AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 ESS.MM.II., PER
L’APPALTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL SERBATOIO DI PIANO DI MOMMIO – COMUNE DI
MASSAROSA.

Il Responsabile Ufficio Appalti
(Monica Pardini)
RENDE NOTO
GAIA S.p.A., Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato con affidamento in house per conto dell’AIT nel territorio dell’ex
AATO1 Toscana Nord (province di Lucca, Massa-Carrara e Pistoia), con sede legale in -5045- Marina di Pietrasanta
(LU), via Donizetti n. 16, in qualità di Ente aggiudicatore” ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016 così
come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, con il presente avviso intende espletare un’indagine di mercato, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, al fine di individuare operatori economici da invitare
ad una procedura negoziata ex articolo 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016.
Responsabile Unico del Procedimento tecnico: Ing. Gianfranco Degl’Innocenti, Responsabile dei Servizi Ingegneria,
tel: 05856461301, e-mail: gianfranco.deglinnocenti@gaia-spa.it;
Per informazioni di carattere tecnico: Ing. Oreste del Paolo, servizi ingegneria, Sede: Massa, via Massa Avenza n.
38, centro direzionale Est-West; tel: 0585.6461173; e-mail: oreste.depaolo@gaia-spa.it.
Responsabile del Procedimento di Gara: Dr.ssa Monica Pardini, Responsabile Ufficio Appalti, e-mail:
monica.pardini@gaia-spa.it;
Per informazioni inerenti il presente avviso: Dr.ssa Rossella Battaglia, Ufficio Appalti. Sede: Massa, via Massa
Avenza n. 38, centro direzionale Est-West; tel: 0585/979370, e-mail: rossella.battaglia@gaia-spa.it;
Oggetto e durata dell’appalto.
L’oggetto dell’appalto consiste nell’affidamento di tutti i lavori relativi alle sostituzioni di tubazioni di pertinenza del
serbatoio di Piano di Mommio, ricomprendenti l’installazione di strumenti di misura e controllo, l’impermeabilizzazione
delle vasche, la ripresa di intonaci e ferri di armatura, rifacimento dei quadri e delle linee elettriche.
Si precisa che sono ricomprese nell’oggetto dell’appalto attività lavorative nel settore degli ambienti sospetti di
inquinamento o confinati.
Per quanto concerne la durata dell’appalto si intende che l’appaltatore dovrà dare ultimati tutti i lavori entro il termine di
giorni 130 naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori; la consegna dei lavori avverrà dopo la
stipula del contratto di appalto fermo restando che GAIA S.p.A. si riserva di effettuare la consegna dei lavori in via
d’urgenza una volta intervenuta l’aggiudicazione efficace, al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 32 comma 8 del
D.Lgs. n. 50/2016.
Lavorazioni oggetto dell’appalto, importo complessivo a base di gara, disciplina pagamenti.
L’importo complessivo dei lavori a base di gara è pari ad euro 262.877,53 di cui € 8.900,00 di oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso, oltre IVA.
L’importo a base d’asta (IVA e oneri della sicurezza esclusi) soggetto a ribasso ammonta, pertanto, ad euro 253.977,53.
I lavori si intendono appartenenti alle seguenti categorie (ex all. A) al DPR n. 207/2010 e legge n. 80/2014):
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-

Categoria prevalente: OG 6 (Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione), classifica I:
euro 142,617,30 (54,25%) di cui € 4.828,46 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
Ulteriore categoria: OG1 (edifici civili e industriali) classifica I: euro 72.353,58 (27,52%) di cui € 2.449,61 di
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
Ulteriore categoria: OS30 (impianti interni elettrici, telefonici, televisivi) classifica I: euro 47.906,65 (18,23%) di
cui € 1.621,93 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.

