Consorzio 5 Toscana Costa
C.F. 01779220498

www.cbtoscanacosta.it

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI RECAPITO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO 2017 DEL CONSORZIO DI BONIFICA 5
TOSCANA COSTA, CIG 726209780S

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 al servizio in oggetto. La manifestazione di interesse ha per oggetto
l’affidamento del servizio di “Recapito degli avvisi di pagamento anno 2017 del Consorzio di
Bonifica 5 Toscana Costa ”.
Il presente avviso contiene le norme per la presentazione della manifestazione di interesse nonché le
caratteristiche sommarie richieste per l’espletamento della servizio.
Provvedimento di indizione: procedura indetta con atto dirigenziale n°285 del 03/11/2017;
La stazione appaltante per l'appalto in oggetto è il Consorzio di bonifica 5 Toscana Costa che
intende, a tale scopo, ricorrere ad una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del
D. Lgs. 50/2016,
2.

Importo e durata del contratto

L’importo complessivo stimato dell’appalto è di € 83.000,00 escluso i.v.a. al 22%.
Oneri della sicurezza: per le modalità di svolgimento dell'appalto, non sussistono rischi di
interferenza nell'esecuzione dello stesso, trattandosi di mero servizio. Non è pertanto necessario
redigere il DUVRI e conseguentemente, i costi per la sicurezza per rischi da interferenze sono pari a
0 (zero).
Trattasi di servizio ad alta intensità di manodopera ai sensi dell'art.50 D.Lgs. 50/2016, percui il
costo della manodopera è quantificabile in un importo almeno pari al 50% dell'importo totale del
contratto.
Il contratto avrà la durata di dodici (12) mesi, dalla data di stipula del contratto. L’esecuzione del
servizio avrà inizio dopo la stipula del formale contratto, fermo restando la facoltà di avvio
dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016.
3.

Criterio di aggiudicazione

Il servizio sarà aggiudicato a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.
95 del D.Lgs. 50/2016 ,con il metodo aggregativo compensatore secondo la seguente formula:
C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ] dove:
C(a) = indice di valutazione
dell’offerta (a); n = numero
totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i)
variabile tra zero e uno; Σn = sommatoria.
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I coefficienti V (a)i sono determinati applicando i criteri e le modalità indicate ai successive punti
1 e 2:
1) Progetto tecnico: punteggio massimo attribuibile: fino a 80 punti
2) Offerta economica: punteggio massimo attribuibile: fino a 20 punti.
La stazione appaltante procederà alla verifica delle offerte risultate anormalmente basse ai sensi
di quanto previsto dall’art. 97 del D.Lgs. 50/2016.
1) Progetto tecnico, punteggio massimo attribuibile: fino a 80 punti.
Il punteggio sarà attribuito, da parte di una commissione giudicatrice appositamente nominata,
secondo i seguenti parametri:
CRITERIO

SUB-PARAMETRO

A

GRADO di COPERTURA DIRETTA/INDIRETTA

20 punti

B

CERTIFICAZIONE DATA DI CONSEGNA

30 punti

C

MONITORAGGIO DELLA SPEDIZIONE

20 punti

D

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

10 punti
Max 80 punti

A) GRADO DI COPERTURA ASSICURATO PER IL SERVIZIO DI CONSEGNA DEGLI
AVVISI DI PAGAMENTO ATTRAVERSO LA PROPRIA ORGANIZZAZIONE
DIRETTA/INDIRETTA, fermo restando che il limite massimo in cui il servizio può essere
postalizzato è pari al 20%, come indicato nel capitolato tecnico - punteggio massimo 20 punti
Sulla base di quanto riportato all’art. 4 del capitolato tecnico il concorrente deve quindi indicare in
termini percentuali il numero di avvisi per i quali è garantito il recapito attraverso la propria
organizzazione diretta/indiretta.
La commissione attribuirà direttamente per la percentuale indicata dal concorrente il relativo
punteggio secondo la seguente formula:
V(a)i = Ra/Rmax dove
Ra= valore offerto dal concorrente a (% avvisi recapitati attraverso la propria organizzazione
diretta/indiretta) Rmax = maggior valore offerto (% avvisi recapitati attraverso la propria
organizzazione diretta/indiretta)
B) CERTIFICAZIONE DATA DI CONSEGNA – punteggio 30 punti
Se il concorrente assicura il rispetto di questo parametro, descrivendo le modalità con cui
provvederà alla relativa certificazione, la Commissione attribuirà direttamente punti 30; in caso
contrario, ossia non sia in grado di certificare questo dato, le sarà assegnato il punteggio pari a 0.
C) MONITORAGGIO DELLA SPEDIZIONE - punteggio massimo 20 punti
Il punteggio verrà assegnato dalla commissione nel seguente modo:
REQUISITO
PESO (punti max)
C1

