COMUNE DI PORTOFERRAIO
Provincia di Livorno
Sede Municipale Via Garibaldi - 57037 PORTOFERRAIO - Tel. 0565/937111 - Fax 916391 - Cod. fisc. 82001370491

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, SVOLTA IN
MODALITÀ TELEMATICA, PER APPALTO DEL LAVORO DENOMINATO “Golfo di Portoferraio
interventi di contrasto dell’erosione costiera: Magazzini – Schiopparello est – San Giovanni- San Marco”
CUP: F93H20000410001 e CIG: 8582866515

Si informa che questa Stazione Appaltante intende espletare indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni
di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata, per l’affidamento del lavoro denominato “Golfo di
Portoferraio interventi di contrasto dell’erosione costiera: Magazzini – Schiopparello est – San Giovanni- San
Marco.”, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, parità di trattamento,
proporzionalità, nonché di pubblicità, di cui all’art. 30 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono
previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. La presente indagine è ﬁnalizzata alla individuazione di
operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c-bis) del Decreto
Legislativo n. 50/2016 e, dunque, la manifestazione di interesse da parte di operatori economici non determina
l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune che sarà libero
di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di
mercato.
Questa Amministrazione si riserva la facoltà di individuare, secondo le modalità di seguito indicate, soggetti idonei
operanti sul mercato nel settore merceologico di riferimento, ai quali sarà richiesto, con lettera d’invito, di presentare
offerta.
Si forniscono, a tal proposito, le seguenti informazioni su alcuni elementi che conterrà l’invito a partecipare alla gara,
che verrà inoltrato dall’Amministrazione a seguito del presente avviso.
Stazione appaltante
Comune di Portoferraio - Via Giuseppe Garibaldi n. 17 57037 – PORTOFERRAIO - tel. +39 0565 937111- P.IVA
00929490498 - C.F. 82001370491 PEC: comune.portoferraio@postacert.toscana.it;
Oggetto dell’appalto
Interventi di contrasto dell’erosione costiera: Magazzini – Schiopparello est – San Giovanni - San Marco come da
progetto definitivo consultabile sul sito istituzionale del Comune di Portoferraio all’indirizzo
https://www.comune.portoferraio.li.it/amministrazione-trasparente/informazioni-ambientali/
Categoria dei lavori
OG7 (OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO) - SOA - Classiﬁca III - ﬁno a euro 1.033.000
Caratteristiche dell’appalto
L’intervento proposto consiste nella opere di contrasto all’erosione costiera nella zona sud del golfo di Portoferraio e
consiste nella ricostruzione , il riequilibrio e la stabilizzazione della parte meridionale della costa che si affaccia sulla
rada di Portoferraio, in stato di forte degrado, dovuto principalmente all’arretramento della linea di riva a causa
dell’erosione costiera e delle modificazioni climatiche .
Ed in particolare riguarda in via diretta la ricostituzione, il riequilibrio e la stabilizzazione della parte meridionale della
costa che si affaccia sulla Rada di Portoferraio, in stato di forte degrado, dovuto principalmente all’arretramento della
linea di riva a causa dell’erosione costiera e delle modificazioni climatiche. Il reintegro della morfologia costiera nella
configurazione di mezzo secolo fa consentirà, oltre alla messa in sicurezza delle infrastrutture e delle abitazioni a
rischio, e al potenziamento dell’offerta turistico-balneare.
Il processo di erosione in queste zone, in atto da diversi decenni (abbandono dell’agricoltura collinare e della
manutenzione dei corsi d’acqua, riduzione delle piogge, innalzamento del livello del mare) si è accentuato
drammaticamente nell'ultimo decennio, producendo un arretramento generalizzato della linea di costa che ha dato luogo
a scarpate di erosione, che hanno messo a nudo i sedimenti costituenti la retrostante pianura.
Il progetto sarà attuato mediante la realizzazione delle seguenti opere:
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1)
Ricostituzione delle spiagge di Magazzini, Schiopparello Est, San Giovanni e Cacciasugo, mediante
ripascimento con ghiaietto stondato e lavato di fiume, di pezzatura fine e medio-fine;
2)
Pennelli in massi naturali calcarei di 1^ e 2^ categoria, di provenienza possibilmente elbana, per il
contenimento laterale e la stabilizzazione dei ripascimenti a Magazzini e Schiopparello;
3)
Pennello trasversale Est di Magazzini, con un palancolato metallico con cordolo sommitale antierosione e
tavolato calpestabile, in funzione di protezione costiera e di molo di sottoflutto dell’Approdo nautico;
4)
Ristrutturazione e adeguamento di due pennelli esistenti, a San Giovanni e San Marco, in funzione di
protezione costiera e di miglioramento della fruizione diportistico-nautica;
5)
Rifioritura con massi naturali di 1^ e 2^ categoria, di due scogliere di massi, attualmente molto degradate, che
proteggono i muri storici della Fattoria di San Marco, i cui terreni sono ricchissimi di rilevanze archeologiche di epoca
romana e antecedente, e della Fattoria Foresi a Magazzini;
6)
Protezione del muro storico di Villa Foresi W e dell’Hotel Fabricia alle Prade, dopo il crollo del 2017,
mediante barriera in massi naturali in 1^ e 2^ categoria, a piè del muro, con l’aggiunta di ghiaietto fine e medio-fine, a
ripascimento e ricostituzione della spiaggia antistante, ora completamente scomparsa.
Luogo di esecuzione
Golfo di Portoferraio Magazzini – Schiopparello est – San Giovanni – San Marco.
Durata dell’appalto
Per l’esecuzione dei lavori si stima un tempo di 94 gg naturali e consecutivi comprensivi di accantieramento.
Importo stimato
Il valore presunto dell’appalto è stimato in € 635.165,50 di cui Oneri della sicurezza € 19.237,25 oltre IVA al 22%.
Criterio di aggiudicazione
La gara, con ammissibilità di offerte solo in ribasso, sarà esperita con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95,
comma 4 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi. La gara sarà valida anche in
presenza di una sola offerta.
Si procederà, in applicazione di quanto previsto dall'art. 97, co. 8, del D.lgs. 50/2016, all’esclusione automatica delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma
2 o comma 2-bis del citato art. 97; pertanto, risulterà primo in graduatoria il concorrente che avrà presentato l’offerta il
cui valore più si avvicina (senza uguagliarlo o superarlo) al valore della suddetta soglia di anomalia.
Ai sensi del citato art. 97, co. 8, così come modificato dall’art. 1, comma 3 della legge 120/2020, l'esclusione automatica
non sarà esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 5: in tal caso risulterà miglior offerente il
concorrente che avrà offerto il ribasso più conveniente per l'amministrazione e si procederà, in applicazione di quanto
disposto dall'art. 97, commi 2 e 2-bis, 5 e 6 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a trasmettere al RUP le risultanze/graduatoria
di gara al fine dei successivi adempimenti in materia di verifica/valutazione di congruità dell'offerta; l'eventuale
verifica di cui sopra verrà svolta dal RUP con il supporto dei suoi uffici.
Ai sensi dell'art. 97, comma 3 bis, il calcolo di cui al comma 2 del medesimo articolo, non sarà effettuato qualora il
numero delle offerte ammesso sia inferiore a 5, fermo restando la facoltà di cui al comma 6 (ultimo periodo) dell'art. 97.
Categorie di cui si compone l’intervento:
Si riportano di seguito le categorie e le lavorazioni relative all’appalto di cui trattasi ai sensi dell'art. 3 lett. oo- bis) ed
oo- ter) del D.lgs. 50/2016, nonché ai sensi del D.P.R. n. 207/2010:
I lavori oggetto dell’appalto rientrano nelle seguenti categorie ai sensi del D.P.R. n. 207/2010:

