AVVISO PUBBLICO
INDAGINE

DI

MERCATO

FUNZIONALE

ALL'ESPLETAMENTO

DI

UNA

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 122, COMMA 7, D.LGS. 163/2006, PER
L'AFFIDAMENTO

DELL'APPALTO

DI

LAVORI

AVENTE

AD

OGGETTO

L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER LA
REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PILOTA DI FITODEPURAZIONE PER IL
TRATTAMENTO DI UN'ALIQUOTA DEL REFLUO IN USCITA DAL SISTEMA MBR
DI CALICE NEL COMUNE DI PRATO – 621718682F
Il Responsabile del Procedimento
Premesso che:
-

G.I.D.A.

S.p.A.

intende

esperire

una

indagine

di

mercato

finalizzata

all'individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata ex art. 122, comma
7, D.Lgs. 163/2006, per la realizzazione di un impianto pilota di fitodepurazione
presso il depuratore di Calice, nel Comune di Prato, per il trattamento di un'aliquota
del refluo in uscita dall’impianto a membrane MBR (Membrane BioReactor) che tratta
gli extraflussi in arrivo a Calice.
I lavori oggetto dell'appalto possono essere così riassunti:
·

fitodepurazione SFS-v

·

fitodepurazione SFS-h

·

tubazioni

·

pozzetti, vasche e sistema di pompaggio

·

sistema di preossidazione con acido peracetico

·

sottoservizi

·

viabilità ed opere a verde

·

opere accessorie

·

movimentazione e smaltimento terre

·

collaudi

·

linee distribuzione elettrica primaria e secondaria

·

quadri elettrici

·

alimentazione elettrica impianti meccanici

·

rete trasmissione dati industriale

·

illuminazione esterna

- l'importo complessivo posto a base di gara ammonta ad Euro 621.080,94, di cui Euro

12.500,00 per l'attuazione del piano di sicurezza.
- il contratto sarà stipulato a corpo ai sensi dell'art. 53, comma 4, D.Lgs. 163/2006 e del
D.P.R. 207/2010.
- ai sensi dell'art. 61, D.P.R. 207/2010 ed al relativo allegato A, nonché degli artt. 105 e
106 e ss. D.P.R. 207/2010, i lavori sono classificati come appartenenti alla sola
Categoria prevalente di opere OS22 – class. III (non sono presenti ulteriori categorie).
INVITA
i soggetti interessati ad essere invitati alla procedura negoziata di cui al presente avviso
pubblico, a presentare relativa manifestazione di interesse precisando che gli stessi
dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
i) requisiti generali di cui all'art. 38 d.lgs. 163/2006;
ii) attestazione SOA in corso di validità per la categoria OS 22 – Class. III.
Si precisa fin da ora quanto segue:
- che, ai sensi dell’art. 122, comma 7, d.lgs. 163/2006, il subappalto con riferimento alla
categoria prevalente è ammesso nei limiti del 20%;
- che potranno chiedere di essere invitati anche soggetti che dispongono della predetta
attestazione in categoria prevalente in forza di avvalimento.
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova del
possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento dei lavori che dovranno essere
nuovamente essere dichiarati dall'interessato ed accertati dalla Stazione Appaltante in
occasione della procedura di aggiudicazione.
Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse
La manifestazione di interesse a partecipare all’indagine di mercato dovrà pervenire alla
G.I.D.A. S.p.A. in plico chiuso, recante all'esterno la dicitura: “Manifestazione di
interesse a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento dell'appalto di
lavori necessari alla realizzazione di un impianto pilota di fitodepurazione presso il
depuratore di Calice”.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire presso la sede legale ed amministrativa di
G.I.D.A. S.p.A. in Via Baciacavallo, 36, 59100, Prato, con lettera raccomanda A/R,
mediante servizio delle Poste Italiane S.p.A., a mano con plico chiuso con indicazione

