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C.F. 01779220498

www.cbtoscanacosta.it

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPARE AD UNA
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTE B) DEL D.LGS.
50/2016
1.

Oggetto

La manifestazione di interesse ha il seguente oggetto:
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI INTEGRATI
NELL’AMBITO DEL PROGETTO TRANSFRONTALIERO T.R.I.G - Eau “Transfrontalierità,
Resilienza, Innovazione & Governance per la prevenzione del Rischio Idrogeologico” FINANZIATO
DAL PROGRAMMA COMUNITARIO ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014 -2020 –
CUP:G96J16001250005 – CIG:7116952694

Il presente avviso contiene le norme per la presentazione della manifestazione di interesse nonché le
caratteristiche sommarie richieste per l’espletamento del servizio.
L’amministrazione aggiudicatrice è il Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa - Via degli Speziali 17 57021 Campiglia Marittima – Loc. Venturina Terme.
2.

Importo, caratteristiche e durata del contratto

La presente manifestazione di interesse riguarda l’assistenza tecnica necessaria all’attuazione del
progetto T.R.I.G-Eau, finanziato dal 1° avviso del Programma Comunitario INTERREG ItaliaFrancia Marittimo 2014 – 2020, e nello specifico delle attività di competenza del Consorzio di
Bonifica 5 Toscana Costa e del Comune di Campo nell’Elba che partecipano al progetto
rispettivamente in qualità di coordinatore e di partner.
L’importo oggetto dell’appalto è il seguente (esclusa iva):
€ 84. 995,90 (ottantaquattromilanovecentonovantacinque/novanta) di cui
€ 81.967,11 (ottantunomilanovecentosessantasette/undici) per servizi soggetti a ribasso,
€ 3.028,79 (tremilaventotto/settantanove) per rimborsi spese di missioni non soggetti a ribasso;
Trattandosi di contratto d'appalto per servizi di natura intellettuale, risulta sottratto dall'obbligo della
previa indicazione da parte dell'operatore economico, all'interno dell'offerta economica, dei costi
della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza suoi luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95 comma 10 d.lgs. 50/2016.
Nel suo complesso, il progetto riunisce 10 partner italiani e francesi, coordinati dal Consorzio di
Bonifica 5 Toscana Costa, con lo scopo di affrontare la problematica del rischio alluvioni dovuto al
tombamento dei corsi d’acqua e al sempre maggiore incremento di aree urbanizzate e
impermeabilizzate con conseguenti difficoltà di regimazione del deflusso idrico superficiale e di
ricezione delle portate di deflusso da parte dei corpi idrici recettori, aggravate dai cambiamenti
climatici in atto.
Il piano d’azione progettuale prevede un’analisi di contesto integrata transfrontaliera sulle capacità di
prevenzione e gestione del rischio idraulico, la creazione e il trasferimento di tecnologia innovativa,
attività di formazione e concertazione multistakeholder per migliorare le capacità delle
amministrazioni di innovare le programmazioni ed i piani esistenti nonché la realizzazione di 3
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Azioni Pilota, una delle quali si realizzerà all’Isola d’Elba (intervento di DECULVERTING del corso
d’acqua Gorgolinato).
Le attività oggetto di questo specifico affidamento, riportate in dettaglio nella tabella sottostante,
sono affidate ai due partner del progetto: Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa e Comune di Campo
nell’Elba. L’aggiudicatario stipulerà pertanto con ognuno di loro un contratto separato del seguente
valore:
 uno con il Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa per un importo di € 58.196,72 (esclusa IVA
al 22% di € 12.803,28)
 uno con il Comune di Campo nell’Elba per un importo di € 26.799,18 (esclusa IVA al 22% di
€ 5.895,82)
Entrambi i contratti prenderanno avvio dalla data di sottoscrizione del contratto fino al 01 marzo
2020 data di chiusura del progetto (salvo proroghe).
L’aggiudicatario dovrà altresì garantire la propria disponibilità a fornire qualsivoglia
documentazione, inerente e comprovante il servizio svolto, richiesta nel periodo successivo alla
chiusura del contratto ai fini delle verifiche di 1° e 2° livello sulla rendicontazione progettuale.
Le attività inerenti i due contratti sono qui di seguito dettagliate con i relativi costi (iva inclusi):
Componente
M - GESTIONE

