Consorzio 5 Toscana Costa
C.F. 01779220498

www.cbtoscanacosta.it

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Procedura negoziata articolo 36, comma 2 lett. b) del decreto legislativo n. 50 del 2016
Criterio: prezzo più basso ai sensi dell’articolo 95, comma 4 lett. b) del decreto legislativo n. 50 del
2016
Fornitura di n° 1 noleggio full – service per 48 mesi di: n. 1 ESCAVATORE IDRAULICO
CINGOLATO, nuovo di fabbrica, a torretta girevole, completo di accessori per lo scavo e per la
decespugliazione forestale con ritiro, di n. 1 escavatore idraulico cingolato - CIG . 7487322D90

Art. 1. Oggetto:
Il presente avviso costituisce esclusivamente un invito alla manifestazione di interesse da parte
degli operatori interessati, ed è finalizzato alla ricognizione e verifica della disponibilità di operatori
economici qualificati alla fornitura in oggetto, da parte della stazione appaltante Consorzio di
Bonifica 5 Toscana Costa, sede legale Via Degli Speziali n.17, 57021 Venturina Terme (LI), tel.
0565/85761, fax 0565/857690, cb5@pec.cbtoscanacosta.it.
La manifestazione di interesse ha il seguente oggetto:
Fornitura di n° 1 noleggio full – service per 48 mesi di: n. 1 ESCAVATORE IDRAULICO
CINGOLATO, nuovo di fabbrica, a torretta girevole, completo di accessori per lo scavo e per
la decespugliazione forestale con ritiro, di n. 1 escavatore idraulico cingolato - CIG .
7487322D90
Il presente avviso contiene le norme per la presentazione della manifestazione di interesse nonché le
caratteristiche sommarie richieste per l’espletamento della fornitura.
Il Consorzio 5 Toscana Costa intende ricorrere all’affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2
lett. a) del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento della fornitura di n° 1 noleggio full – service per 48
mesi di: n. 1 ESCAVATORE IDRAULICO CINGOLATO, nuovo di fabbrica, a torretta
girevole, completo di accessori per lo scavo e per la decespugliazione forestale con ritiro, di n.
1 escavatore idraulico cingolato - CIG . 7487322D90
Art. 2 Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
La fornitura dovrà essere effettuata entro novanta (90) giorni continuativi dalla data della
comunicazione di affidamento tramite apposito verbale di consegna redatto in duplice copia a firma
delle parti o loro delegati che costituirà anche atto per la consegna del mezzo usato comprensivo di
braccio e attrezzatura falciante.
Art. 3 Importo dell'appalto:
L'importo a base d’asta per la fornitura di n°1 ESCAVATORE IDRAULICO CINGOLATO, nuovo
di fabbrica, a torretta girevole, completo di accessori per lo scavo e per la decespugliazione
forestale con ritiro, di n. 1 escavatore idraulico cingolato è pari a € 206.400,00 al netto d’IVA 22%,
suddiviso in 48 rate mensili incluso spese per l’omologazione, accessori, trasporto presso il
consorzio, garanzia di 48 mesi, manuali d’uso e giornata formativa per il personale del consorzio,
ritiro del mezzo usato. Importo minimo di valutazione del mezzo usato oggetto di permuta ovvero,
escavatore cingolato marca Liebherr mod R914 matricola HDSL 1064 23311, ore lavorative 7.300
completo di n. 1 benna da riprofilatura (mezzo tubo) da m 2,50, non soggetto ad I.V.A. per carenza
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di presupposto soggettivo ai sensi artt. 1, 4 e 5 del D.P.R. 633/72 e di € 30.000,00
Art. 4 Criterio di aggiudicazione dell'appalto: Procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 comma
2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’articolo 95, comma 4
lett. b) del decreto legislativo n. 50 del 2016. Si precisa che il minor prezzo sarà determinato dalla
sommatoria di entrambi le offerte come precisato al “art.4 – Criteri di valutazione” del Capitolato
Speciale di Appalto
Art. 5 Requisiti
Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici, anche in forma raggruppata,
come definiti dagli articoli 3, comma 1, lettera p), e 45 del d.lgs. n. 50/2016. Ai raggruppamenti
temporanei di imprese costituiti tra i soggetti di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui all’art.
48 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai fini della partecipazione alla procedura di gara è richiesto il possesso