chiara del mittente e dei suoi recapiti o mediante invio di posta elettronica certificata da
recapitare all'indirizzo gida@pec.uipservizi.it, entro e non oltre le ore 12.00 del
08.05.2015.
Ai fini dell'ammissione, fanno fede la data e l'ora di ricezione da parte dell'ufficio
protocollo o della ricezione a mezzo pec e non quelle di spedizione.
L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio dell'operatore economico
richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di G.I.D.A. S.p.A. ove, per
disguidi postali o per qualsiasi altro motivo di diversa natura, il plico non pervenga
all'indirizzo di destinazione entro il termine sopra indicato.
La manifestazione di interesse, da presentare secondo il modello di cui all'allegato A del
presente avviso, deve essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore
economico interessato, deve essere completa di dichiarazione del possesso dei requisiti
per l’esecuzione dei lavori, nonché recare in allegato copia fotostatica del documento di
identità del soggetto sottoscrittore.
Nel caso di manifestazione di interesse:
i) di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio da costituirsi, la stessa
manifestazione deve essere sottoscritta da ciascun partecipante e la carta di identità
dovrà essere allegata da ciascun sottoscrittore; l’eventuale invito a presentare offerta sarà
inviato al soggetto indicato nella manifestazione di interesse come mandatario;
ii) di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio costituiti, la manifestazione
di interesse deve essere predisposta dal solo mandatario, il quale dovrà allegare, oltre ai
documenti sopracitati, anche l’atto costitutivo del raggruppamento e/o consorzio.
Modalità di individuazione dei concorrenti da invitare alla procedura negoziata
Tenuto conto della necessità di mantenere assoluto riserbo rispetto ai nominativi dei
possibili soggetti da invitare alla procedura di gara, si procederà, in seduta riservata
presso la sede di G.I.D.A. SpA, alla verifica dell’integrità dei plichi pervenuti nonché alla
verifica della completezza e idoneità della documentazione prodotta.
G.I.D.A. SpA potrà richiedere chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione
prodotta, anche mediante specifiche audizioni.
Trattandosi di una indagine di mercato propedeutica all’espletamento di una successiva
procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, G.I.D.A. SpA si riserva la
facoltà

di

individuare

discrezionalmente,

tra

gli

aspiranti

operatori

economici

partecipanti alla presente indagine di mercato e in possesso dei requisiti di legge, i dieci o
più soggetti cui rivolgere l’invito alla procedura negoziata medesima.
Tale individuazione avverrà mediante sorteggio pubblico; l'estrazione a sorte degli
operatori economici da invitare a gara avverrà in maniera tale da garantire l'anonimato

degli stessi, con possibilità di accedere all'elenco dei soggetti che hanno manifestato
interesse, nonché di quelli estratti ed invitati a gara, soltanto dopo la scadenza del
termine di presentazione delle offerte stesse.
Ad ogni candidato verrà assegnato un numero progressivo in base all’ordine di arrivo al
protocollo di G.I.D.A. S.p.A..
I soggetti che non saranno selezionati non potranno in ogni caso avanzare alcuna
pretesa.
G.I.D.A. SpA si riserva in ogni caso la facoltà di integrare, a propria discrezione, il
numero dei soggetti da invitare con altri operatori, non partecipanti alla presente
indagine di mercato.
Ulteriori precisazioni
Il presente avviso, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo
G.I.D.A. S.p.A. che si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, nonché di avviare altre procedure, senza
che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Trattamento dei dati
I dati forniti saranno trattati in conformità alla disciplina sancita dal D.Lgs. 196/2003 ai
soli fini del presente avviso.
L'invio della manifestazione di interesse presuppone l'esplicita autorizzazione al
trattamento dei dati e la piena accettazione delle precedenti disposizioni.
Pubblicità
Il

presente

avviso

è

pubblicato

sulle pagine

web

www.gida-spa.it

e

sul

sito

dell'Osservatorio Regionale.
Informazioni
Per ulteriori informazioni relative al presente avviso rivolgersi al Responsabile del
Procedimento Dott.ssa Ester Coppini [Tel. 0574-646511 – MAIL e.coppini@gida-spa.it)
Allegato A: modello manifestazione di interesse
Prato, 16 aprile 2015
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Ester Coppini