Modalità e tempistica di rendicontazione

8

C2

Modalità di collegamento on-line/web con l'Ente, al 8
fine di visualizzare i dati
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Assistenza all'Ente per la gestione del servizio
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4

D) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO – punteggio massimo 10 punti
Il punteggio verrà assegnato dalla commissione nel seguente modo:
REQUISITO
PESO (punti max)
D1

Strumentazioni utilizzate per la gestione del servizio e 5
caratteristiche tecniche delle procedure informatiche

D2

Organizzazione, formazione e competenze delle risorse 5
umane impiegate

Nell’Offerta tecnica dovranno essere illustrate le caratteristiche del servizio offerto, tenuto conto
dei criteri relativi agli elementi quantitativi, qualitativi, metodologici e tecnici indicati nel
Capitolato tecnico.
L'impresa è tenuta alla presentazione di un'offerta tecnica contenuta in un unico documento della
dimensione massima di 5 pagine in formato A4, carattere Times New Roman 12, comprensive di
eventuali allegati.
La Commissione giudicatrice non procederà ad effettuare la valutazione relativamente alle pagine
eccedenti. L'offerta tecnica dovrà corrispondere nel contenuto e nell'articolazione delle informazioni
ai parametri indicati al presente articolo della presente lettera di invito. Si richiede di
mantenere la numerazione dei vari paragrafi all'interno del documento. La descrizione dovrà
esplicitare tutti gli elementi utili per consentire al Consorzio l'attribuzione dei punteggi sopra
indicati.
La Relazione Tecnica dovrà essere, a pena di esclusione, sottoscritta, nell’ultima pagina, dal
rappresentante legale o da suo procuratore (in tale caso dovrà essere presentata copia autentica
dell’atto di procura) e non potrà presentare correzioni non espressamente confermate dallo stesso
soggetto. Nel caso di R.T.I. costituito o di consorzio costituito (di qualsiasi natura) l’offerta dovrà
essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore speciale dell’impresa mandataria o del
Consorzio, nel caso, invece di R.T.I. o di consorzio di concorrenti costituendi, dal legale
rappresentante/procuratore speciale di tutte le imprese raggruppande o consorziande.
La determinazione dei coefficienti di valutazione del parametro di cui alle lettere C e D avverrà
mediante la media dei coefficienti, variabili da zero a uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli
commissari e successiva trasformazione di detta media in coefficienti definitivi, riportando ad uno
la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate
al terzo decimale.
Con riferimento al progetto tecnico il parametro di cui alle lettera C e D sarà valutato secondo i
seguenti criteri motivazionali:
Coefficiente
1
0,75
0,50
0,25
0

Criterio motivazionale
OTTIMO
BUONO
SUFFICIENTE
SCARSO
INADEGUATO

2) Offerta economica punteggio massimo attribuibile: fino a 20 punti.
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La valutazione dell’offerta economica avverrà mediante l’attribuzione di un punteggio
secondo la formula: V(a)i = Ra/Rmax dove:
Ra= valore offerto (ribasso %) dal
concorrente a Rmax = valore dell’offerta
più conveniente (ribasso%)
Nel modulo offerta economica dovrà essere indicato un ribasso percentuale unico in cifre e in lettere
da applicarsi sui prezzi di seguito indicati. In caso di contrasto tra le due dichiarazioni prevarrà
quella in lettere. Nello stesso modulo dovranno altresì essere indicati i costi della sicurezza
aziendali sostenuti dal concorrente per l’espletamento del servizio.
Prezzo unitario a base di gara
Recapito avvisi fino a 20 g di peso
Avvisi rientranti nell'Area Metropolitana
Avvisi rientranti nel Capoluogo di Provincia
Avvisi rientranti nell'Extra urbano

€ 0,25
€ 0,39
€ 0,48

* avviso composto da 2 fogli A4 fronte/retro ed un bollettino
Il punteggio finale (massimo 100 punti) sarà ottenuto sommando il punteggio attribuito nella
valutazione del progetto tecnico e quello attribuito per l’offerta economica. Ai fini del calcolo
saranno tenute valide le prime tre cifre decimali.
L’aggiudicazione della gara sarà a favore della ditta che avrà raggiunto il maggior punteggio finale
complessivo. Nel caso di offerte ad ugual punteggio, l’appalto sarà aggiudicato a quello che avrà
conseguito il punteggio più alto nella valutazione tecnica e qualitativa e qualora vi sia parità di
punteggio anche in essa, si procederà con pubblico sorteggio.
Non ammesse offerte in rialzo, parziali e/o condizionate
4.