Descrizione Attività

€ 2 000,00

Ricognizione della policy nazionale e regionale per la Toscana

CBCT

€ 7 500,00

COCAE

€ 3 500,00

CBCT

€ 5 500,00

COCAE

€ 3 500,00

CBCT

€ 17 500,00

Ricognizione best practices a livello nazionale e regionale per la Toscana
Ricognizione best practices a livello locale (Isola d'Elba)
Realizzazione cartografia stakeholder a livello regionale per la Toscana
Realizzazione cartografia stakeholder a livello locale (Isola d'Elba)

T 2 – MODELLO SEMPLIFICATO RISCHIO
IDRAULICO RESIDUO

T 3 – MODELLO DI GOVERNANCE CONGIUNTO
CON REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PILOTA

COCAE

€ 4 000,00

Analisi integrata del contesto transfrontaliero in rapporto alle peculiarità
dei piani e delle programmazioni esistenti e degli eventi calamitosi degli

CBCT

€ 8 500,00

Raccolta dati nella regione Toscana per modellazione UNIGE

CBCT

€ 5 000,00

Progettazione, Direzioni Lavori e Coordinamento Sicurezza - Intervento di
DECULVERTING Comune Campo nell'Elba fiume Gorgolinato (Azione Pilota)

CBCT

€ 25 000,00

Organizzazione di n° 3 tavoli di coprogettazione presso Isola d'Elba

COCAE

€ 15 000,00

Raccolta dati per aggiornamento software E2stormed

COCAE

€ 5 000,00

COCAE

€ 795,00

COCAE

€ 900,00

Supporto scientifico alla partecipazione Autumn School di progetto da
realizzarsi in LIGURIA
T 4 – STRATEGIA TRANSFRONTALIERA PER
Supporto scientifico alla partecipazione al seminario transfrontaliero da
L'INTEGRAZIONE DEL MODELLO DI GOVERNANCE realizzarsi in Provence-Alpes-Côte d'Azur

3.

Importo

CBCT

Ricognizione della policy locale

T 1 – ANALISI DI CONTESTO INTEGRATA

Partner

Partecipazione a n° 5 Comitati Scientifici nello spazio transfrontaliero
(Liguria, Sardegna, Toscana, Provence-Alpes-Côte d'Azur)

Soggetti ammessi

Sono ammessi a presentare domanda:
 liberi professionisti
 Società di professionisti
 Soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016
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 Associazioni e cooperative no profit
I soggetti interessati a partecipare dovranno dichiarare di possedere i requisiti di cui ai punti 1), 2) 3)
e 4) di seguito specificati.
1)
Requisiti generali di ammissione relativi alla non sussistenza delle cause di esclusione dalle
procedure di gara previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché dalla normativa antimafia di cui
all’art.7, comma 9, della legge n°55/90 e s.m.i:
2)
Requisiti di idoneità professionale, ai sensi del comma 3 dell’articolo 83 del D.Lgs. 50/2016
relativi all’ iscrizione presso i competenti registri di impresa o ordini professionali. In caso di
raggruppamento temporaneo l’oggetto sociale dell’impresa mandataria dovrà comprendere attività
riconducibili alla prestazione oggetto del servizio;
L’idoneità professionale e la relativa certificazione antimafia presso la Prefettura, saranno verificate
a cura della Stazione Appaltante.
3)
Requisiti di capacità tecniche e professionali, ai sensi del comma 6 del 83 del D.Lgs. 50/2016
ovvero:
i.

Un team di lavoro, messo a disposizione per tutta la durata del progetto, composto da almeno
n° 1 ingegnere, n° 1 geologo, n° 1 laureato esperto in progettazione europea.
Il gruppo di lavoro deve altresì garantire la presenza di un coordinatore della sicurezza per la
fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei requisiti cosi’
come definiti dall’art. 98 del D.Lgs. 81/2008:

ii.

Aver partecipato a progetti in linee di finanziamento comunitario (Horizon, Life, Interreg etc)
in qualità di partner o prestatore con un'allocazione di budget rendicontato pari al doppio
dell' importo dell’appalto (160.000,00 euro) nel ciclo di programmazione 2007-2016.

iii.

