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AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONIE DI 

OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL 

D.LGS. N. 50/2016 ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA DELLE OPERE DI BONIFICA E 

CONSOLIDAMENTO DELL’ABITATO DI BIFORCO NEL COMUNE DI CHIUSI DELLA 

VERNA (AR) - CUP J58C17000060002 CIG 712881001E 

 

Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse ad essere 

invitati alla procedura negoziata previa manifestazione d’interesse svolta in modalità telematica per 

l’affidamento dei due livelli di progettazione definitivo e esecutivo delle opere di bonifica e 

consolidamento dell’abitato di Biforco nel comune di Chiusi della Verna (AR) - CUP 

J58C17000060002 CIG 712881001E  

 

1. Oggetto dell’appalto  

L'appalto ha per oggetto l’affidamento dei due livelli di progettazione, definitivo e esecutivo, delle 

opere di bonifica e consolidamento dell’abitato di Biforco nel comune di Chiusi della Verna 

(Finanziamento DGRT n. 390/2017 – DODS 2017 All. A – parte V LR 80/2015 art. 3 c. 3 lett. b/c). 

 

2. Durata di esecuzione del servizio   

La durata dell’appalto è pari a mesi quattro, di massima, comunque nei termini e condizioni dettati 

dalla delibera di G.R.T. n. 390/2017 e relativi allegati (progettazione esecutiva entro il 14/01/2018). 

 

3. Importo dell’appalto  

L'importo presunto complessivo lordo dell’intervento oggetto di progettazione per il quale si 

affidano i servizi di cui sopra è previsto in € 1'190'000,00 come da tabella sottostante. 

 

Categoria delle opere 
Importo  

stimato 

ID. opere 

D.M. 17.6.2016 

Corrispondenza 

L. 143/49 

Classi e Categorie 

OS21 1.190.000,00 S.04 IX/b 

 

Ai fini della valutazione dei corrispettivi da porre a base di gara si fa riferimento ai criteri fissati dal 

decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi 

commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, 

comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016). L’importo a base di gara soggetto a ribasso è pari 

ad Euro 74.808,21 compreso spese ed oneri accessori, oltre IVA oneri fiscali e previdenziali.  

 

Per l’attività di progettazione di cui al presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui 

all’art. 26 co 3 D. Lgs 9/4/2008 n. 81 e ss.mm.ii.. 

 

4. Criterio di aggiudicazione 

Il presente appalto verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di 

cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 

 

5. Requisiti di partecipazione 
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Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’articolo 46 del D. Lgs. 50/2016 in possesso dei 

requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263 e al presente punto. 

Date le caratteristiche dell’attività di progettazione oggetto del presente avviso è richiesta la 

presenza della figura dell’ingegnere e quella del geologo fin dalla fase di partecipazione alla gara. 

In caso di raggruppamenti di cui alla lett. e) dell’art. 46 del Codice il ruolo della mandataria dovrà 

essere ricoperto dall’operatore in possesso dei requisiti richiesti per la figura professionale 

dell’ingegnere e andrà a svolgere le relative attività nell’esecuzione dell’appalto. 

Nella prima fase di manifestazione di interesse, l’operatore economico non dovrà dimostrare né 

dichiarare il possesso dei seguenti requisiti, qui indicati a solo titolo informativo.  

 

5.1 Requisiti generali ex art. 80 del Codice. 

In caso di RTP il requisito di cui al presente punto deve essere posseduto da ciascun componente il 

raggruppamento (anche dal giovane professionista) e in caso di consorzi di cui all’articolo 46 sia dal 

consorzio che dalle esecutrici. 

 

5.2 Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 lett. a) del Codice: 

5.2.1 (Per la figura professionale dell’ingegnere) Laurea magistrale in ingegneria di secondo 

livello attinente le materie oggetto del presente avviso; 

5.2.2 (Per la figura professionale del geologo) Laurea magistrale in geologia di secondo livello; 

5.2.3 (Per entrambe le figure professionali) Abilitazione all’ esercizio della professione in 

relazione al titolo di studio posseduto nonché iscrizione al relativo Albo professionale 

previsto dal vigente ordinamento da almeno 5 anni; 

5.2.4 (Solo in caso di società di cui all’art. 46 del Codice) iscrizione alla Camera di Commercio 

Industria Artigianato e Agricoltura per servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria, ovvero 

in analogo registro dello Stato di appartenenza. 

I suddetti requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da tutti i concorrenti. 

