PROT. 221/2021
AVVISO PUBBLICO
INDAGINE

DI

MERCATO

FUNZIONALE

ALL'ESPLETAMENTO

DI

UNA

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1, COMMA 2, LETT. B). D.L. 16.7.2020, N.
76, PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI LAVORI PER L’ADEGUAMENTO
DELL’IMPIANTO

IDL

(TRATTAMENTO

ACQUE

REFLUE

URBANE)

DEL

DEPURATORE DI CALICE – II STRALCIO FUNZIONALE – ACCORDO DI
PROGRAMMA QUADRO - TOSRL3 - CUP: E37H15003040001”.
Il Responsabile del Procedimento
Premesso che:
- Gida S.p.A. ha concluso con la Regione Toscana un Accordo di Programma
denominato “Accordo di programma quadro tutela delle acque e gestione integrata delle

risorse idriche - TOSRL3” in cui si prevede che le opere siano finanziate in parte
tramite risorse pubbliche;
- in ragione di tale partecipazione pubblica al finanziamento delle opere la scelta del
soggetto esecutore avviene tramite procedura ad evidenza pubblica;
- i lavori in oggetto riguardano l’adeguamento dell’impianto IDL (trattamento acque
reflue urbane) del depuratore di Calice e consistono sinteticamente in:
i) Nuovo sistema di ripartizione ai chiarificatori secondari;
ii) Ripristino funzionalità e interventi miglioria sedimentatori vecchia e nuova linea;
iii) Ripristino funzionalità del sistema di coagulazione flocculazione della vecchia
linea;
iv) Adeguamento pozzo fanghi vecchia linea;
(di seguito anche solo i “Lavori”);
- in ragione dell’importo dei Lavori al di sotto della soglia comunitaria ex art. 35 d.lgs.
50/2016 (di seguito anche solo “Codice”), GIDA intende esperire una indagine di
mercato finalizzata all'individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata
ex art. 1, comma 2, lett. b), d.l. 16.7.2020, n. 76;
- l'importo complessivo posto a base di gara ammonta ad € 1.594.062,85, di cui €
42.947,08 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- il contratto sarà stipulato a corpo;
- ai sensi dell'art. 61, D.P.R. 207/2010, i lavori oggetto dell'appalto sono classificati come
segue:
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i) Categoria Prevalente: OS 22 class. III bis (€ 1.415.573,12);
ii) Categoria Scorporabile: OS 30 class. I (€ 178.489,73)
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. 80 d.lgs. 50/2016;
ii) attestazione SOA in corso di validità per le categorie OS 22 class. III bis (€
1.415.573,12) e OS 30 class. I (€ 178.489,73).
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 dichiarati dall'interessato ed accertati dalla Stazione Appaltante in
occasione della procedura di aggiudicazione.
1. - Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse
Per manifestare interesse, gli Operatori Economici dovranno inviare debitamente
compilato in ogni sua parte, datato e sottoscritto il Modulo allegato al presente Avviso,
denominato Manifestazione di Interesse.
Il Modulo deve essere trasmesso in modalità cartacea al seguente indirizzo pec:
gida@pec.uipservizi.it con indicato nell’oggetto della pec

“MANIFESTAZIONE DI

INTERESSE PER GARA IDL CALICE” modalità così individuata anche al fine di
contenere al massimo il contagio durante il periodo della “pandemia”.
Ogni altra forma di trasmissione non sarà accettata.
Saranno considerate valide e tenute in considerazione le sole istanze pervenute al
predetto indirizzo entro le ore 12:00 del giorno del 8 aprile 2021.
L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio dell'operatore economico
richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di G.I.D.A. SpA.
La manifestazione di interesse 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
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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.
2. - 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 alla
verifica della completezza e idoneità della documentazione prodotta ed inviata a mezzo
pec.
GIDA SpA potrà richiedere chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione
prodotta ed inviata, anche mediante specifiche audizioni.
Trattandosi di una indagine di mercato propedeutica all’espletamento di una successiva
procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, GIDA SpA, qualora il numero
degli aspiranti operatori economici partecipanti alla presente indagine di mercato e in
possesso dei requisiti di legge sia superiore a quindici, si riserva la facoltà di individuare
i soggetti a cui rivolgere l’invito alla procedura negoziata medesima.
Si precisa che la categoria scorporabile OS 30, in quanto compresa tra quelle super
specialistiche di cui al DM 248/2016, non può essere oggetto di avvalimento ex art. 89,
comma 11, Codice.
Ai fini della successiva procedura di gara verranno invitati nr. 15 operatori economici,
ove esistenti. L’individuazione degli operatori da invitare avverrà nel rispetto dei seguenti
criteri, laddove i soggetti fossero:
a) in misura inferiore od uguale a 15 si procederà ad invitare tutti i soggetti che
hanno manifestato interesse alla procedura negoziata;
b) in numero superiore a 15 si procederà ad individuare gli operatori da invitare alla
successiva fase di gara, mediante sorteggio pubblico.
L'estrazione a sorte degli operatori economici da invitare alla successiva fase di 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.
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3. - Ulteriori precisazioni
Il presente avviso, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo
GIDA SpA 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 che hanno manifestato interesse ad essere invitati possano vantare alcuna
pretesa e/o richiesta.
4. - Trattamento dei dati
I dati forniti saranno trattati in conformità alla disciplina sancita dal D. Lgs. 196/2003
nonché del Regolamento europeo Reg. UE 679/2016 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.
5. - Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato sulle pagine web: www.gida-spa.it e sui due quotidiani a
tiratura nazione e due a tiratura locale
6. - Informazioni
Per ulteriori informazioni relative al presente avviso rivolgersi al Responsabile del
Procedimento Ing. Daniele Daddi inviando una pec a gida@pec.uipservizi.it,
Allegato A: modulo manifestazione di interesse
Prato, 17 marzo 2021
F.to in originale
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Daniele Daddi

4