dei seguenti requisiti, la cui mancanza rappresenta motivo di esclusione, da dichiararsi ai sensi del
d.P.R. n. 445/2000:
REQUISITI DI ORDINE GENERALE (articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del
2016):
a)
inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.Lgs. n. 50/2016, da dichiarare in
modo analitico secondo quanto contenuto nell’allegato 2 alla presente lettera d'invito;
b)
assenza di partecipazione plurima, ai sensi degli articoli 48, comma 7 del decreto legislativo
n. 50 del 2016, ovvero che alla stessa gara non partecipa individualmente e in raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario, o quale consorziata di consorzio stabile o consorziata indicata
per l’esecuzione da un consorzio di cooperative o di imprese artigiane.
Tali requisiti devono essere posseduti da tutti gli operatori economici facenti parte del
raggruppamento.
REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE (articolo 83 comma 1 lett. a), del
decreto legislativo n. 50 del 2016):
a) Essere iscritti alla C.C.I.A.A. o nell'albo delle imprese artigiane, per attività inerenti l’oggetto
dell’appalto;
I concorrenti residenti in altri Stati dell’Unione Europea, ove tenuti, devono essere iscritti in uno
dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI al D. Lgs. 50/2016.
Tali requisiti devono essere posseduti da tutti gli operatori economici facenti parte del
raggruppamento.
CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA (articolo 83 comma 1 lett. b), del
decreto legislativo n. 50 del 2016):
Possesso di un fatturato globale d’impresa, realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari per un
valore pari al doppio del valore stimato 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%
Tale requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici facenti parte del
raggruppamento.
CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE (articolo 83 comma 1 lett. c) del decreto
legislativo n. 50 del 2016):
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Essere in possesso delle risorse tecniche e dell'esperienza necessaria per eseguire l'appalto con un
adeguato standard di qualità.
Il requisito dovrà essere provato mediante la produzione:
a) di un elenco di forniture analoghe, espletate negli ultimi tre anni antecedenti la data di
pubblicazione del bando, per un importo non inferiore a quello posto a base d’asta;
b) possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008, per il settore di attività inerente la
procedura di gara.
Il requisito di cui alla lettera a) deve essere posseduto dal capogruppo in misura maggioritaria, e dai
mandanti in misura non inferiore all’importo della quota parte di fornitura che intendono assumere.
Il requisito di cui alla lettera b) deve essere posseduto da tutti gli operatori economici facenti parte
del raggruppamento.
Art. 6 Modalità di presentazione della manifestazione di interesse e requisiti
I soggetti interessati ad essere invitati alla suddetta procedura negoziata devono far pervenire
apposita domanda di manifestazione di interesse secondo lo schema allegato (Allegati M), a pena di
esclusione, entro le ore 12,00 del giorno Giovedì 4 Ottobre 2018 con una delle seguenti modalità:
All’indirizzo di posta elettronica certificata consortile: cb5@pec.cbtoscanacosta.it
al seguente indirizzo: Consorzio 5 Toscana Costa - Via degli Speziali 17 - 57021 Campiglia
Marittima – Loc. Venturina Terme.
Il plico deve essere recapitato all’indirizzo di cui sopra tramite il servizio postale 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.
Il plico deve riportare il nominativo e l'indirizzo del soggetto richiedente, nonché la dicitura:
“Fornitura di n° 1 noleggio full – service per 48 mesi di: n. 1 ESCAVATORE IDRAULICO
CINGOLATO, nuovo di fabbrica, a torretta girevole, completo di accessori per lo scavo e per
la decespugliazione forestale con ritiro, di n. 1 escavatore idraulico cingolato - CIG .
7487322D90”
La dicitura di cui sopra deve essere inserita nell'oggetto della mail nel caso di invio per posta
elettronica certificata.
Il plico 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.