In caso di operatori riuniti, i requisiti di idoneità professionale suddetti devono essere posseduti dal 

raggruppamento nel suo complesso; i professionisti che eseguono le attività richieste dal presente 

appalto devono possedere personalmente il requisito di idoneità professionale necessario per 

l’attività specifica che dovranno svolgere nell’ambito del raggruppamento. Anche il giovane 

professionista deve essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale sopra previsti in 

relazione all’attività che andrà a svolgere ma dovrà essere abilitato all’esercizio della professione e 

iscritto al relativo albo professionale da meno di 5 anni. 

 

In caso di partecipazione di un consorzio di cui all’articolo 46 comma 1 lett. f) del Codice, i 

requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da professionisti interni al consorzio 

stesso e/o alle consorziate indicate quali esecutrici in riferimento alla tipologia di attività che 

andranno a svolgere in corso di esecuzione del contratto. 

 

Nella successiva fase di gara sarà richiesto ai concorrenti di indicare nominalmente i soggetti che 

posseggono e apportano i requisiti di idoneità professionale e la parte di servizio che andranno a 

svolgere.  

 

I requisiti di idoneità-professionali non possono essere oggetto di avvalimento. 

 

5.3 Requisiti di capacità tecniche e professionali ex art. 83 lett. c) del Codice: 
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5.3.1 Avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e architettura, di cui 

all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria di lavori cui si 

riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti 

tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari all’importo stimato dei 

lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo a ciascuna classe e categoria. 

 

Categorie 

(D.M. 143/2013) 

ID opere 

(D.M. 143/2013) 

Classi/Categorie 

(L. n. 143/1949) 

 

 

 

 

Classi/Categorie 

D.M. (8.11.1971) 

Requisito richiesto 

 

STRUTTURE 

(Strutture, 

Opere 

infrastruttural

i puntuali) 

 

 

S.04 IX/b III Servizi espletati 

negli ultimi 10 

anni per lavori 

di importo 

complessivo 

almeno pari a € 

1.190.000 

 
 

5.3.2 avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, di 

cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti alla classe e categoria di 

lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni 

contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore 

pari a 0,50 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con 

riguardo alla classe e categoria cui si riferiscono i servizi da affidare e riferiti a tipologie di 

lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto 

dell’affidamento. In particolare si ritengono lavori analoghi: 1) Un areale con al suo interno 

un abitato, interessato da una pericolosità del dissesto e relativo intervento di 

consolidamento, almeno  riferibile alla situazione di Biforco; 2) Tipologia di intervento, 

opere strutturali (pali, muri di contenimento, paratie …) e non (drenaggi, movimenti di terra 

…); 3) Definizione di idonea campagna ed elaborazione dei dati necessari alla progettazione 

di indagini geognostiche di tipo geotecnico e geofisico e rilievo topografico di un abitato, 

propedeutici alla progettazione di consolidamento di un abitato almeno riferibile alla 

situazione di Biforco.  

Categorie 

(D.M. 143/2013) 

ID opere 

(D.M. 143/2013) 

 

 

 

Classi/Categorie 

(L. n. 143/1949) 

Classi/Categorie 

D.M. (8.11.1971) 

 

Requisito richiesto 

 

STRUTTURE 

(Strutture, Opere 

infrastrutturali 

puntuali) 

S.04 IX/b III 2 servizi “di punta” 

espletati negli ultimi 

10 anni per lavori di 

importo 
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complessivo almeno 

pari a € 595.000 

 

 

Si specifica che il requisito di cui al presente punto NON è frazionabile e dovrà essere posseduto 

dalla mandataria. 

 

Si fa riferimento ai servizi resi sia per destinatari pubblici che privati, iniziati, ultimati ed approvati 

nel decennio antecedente la pubblicazione dell’avviso, ovvero la parte di essi ultimata ed approvata 

nello stesso periodo, presumendo un avanzamento lineare, per il caso di servizi iniziati in epoca 

precedente. Non rileva la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi.  

 

5.3.3 Organico medio annuo 

 a) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria): 

numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci 

attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base 

annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il 

progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di 

direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al 

cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), in una 

misura pari ad almeno 2 unità di cui un ingegnere e un geologo; 

 

b) Per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di personale tecnico 

comprendente i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che 

firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte 

dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti dell’offerente una quota 

superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione 

IVA), in una misura pari ad almeno 2 unità di cui un ingegnere e un geologo. 

 

I suddetti requisiti tecnico-professionali devono essere posseduti e dichiarati da tutti i concorrenti. 

 

Nel caso di operatore raggruppato: 

- i requisiti di cui ai precedenti punti 5.3.1), 5.3.2), 5.3.3) dovranno essere posseduti 

cumulativamente dal RTP e dovranno essere apportati ai sensi dell’articolo 48 del Codice. 