Il contratto sarà stipulato “a misura” ai sensi dell’articolo 3 comma 1 lett. eeeee) e dell’articolo 59 comma 5 bis del
Codice.
I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli
effetti come “elenco prezzi unitari”.
Il compenso sarà erogato in più soluzioni, per stato avanzamento lavori. In particolare il pagamento del corrispettivo
avverrà - in deroga agli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 231/2002- a 180 giorni f.m. decorrenti dalla data di presentazione della
fattura, come da condizioni generali di fornitura di GAIA S.p.A..
Si precisa che il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13
agosto 2010 n. 136 e che per la disciplina dei pagamenti GAIA S.p.A. è tenuta all’applicazione del meccanismo dello
split payment, di cui al D.L 50/2017 e ss.mm.ii..
In caso di RTI tutti i pagamenti verranno effettuati a favore della capogruppo, sulla base di fatture presentate dalla
stessa ed emesse dalla stessa e da ciascuna mandante in rapporto alle prestazioni effettivamente eseguite.
Procedura di gara – criterio di aggiudicazione
Procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., da aggiudicarsi con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex articolo 95 comma 2 del Codice.
Soggetti legittimati a partecipare
Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’articolo 45 del Codice, anche stabiliti in altri Stati
membri, in forma singola o associata, con le modalità e secondo le disposizioni di cui agli articoli 45, 47 e 48 del Codice,
purchè in possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionale di seguito indicati.
Requisiti di partecipazione:
1) Requisiti generali
Assenza di cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.
2) Requisiti minimi di idoneità professionale
Gli operatori economici che intendono presentare manifestazione di interesse per la partecipazione alla gara devono
obbligatoriamente:
a) essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o ad analogo registro dello Stato
aderente all’Unione Europea) per un oggetto congruo a quello dell’appalto e, in caso di società cooperative, essere in
possesso dell’iscrizione all’Albo delle società cooperative istituito ex D.M. Attività Produttive del 23.06.04;
b) possedere l’idoneità tecnico professionale di cui all’art. 16 L.R. Toscana 38/07 e, pertanto, aver rispettato i seguenti
adempimenti:
1)aver nominato il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale;
2)aver nominato il medico competente nei casi previsti dall’art. 18 del D.Lgs. 81/08;
3)aver redatto il documento di valutazione dei rischi ai sensi degli artt. 17,26 e 28 del D.Lgs. n. 81/08;
4) aver compiuto adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e salute, ex
artt. 18,36 e 37 del D.Lgs. n. 81/08.
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Gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia sono tenuti a produrre documentazione conforme alle normative
vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di idoneo requisito equivalente, in conformità alle disposizioni
di cui all’art 47 del d.lgs. 163/2006.
3) Requisiti di capacità tecnico-professionale
Il concorrente singolo dovrà essere qualificato –con possesso dell’attestazione rilasciata da società organismo di
attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010- nelle seguenti
categorie:
-

Categoria principale: OG 6 (Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione), classifica I;

-

Ulteriore categoria: OG1 (edifici civili e industriali) classifica I;

-

Ulteriore categoria: OS30 (impianti interni elettrici, telefonici, televisivi) classifica I.

Si specifica espressamente che:
►Il concorrente singolo, idoneamente qualificato in OG6 classifica I (categoria principale), che non possegga però la
qualificazione per la categoria OS30 classifica I dovrà necessariamente costituire ATI verticale con soggetto
idoneamente qualificato in detta categoria e quindi in possesso di SOA in categoria OS30 classifica I, posto che:
a) il ricorso all’istituto dell’avvalimento per detta categoria, in quanto superspecialistica, è consentito solo ove
l’importo delle lavorazioni appartenenti a detta categoria non superi il 10% dell’importo totale dei lavori, ex
articolo 89 comma 11 del Codice;
b) il subappalto per la categoria superspecialistica in parola, è consentito solo nel limite del 30% dell’importo
della categoria medesima ex articolo 105 comma 6 del Codice;
►Il concorrente singolo, idoneamente qualificato in OG6 classifica I (categoria principale), che non possegga però la
qualificazione in OG1 classifica I potrà:
-

far ricorso per detta categoria all’istituto dell’avvalimento nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 89 del
Codice;

-

(o in alternativa) costituire ATI verticale con soggetto idoneamente qualificato in detta categoria e quindi in
possesso di SOA in categoria OG1 classifica I;

-

(o in ulteriore alternativa), qualora qualificato in OG6 classifica I per l’intero importo dell’appalto, subappaltare
interamente le lavorazioni afferenti alla categoria OG1 classifica I nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui
all’articolo 105 comma 2 del Codice (cd. “subappalto necessario”).

Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazione di imprese di rete, Geie
►In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, Geie, i requisiti generali ed i
requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o
consorziate/consorziande o GEIE, nonché da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come
esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
►I requisiti di capacità tecnico –professionale in caso di raggruppamento di tipo orizzontale devono essere posseduti
dalla mandataria nella misura minima del 40% dell’importo dei lavori; la restante percentuale è posseduta
cumulativamente dalle mandanti, ciascuna nella misura minima del 10% dell’importo dei lavori. I lavori sono eseguiti dai
concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione, nel
rispetto delle percentuali minime sopra dette, fermo restando che nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria
in ogni caso assume in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.
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► I requisiti di capacità tecnico –professionale in caso di raggruppamento di tipo verticale sono posseduti dalla
mandataria nella categoria prevalente; nelle altre categorie ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l’importo
dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola.
Ai sensi dell’articolo 48 comma 4 del Codice, in ogni caso nell’offerta dovranno essere specificate le categorie di lavori
che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti/consorziati.
Requisiti di esecuzione
Prima di avviare l’esecuzione del contratto, per tutte quelle attività lavorative nel settore degli ambienti sospetti di
inquinamento o confinati, è necessario che l’appaltatore comprovi il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del D.P.R.
n. 177/2011.
Si precisa altresì espressamente che:
-

per quanto concerne i lavori di saldatura su tubi in acciaio, l’appaltatore dovrà disporre di n. 2 operatori con la
qualifica di saldatore nel rispetto della normativa UNI EN 287-1, rilasciata da organismi accreditati (es:
Accredia), ovvero da analoghi organismi di certificazione ai sensi della normativa UNI EN ISO 17024;

-

per quanto concerne i lavori elettrici, l’appaltatore dovrà possedere i requisiti per la certificazione d’impianto
come prescritto dalla L. 37/08, indicando altresì la figura professionale (dipendente/collaboratore) abilitata alla
progettazione di impianti elettrici industriali e civili.