Art. 7. Procedura di affidamento
L’invito sarà rivolto agli operatori economici in possesso dei requisiti previsti e indicati al
precedente paragrafo 5.
Si precisa che le modalità di svolgimento della procedura di affidamento e di presentazione
dell'offerta saranno riportate nella lettera di invito. La lettera di invito alla procedura di affidamento
potrà essere trasmessa via posta elettronica certificata.
Gli esiti della procedura di affidamento saranno pubblicati sul sito Internet www.cbtoscanacosta.it e
comunicati tramite pec alle ditte concorrenti.
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Art. 8. Cause di non ammissione
la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti stabiliti al precedente paragrafo 5;
la mancata regolarizzazione di cui all’art. 83, comma 9 del d.Lgs. 50/2016;
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. 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 non sarà invitato alla gara.
Art. 9. 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 o di invitare
anche altri operatori economici idonei che, seppure estranei all’indagine di mercato o agli eventuali
elenchi ufficiali, siano comunque noti al Consorzio.
Il presente avviso non costituisce alcuna procedura per l’affidamento della fornitura 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 della fornitura 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.
Nel caso in cui il numero delle manifestazioni di interesse pervenute fosse superiore a 20,
successivamente alle operazioni di verifica delle manifestazioni di interesse pervenute, si procederà
ad individuare l’elenco dei concorrenti da invitare alla procedura mediante sorteggio pubblico che
verrà effettuato il giorno venerdì 05/09/2018 alle ore 10,30 presso la sede legale del Consorzio 5
Toscana Costa - via degli speziali, 21 - 57021 Campiglia marittima – Loc. Venturina Terme.
Modalità di svolgimento del sorteggio: il sorteggio sarà anonimo. ciascuna manifestazione di
interesse verrà contrassegnata da un numero progressivo (da 1 a n. **) in base al numero di
iscrizione al registro di protocollo dell’ente prima dell’estrazione verrà predisposto l’elenco dei
numeri di protocollo associati ai numeri progressivi, senza indicazione della denominazione dei
concorrenti.
Seguirà l’estrazione di venti numeri: le domande corrispondenti ai numeri di protocollo estratti
saranno ammesse alla gara, le altre saranno escluse.
Al termine della seduta pubblica dedicata al sorteggio verranno resi noti solo i nomi degli operatori
economici esclusi, mentre i nomi degli operatori economici ammessi verranno mantenuti riservati,
ai sensi dell’art. 53 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016, fino ad avvenuta presentazione delle offerte.
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Delle suddette operazioni sarà redatto apposito verbale.
Art. 10. Informativa sulla privacy
Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016. I dati personali raccolti nel presente
modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi
di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti
impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la protezione dei dati. Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati
personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2916, l'interessato potrà visitare
il sito www.cbtoscanacosta.it , accedendo alla sezione 'privacy'. Il titolare del Trattamento è il
Consorzio 5 Toscana Costa.
Art. 11.
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 - Mail: protocollo@cbtoscanacosta.it - sito internet:
www.cbtoscanacosta.it
Art. 12.

Altre informazioni

Il presente avviso viene pubblicato integralmente sul sito internet del Consorzio 5 Toscana Costa
www.cbtoscanacosta.it, e sul sito della Regione Toscana SITAT.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
•
Responsabile del Procedimento: Dott. Roberto Pandolfi
Tel: 0565/857679 Fax:
0565/857690
Pec: cb5@pec.cbtoscanacosta.it - Mail: protocollo@cbtoscanacosta.it - sito internet:
www.cbtoscanacosta.it
Data,

Il Responsabile del Procedimento
dott. Ing. Roberto Pandolfi

ALLEGATI:
1) Allegato M
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