà ritenere 
nulla la gara informale senza rivalsa alcuna da parte dei 
professionisti interpellati. 
 
Per qualunque informazione: Ing. Lorenzo Galardini – 0572\932206 - 
Ing. Junior Cristiano Nardini – 0572\932205 - Geom. Marco 
Cortopassi  



DOCUMENTO OBBLIGATORIO n° 1 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE  
A CORREDO DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA 

 
Spett.  Consorzio di Bonifica  

del Padule di Fucecchio 
Via della Libertà, 28 
51019 Ponte Buggianese 

 
OGGETTO: “Ripristino di una briglia sul Torrente Pescia di Pescia a 
monte di viale Europa in Comune di Pescia (PT)” – Richiesta di 
partecipazione all’affidamento d’incarico tecnico  per la redazione di 
perizia geologica-geotecnica – Domanda di ammissione alla gara e 
dichiarazione. 
 
Il Sottoscritto ___________________________________________________ 

nato il _____________ a _______________________________________(____) 

e residente in Via/Piazza ______________________________________________ 

nel Comune di ________________________________________________(____) 

in qualità di ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

con sede in ________________________________________________________ 

codice fiscale/partita IVA ____________________________ e numero di iscrizione 

all’ordine dei/degli ________________________________ di ________________ 

 

CHIEDE di partecipare alla procedura di affidamento per l’incarico 
tecnico  per la redazione di perizia geologica-geotecnica per i lavori 
in oggetto. 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per legge per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
 

 
 
 

DICHIARA 
 



A) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 
concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso 
un procedimento  per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

B) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per 
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 
della L. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste 
dall’art.10 ella L. 575/1965; 

C) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di 
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del 
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato 
o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; di 
non aver riportano condanna, con sentenza passata in 
giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 
quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.45, par.1 della 
direttiva CE 2004/18; 

D) di non aver commesso grave negligenza o malafede 
nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 
appaltante che bandisce la gara e di non aver commesso un 
errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 

E) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, 
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 
tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
sono stabiliti; 

F) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, 
alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, 
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti; 

G) che il n° di fax al quale possono essere richiesti ulteriori 
documenti è il seguente: ______________________; 

H) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 
n°196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa. 

 
Data _______________ 

Firma 

________________________ 

 
N.B. La domanda/dichiarazione deve essere corredata da fotocopia non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 



DOCUMENTO OBBLIGATORIO n° 2 
 

DA ALLEGARE FIRMATO ALL’OFFERTA 
 

 
Informativa resa all’interessato (art. 13, d. lgs. 30.06.2003, n. 

196) 
 

Il Consorzio di Bonifica Padule di Fucecchio, Titolare del 

trattamento, con sede in Ponte Buggianese (PT) Via Libertà, 28, 

comunica che, i dati personali raccolti vengono trattati 

esclusivamente ai fini della presente gara, per adempiere a quanto 

previsto dalla legge e dallo Statuto consortile.  

I dati sono trattati sia con strumenti elettronici che con documenti su 

supporto cartaceo, osservando le norme in tema di tutela dei dati 

personali, ivi comprese quelle relative alla sicurezza dei dati.  

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma l'eventuale rifiuto a fornirli 

in tutto o in parte determina l'impossibilità per il Consorzio di dare 

esecuzione agli obblighi previsti dalla legge e dallo Statuto consortile 

e di svolgere correttamente tutti gli adempimenti ad essi connessi. 

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di 

obblighi legislativi e statutari, per finalità di trasparenza 

amministrativa, il dato relativo alla denominazione della Sua 

ditta/società/impresa verrà pubblicato all’Albo Pretorio del Consorzio 

di Bonifica del Padule di Fucecchio.  

I dati sono trattati da incaricati interni del Consorzio e responsabili 

espressamente autorizzati. 

Relativamente ai dati personali potrete esercitare i diritti previsti 

dall’art. 7 del D. Lgs n. 196/2003, nei limiti ed alle condizioni 

previste dagli articoli 8, 9 e 10 del D.Lgs. 196/2003. Il Responsabile 

del trattamento dei dati ai fini dell’esercizio dei Suoi diritti è il dott. 

Ferri Riccardo, presso la sede del Consorzio. Per conoscere l’elenco 

aggiornato dei responsabili è possibile consultare il documento 



pubblicato in bacheca presso la sede Consorzio o inviare una 

richiesta all’indirizzo e-mail riccardoferri@paduledifucecchio.it o 

massimoanzilotti@paduledifucecchio.it. 

 
Per presa visione 
 
 

FIRMA 
 
 

______________________ 
 