►In sede di presentazione dell’offerta, l’appaltatore dovrà dichiarare il possesso o impegnarsi ad acquisire tali requisiti,
ai fini della stipula del contratto.
Termini e modalità di presentazione della manifestazione d’interesse
La manifestazione di interesse per il suddetto avviso pubblico per indagine di mercato, comprensiva della domanda di
partecipazione e della dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso, dichiarati nelle forme degli
artt. 75,76 DPR N.445/2000, dovrà essere compilata sulla base del fac simile allegato, firmata a pena di esclusione ed
alla stessa dovrà essere allegato documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Essa dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 di 20 settembre 2018 (termine perentorio) mediante posta
elettronica certificata al seguente indirizzo: appalti.gare.gaia-spa@legalmail.it
Nell’oggetto della pec è necessario riportare la dicitura “manifestazione di interesse per affidamento dei lavori di
ristrutturazione del serbatoio di Piano di Mommio – Comune di Massarosa”.
In particolare, l’operatore economico concorrente dovrà autocertificare:
- di non incorrere in alcune delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
- di essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o ad analogo registro dello
Stato aderente all’Unione Europea) per un oggetto congruo a quello dell’appalto e, in caso di società
cooperative, essere in possesso dell’iscrizione all’Albo delle società cooperative istituito ex D.M. Attività
Produttive del 23.06.04;
- di essere in possesso, come singolo operatore o come costituendo/costituito RTI, di tutti i requisiti minimi di
idoneità professionale richiesti nel presente avviso pubblico per indagine di mercato;
- di essere in possesso come singolo operatore o come costituendo/costituito RTI dei requisiti speciali di capacità
tecnico-professionale richiesti nel presente avviso pubblico per indagine di mercato, specificando in particolare:
 nel caso di operatore singolo:di essere in possesso di SOA per tutte e tre le Categorie (con relative
classifiche) richieste nel presente avviso o, in alternativa, indicando per quali categorie intende far
ricorso all’istituto dell’avvalimento e/o del subappalto, fermo restando quanto indicato al precedente
punto 3) – requisiti di capacità tecnico-professionale del presente avviso;
 nel caso di costituendo/costituito RTI: indicando per ciascun componente dell’RTI per quale/i
Categoria/e (e relative classifiche) tra quelle richieste nel presente bando, il medesimo è in possesso
di attestazione SOA;
►In caso di RTI costituito/costituendo dovranno altresì essere individuati il soggetto mandatario ed i soggetti mandanti.
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Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa ai sensi, per gli effetti e nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno
2003 e Regolamento UE 2017/269 (GDPR). Gli interessati potranno esercitare i diritti di cui alla sopra riportata
normativa.
Pubblicità
Il presente avviso pubblico per indagine di mercato sarà pubblicato sul sito internet di GAIA S.p.A. nella sezione “società
trasparente”, sotto sezione “bandi di gara e contratti”, cartella “gare d’appalto”.
Scelta dei concorrenti
Qualora pervenissero più di 15 manifestazioni di interesse, il Rup procederà ad estrazione mediante sorteggio di n. 15
operatori economici cui inoltrare la lettera di invito a gara. Detta estrazione avverrà in seduta pubblica in data venerdì
21 settembre 2018 ore 12,00 presso l’Ufficio ingegneria con sede in Massa, via Massa-Avenza n. 38/C, centro
direzionale Est-West.
►Si evidenzia che la pubblicazione del presente avviso pubblico non comporta per GAIA S.p.A. alcun obbligo specifico
di conclusione della procedura con l’attribuzione di eventuali incarichi o assunzione di un provvedimento espresso, né
alcun diritto dei soggetti interessati ad essere invitati alla formulazione di un’offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara: si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva
finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata. In particolare, il
presente avviso specifica i requisiti minimi richiesti ai soggetti per partecipare alla gara, nonché la tipologia e le
condizioni di esecuzione del servizio richiesto.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, riservandosi GAIA S.p.A. la facoltà di sospendere, modificare,
revocare e/o annullare, a proprio insindacabile giudizio, la procedura relativa alla presente indagine di mercato, in
qualunque momento e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura negoziata per l’affidamento dei lavori
di cui trattasi, senza che gli interessati alla presente indagine possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a
titolo risarcitorio o di indennizzo, nonché di procedere con l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta
anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida.
Massa, lì 04.09.2018.

Il Responsabile Ufficio Appalti
Monica Pardini
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