Soggetti ammessi

Sono ammessi a presentare domanda tutti i soggetti in base ai seguenti requisiti:
1) Requisiti generali di ammissione: sono ammessi a presentare offerta i soggetti di cui all'art. 45
del D. Lgs. 50/2016, che non si trovino in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di gara
previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, e siano in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione
di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016:
2) Requisiti di idoneità professionale, ai sensi del comma 3 del sopra citato articolo 83: i
concorrenti alle gare devono essere iscritti nel Registro della Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i
competenti ordini professionali, da cui risultino tutti i legali rappresentanti dell’impresa stessa ai
sensi dell’articolo 83 del D.Lgs. 50/2016. L’oggetto sociale deve comprendere attività riconducibili,
per tipologia, al servizio oggetto della presente procedura. In caso di raggruppamento temporaneo
l’oggetto sociale dell’impresa mandataria dovrà comprendere attività riconducibili alla prestazione
principale del servizio, mentre quello della/e impresa/e mandante/i dovrà comprendere attività
riconducibili alla prestazione secondaria del servizio;
3) Capacità tecniche e professionali, ai sensi del comma 6 del sopra citato articolo 83:
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:
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A) licenza individuale ministeriale concessa ai sensi del D.lgs n. 261/1999 e ss.mm.ii; in caso di
imprese costituite in forma di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), il possesso di licenza
individuale è necessario che sia posseduta dall’impresa capogruppo del RTI;
B) di un elenco di servizi analoghi, espletati negli ultimi tre anni (2014-2015-2016), per un
importo non inferiore a quello posto a base d’asta; tale requisito deve essere posseduto dal
capogruppo in misura maggioritaria, e dai mandanti in misura non inferiore all’importo della quota
parte di servizio che intendono assumere.
C) possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008, per il settore di attività inerente la
procedura di gara; tale requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici facenti parte
del raggruppamento.
D) Capacità economica finanziaria ai sensi del comma 4 del sopra citato articolo 83: possesso di
un fatturato globale d'impresa, realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2014-2015-2016) 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%.
I soggetti interessati dovranno presentare, a pena di esclusione, le autocertificazioni, ai sensi del
D.P.R. 445/2000, dei requisiti sopraindicati possibilmente utilizzando il modello predisposto e
messo a disposizione con la restante documentazione di gara.
In caso di associazione temporanea d’impresa l’istanza deve essere compilata da ciascuna ditta
membro del raggruppamento.
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.
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 domanda.
5.

Modalità di presentazione della domanda di partecipazione

I soggetti interessati ad essere invitati alla suddetta procedura negoziata 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 21/11/2017 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 e 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:
“Avviso di manifestazione di interesse per l’appalto del Servizio di recapito degli avvisi di
pagamento 2017-2018”; la dicitura deve essere inserita nell'oggetto della mail nel caso di invio per
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

posta elettronica certificata.
Il plico deve contenere i documenti di cui ai successivi punti:
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.
Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della
domanda 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 è escluso.
6.

Procedura di affidamento

L’invito sarà rivolto agli operatori economici in possesso dei requisiti previsti e indicati al
precedente paragrafo 4.
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 fax o posta elettronica
certificata.
Gli esiti della procedura di gara saranno pubblicati sul sito Internet www.cbtoscanacosta.it e
comunicati tramite pec alle ditte concorrenti.
7.

Cause di non ammissione

-

la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti stabiliti al precedente paragrafo 4;

-

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

-

il pervenire della richiesta oltre il termine stabilito.

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 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 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.
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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:

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. Alessandro Fabbrizzi Tel: 0565/85761 Fax:
0565/857690
Pec: cb5@pec.cbtoscanacosta.it
www.cbtoscanacosta.it

-

Mail:

protocollo@cbtoscanacosta.it

-

sito

internet:

Venturina Terme, 03/11/2017
IL Dirigente
Dott. Alessandro Fabbrizzi

ALLEGATI:
1) Allegato M
2) Capitolato tecnico;
3) Schema contratto.

Firmato digitalmente da:FABBRIZZI ALESSANDRO
Data:03/11/2017 11:35:58
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