Aver progettato e/o diretto negli ultimi dieci (10) anni almeno lavori nella categoria D.02
(bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini
montani) per un importo dei lavori non inferiore al doppio del progetto pilota (intervento di
DECULVERTING presso Isola d’Elba e relativo al corso d’acqua GORGOLINATO) da
realizzarsi con il progetto (200.000,00 euro x 2= 400.000,00 euro)

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, i requisiti dei punti
da i) a iii) compreso dovranno essere garantiti dall’insieme dei soggetti coinvolti.
4)
Requisiti di capacità economica e finanziaria ai sensi del comma 4 del sopra citato articolo 83
ovvero:
1. Possesso di un fatturato globale d’impresa, realizzato negli ultimi tre esercizi (2014-20152016) di almeno 160.000,00 euro ovvero il doppio dell’importo dell’appalto. In caso di
raggruppamento temporaneo consorzi ordinari di concorrenti o GEIE il requisito sopra
indicato dovrà essere posseduto dall’impresa mandataria in misura non inferiore al 60%
mentre il restante importo deve essere posseduto cumulativamente dalle mandanti, ciascuna
nella misura minima del 10%.
E' fatto divieto di chiedere l’invito contemporaneamente sia in forma individuale che in forma di
componente di un raggruppamento o consorzio, ovvero come componente di più di un
raggruppamento temporaneo o più di un consorzio, ovvero come componente sia di un
raggruppamento temporaneo che di un consorzio.
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Ai sensi dell’art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c)
del citato decreto sono tenuti ad indicare per quali consorziati presentano manifestazione di interesse.
4.

Criterio di aggiudicazione

L’appalto verrà aggiudicato ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del D.lgs. 50 del 18/04/2016,
ovvero con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. L’aggiudicatario della gara verrà
effettuata in favore dell’offerta che raggiungerà la votazione più elevata attraverso la procedura che
prevede l’attribuzione di un punteggio massimo complessivo di 100 punti.
Verranno applicati i seguenti criteri di valutazione:
A) Offerta tecnica max. pp. 80/100
B) Offerta economica max. pp. 20/100

Ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016, gli operatori economici sono tenuti a fornire, su richiesta
della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono
anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e
realizzabilità dell’offerta.
Per ciò che attiene all’offerta economica in senso stretto, non sono ammesse offerte in aumento
rispetto all’importo massimo fissato quale base di gara.

A) OFFERTA TECNICA

CRITERIO

Massimo
elemento

punteggio

per

singolo

A.1 - METODOLOGIA PROPOSTA PER LA PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO
PILOTA E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA PREVISTE DAL PROGETTO T.R.I.G-Eau
A.1.1 Modalità di svolgimento della componente di
20
progetto T1 Analisi di contesto integrata
A 1.2 Modalità di gestione dei tavoli di co-progettazione
10
(componente T3 Modello di governance congiunto)
A 1.3 Modalità di progettazione e DL dell'intervento di
DECULVERTING Comune Campo nell'Elba corso
25
d’acqua Gorgolinato (Azione Pilota da 250.000,00 euro)
A 1.4 Organigramma, caratteristiche operative e modalità
10
di lavoro dell'équipe proposta
A.2 -PROFESSIONALITA E AFFIDABILITA DELL'AGGIUDICATARIO RISPETTO A
SERVIZI ANALOGHI
A 2.1 Scheda lavoro progetto di riduzione del rischio
10
idraulico in contesto urbano
A 2.2 Scheda lavoro relativa ad esperienze di
5
progettazione partecipata e mappatura degli stakeholders
TOTALE