- nello specifico: dovranno essere apportati in parte da ciascun membro del raggruppamento e 

in ogni caso ciascun componente del raggruppamento dovrà possedere i requisiti in una 

percentuale pari almeno a quella di esecuzione del servizio che sarà indicata in sede di gara 

nella Domanda di partecipazione. Ai sensi dell’art. 4 co. 1 del D.M. 263/2016, i requisiti del 

giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione 

richiesti. 

 

La mandataria dovrà comunque apportare in ogni caso i requisiti tecnico-professionali di cui al 

punto 5.3) ed eseguire l’appalto in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti.  

 

In caso di consorzi di cui all’articolo 46 comma 1 lett. f) i requisiti suddetti dovranno essere 

apportati ai sensi dell’art. 47 del Codice. 
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I requisiti tecnico-professionali potranno essere oggetto di avvalimento. 

 

6. Il responsabile unico del procedimento 

Il responsabile di procedimento è Carla Giuliani, telefono 0575 511362, email 

carlagiuliani@casentino.toscana.it 

 

7. Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato entro le ore 

12:00:00 del 19/07/2016. 

 
8. Come manifestare l’interesse a partecipare 

Le manifestazioni di interesse da parte delle imprese devono pervenire entro il termine indicato al 

precedente punto in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della 

Toscana – Unione dei comuni montani del Casentino, utilizzando le apposite funzionalità rese 

disponibili al seguente indirizzo internet https://start.e.toscana.it/cmcasentino/ .  

 

I fornitori già registrati nell'indirizzario regionale dovranno accedere all'area riservata relativa 

all'avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema START; 

I fornitori non iscritti all'indirizzario dovranno compilare il form on line presente nella pagina del 

dettaglio relativo all'avviso in oggetto. 

 

L’impresa, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma attraverso il 

sistema START all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione. 

 
Si fa presente che l’impresa che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del 

presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D. Lgs 50/2016, di presentare 

offerta per sé o quale mandataria di operatore riunito secondo le modalità che saranno indicate nella 

lettera di invito a presentare offerta.  

 

Qualora il numero di manifestazioni d’interesse pervenute fosse maggiore di 10 la scrivente 

Amministrazione procederà ad individuare 10 operatori economici mediante sorteggio effettuato in 

automatico da START. Nel caso in cui il numero di manifestazioni d’interesse pervenute fosse 

inferiore a 10 si procederà ad invitare tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse. 

 

9. Richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici 

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto, dovranno essere formulate 

attraverso l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente manifestazione 

d’interesse, all’indirizzo: https://start.e.toscana.it/cmcasentino/ . Attraverso lo stesso mezzo 

l’Amministrazione provvederà a fornire le risposte. 

Per informazioni tecniche inerenti le modalità di registrazione START e sull’utilizzo dello stesso, è 

possibile rivolgersi alla Società i-Faber, da lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle 18:00, tel. +39 02 

86838415, fax +39 02 37737380 o all’indirizzo di posta elettronica infopleiade@i-faber.com. 

 

10. La lettera d’invito 

La lettera d’ invito verrà inviata da parte della Stazione Appaltante a seguito della scadenza dei 

termini previsti per la manifestazione d’interesse esclusivamente alla casella di posta elettronica 
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indicata dal concorrente che ha manifestato interesse e sarà inoltre resa disponibile su START 

nell’area riservata all’appalto in oggetto insieme alla restante documentazione di gara. 

Per la partecipazione alla gara sarà richiesto agli operatori economici invitati lo svolgimento di un 

sopralluogo nelle modalità e nei tempi indicati nella lettera d’invito ai fini di prendere visione dei 

luoghi cui le attività oggetto dell’appalto si riferiscono. Non è richiesto lo svolgimento di 

sopralluogo in fase di manifestazione d’interesse. 

 

11. Modalità di svolgimento dell’appalto  

Le domande di partecipazione e le offerte dovranno essere formulate dall’impresa e ricevute 

dall’Amministrazione esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della 

Toscana – Unione dei comuni montani del Casentino accessibile all’indirizzo 

https://start.e.toscana.it/cmcasentino/ .  

 

Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o 

procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all’appalto dovranno essere in 

possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non 

risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 

910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà 

essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted 

list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito. 

Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su 

certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso 

disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale 

nella sezione “Software di verifica”. 

L’amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti 

informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità. 

 

 

ATTENZIONE: Il Sistema Telematico di Acquisti Regionale della Toscana – Unione dei comuni 

montani del Casentino utilizza la casella denominata noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i 

messaggi di posta elettronica. A tal fine i concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal 

sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in 

ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni. 

 
              Il Responsabile Unico del Procedimento 

        (Arch. Carla Giuliani) 
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