80
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Per la valutazione del criterio A.1) metodologia proposta per la progettazione dell'intervento
pilota e lo sviluppo delle attività previste dal progetto T.R.I.G_Eau dovrà essere presentata, pena
l’esclusione, una relazione illustrativa cosi fatta: un testo che non occupi più di 10 facciate, in
formato A4, con corpo indicativo minimo di carattere 12 (Times new Roman). L’elaborato dovrà
riportare la nomenclatura dei sub criteri descritti e sviluppati (A.1.1 – A.1.2 etc) in modo che i
valutatori possano più rapidamente riscontrarne i contenuti in fase di valutazione. Tutto ciò che
eccederà le 10 facciate non verrà preso in considerazione nella fase di valutazione. Potranno essere
allegati in aggiunta alle 10 facciate, schemi illustrativi, diagrammi, tabelle aventi stretta connessione
con l’offerta e finalizzati a meglio esplicitare le attività da realizzare. Si richiede altresì di allegare
alla relazione di cui sopra, i CV degli esperti facenti part del team di lavoro in lingua italiane e
formato europeo.
Per la valutazione dei requisiti professionali di cui al criterio A.2) dovranno essere presentate due
schede lavoro (A.2.1 e A.2.2) da cui si desuma l’oggetto del servizio, l’anno di realizzazione,
l’importo, il committente e le specifiche attività realizzate per ognuno dei due punti. Il formato per
ogni singola scheda lavoro è un foglio A3, su un massimo due facciate, che può contenere tabelle,
foto, illustrazioni e grafici o quant’altro si ritenga necessario alla descrizione del lavoro realizzato.
Il criterio di attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica è il seguente: ogni commissario di
gara potrà esprimersi su ogni sub criterio sovra riportato attribuendo il proprio punteggio per mezzo
di un coefficiente che va da 0 a 1.
Il voto finale attribuito dalla commissione ad ogni attività sarà la media dei voti dei commissari
moltiplicato per il punteggio massimo indicato in tabella.
Le offerte tecniche che riceveranno un punteggio inferiore a 30/80 saranno escluse dalla gara e non si
procederà per le stesse all’apertura dell’offerta economica.
B) OFFERTA ECONOMICA

L'importo soggetto a ribasso è pari a 81. 967,11.
I costi della sicurezza ai sensi dell'art. 23 comma 16 D.Lgs. 50/2016 sono pari a 0.
I restanti € 3.028,79 euro facenti parte dell'importo oggetto dell’appalto saranno infatti corrisposti a
titolo di rimborso spesa per le missioni effettuate nell'ambito delle attività progettuali
Trattandosi di contratto d'appalto per servizi di natura intellettuale, risulta sottratto dall'obbligo della
previa indicazione da parte dell'operatore economico, all'interno dell'offerta economica, dei costi
della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza suoi luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95 comma 10 d.lgs. 50/2016
Il massimo punteggio verrà assegnato con applicazione della seguente formula
Pi = Omin/Oi*Pmax
Dove
Pi è il punteggio da attribuire al concorrente;
Omin è l’offerta minima presentata;
Oi è l’offerta del concorrente;

Consorzio Associato:

Via degli Speziali n. 17 loc. Venturina Terme 57021 CAMPIGLIA M.ma (LI)
Telefono: +39 0565 85761 - Fax: +39 0565 857690
cb5@pec.cbtoscanacosta.it
protocollo@cbtoscanacosta.it

Consorzio 5 Toscana Costa
C.F. 01779220498

www.cbtoscanacosta.it

Pmax è il punteggio massimo attribuibile
L’Amministrazione si riserva la facoltà: di non aggiudicare il servizio, qualora nessuna delle offerte
soddisfi pienamente le esigenze dell’Ente, senza diritto per i concorrenti ad indennizzi o altro.
Non sono ammesse offerte economiche in aumento.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua.
L’aggiudicazione definitiva sarà effettuata con Determinazione del Responsabile del Procedimento.
5.

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse e requisiti

I soggetti interessati ad essere invitati alle suddette procedure negoziate devono far pervenire
apposita domanda di manifestazione di interesse secondo lo schema allegato (Allegato M), a pena di
esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 26/07/2017 con una delle seguenti modalità:
-

All’indirizzo di posta elettronica certificata consortile: cb5@pec.cbtoscanacosta.it

al seguente indirizzo: Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa - Via degli Speziali 17 - 57021
Campiglia Marittima – Loc. Venturina Terme.
Il plico dovrà riportare la dicitura “PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI
TECNICI INTEGRATI NELL’AMBITO DEL PROGETTO TRANSFRONTALIERO T.R.I.G - Eau
“Transfrontalierità, Resilienza, Innovazione & Governance per la prevenzione del Rischio
Idrogeologico” FINANZIATO DAL PROGRAMMA COMUNITARIO ITALIA FRANCIA
MARITTIMO 2014 -2020 che in caso di PEC, dovrà essere indicata in oggetto.
In caso di plico cartaceo, questo dovrà essere recapitato all’indirizzo di cui sopra tramite il servizio

postale con raccomandata A/R oppure a mezzo corriere o in alternativa consegnato a mano all’ufficio
del Protocollo Consortile in Via degli Speziali 17 – Loc. Venturina Terme – 57021 Campiglia
Marittima dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 17 del martedì e del
giovedì. Il rischio del mancato recapito del plico rimane a carico esclusivo del mittente, farà fede la
data e l’ora di ricevimento da parte dell’Ufficio Protocollo.
La domanda deve contenere i seguenti documenti:
-Manifestazione di interesse, redatta compilando l’allegato M, con copia fotostatica di un
documento di identità del sottoscrittore, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa che
intende partecipare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
6.

Procedura di affidamento

L’invito sarà rivolto agli operatori economici in possesso dei requisiti previsti e indicati al precedente
paragrafo 3.
Si precisa che le modalità di svolgimento della gara e di presentazione dell'offerta saranno riportate
nella lettera di invito. La lettera di invito a gara potrà essere trasmessa via posta elettronica
certificata.
Gli esiti della procedura di gara saranno pubblicati sul sito Internet www.cbtoscanacosta.it e
comunicati tramite pec alle ditte concorrenti.
Si precisa che le modalità di presentazione dell’offerta e della garanzia per la partecipazione alla
procedura saranno riportate nella Lettera di Invito.
7.

Cause di non ammissione

-

la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti stabiliti al precedente paragrafo 3;

-

la mancata regolarizzazione di cui all’art. 83, comma 9 del d.Lgs. 50/2016;

Consorzio Associato:

Via degli Speziali n. 17 loc. Venturina Terme 57021 CAMPIGLIA M.ma (LI)
Telefono: +39 0565 85761 - Fax: +39 0565 857690
cb5@pec.cbtoscanacosta.it
protocollo@cbtoscanacosta.it

Consorzio 5 Toscana Costa
C.F. 01779220498
-

www.cbtoscanacosta.it

il pervenire della richiesta oltre il termine stabilito.

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale delle
domande possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente
comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della
documentazione e della domanda di partecipazione, con esclusione di quelli afferenti all'offerta
tecnica ed economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci
giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il
contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o
incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Stazione appaltante ne richiede comunque la
regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente. In caso di inutile decorso del termine
di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara, Costituiscono irregolarità essenziali non
sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del
soggetto responsabile della stessa.
8.

Avvertenze

Nel caso in cui al presente avviso risponda un numero inferiore a cinque, il Consorzio si riserva di
procedere comunque all’invito dei soli operatori che abbiano manifestato l’interesse.
Il presente avviso non costituisce alcuna procedura per l’affidamento del servizio e, pertanto, non
comporta la predisposizione di graduatorie, l’attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito
e l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali da parte del Consorzio 5 Toscana
Costa.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di consentire al Consorzio di individuare soggetti
interessati all’affidamento del servizio in oggetto, ai quali inviare la lettera di invito per la formale
presentazione di un’offerta finalizzata all’affidamento.
Il Consorzio 5 Toscana Costa si riserva la facoltà di procedere all’affidamento del contratto anche in
caso di un’unica domanda pervenuta, nonché di sospendere, modificare o annullare la procedura
relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della successiva gara.
Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi dell'art.
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia.
9.

Informativa sulla privacy

I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura per l'affidamento in oggetto. Il
conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza
e la riservatezza. I diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.
10.
Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico
dell'amministrazione aggiudicatrice
Consorzio 5 Toscana Costa - Via degli Speziali 17 – Loc. Venturina Terme – 57021 - Campiglia
Marittima - C.F.: 01779220498 - Tel. 0565/85761 – Fax. 0565/857690
Pec: cb5@pec.cbtoscanacosta.it
www.cbtoscanacosta.it
11.

-

Mail:

protocollo@cbtoscanacosta.it

-

sito

internet:
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Il presente avviso viene pubblicato integralmente sul sito internet del Consorzio 5 Toscana Costa
www.cbtoscanacosta.it, e sul sito della Regione Toscana SITAT.
Tutta la documentazione inerente la procedura in oggetto è scaricabile dal nostro sito internet
www.cbtoscanacosta.it, “Area Amministrativa”, sezione “Gare in Corso”
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Responsabile del Procedimento il
Dott. Alessandro Fabbrizzi Tel: 0565-857633 Fax: 0565/857690
Pec: cb5@pec.cbtoscanacosta.it
www.cbtoscanacosta.it
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Data, 11/07/2017

IL Dirigente
F.to Dott. Alessandro Fabbrizzi

ALLEGATI:
1) Allegato M;
2) Capitolato Tecnico;
3) Formulario di progetto.
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