Lavorazione
Opere
marittime e
lavori di
dragaggio

Categoria
D.P.R.
207/2010

Classifica

Qualificazione
obbligatoria

OG07

III

SI

Importo
(euro)

Percentuale
sull’importo
dell’appalto

Prevalente o
scorporabile

100

Prevalente

635.165,50

Requisiti di partecipazione
Requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
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Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii .
- Iscrizione nel registro della Camera di Commercio.
Requisiti per l’esecuzione dei lavori cui all’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:
Per l'esecuzione dei lavori in oggetto è richiesto il possesso dell’attestazione SOA in corso di validità per le seguenti
categorie e classifiche:
- prevalente OG7 (opere marittime e lavori di dragaggio) classifica III;
Si precisa inoltre che il possesso della Certificazione del sistema di qualità aziendale attestato dalla SOA è obbligatorio,
ai sensi dell’art. 63, comma 1 del d. P.R. 207/2010 e ss.mm.ii, per tutti i soggetti che intendano assumere lavori, nelle
categorie richieste, per importi pari o superiori alla classifica 3° (terza).

I lavori oggetto del presente avviso sono a corpo e l'appalto sarà solo di esecuzione.
Gli operatori economici interessati a partecipare alla futura gara telematica dovranno, entro il giorno 26 febbraio 2021
alle ore 13.00, effettuare la propria manifestazione di interesse.
Le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici devono pervenire entro tale data in modalità
telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana, utilizzando le apposite funzionalità rese
disponibili al seguente indirizzo internet: https://start.toscana.it/
La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata da parte dell'amministrazione esclusivamente alla casella di posta
elettronica 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.
Questa Stazione appaltante inviterà alla gara n. 30 (trenta) operatori economici aderenti all'avviso, se sussisterà tale
numero di richieste. Se il numero di richieste sarà inferiore a 30, la stazione appaltante inoltrerà l’invito a tutti gli
operatori economici in possesso dei requisiti richiesti che hanno fatto domanda di partecipazione.
Nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute saranno in numero superiore a quello indicato,
l'Amministrazione provvederà ad individuare i suddetti operatori economici da invitare tramite sorteggio automatico
effettuato su START. La data della seduta pubblica, relativa al giorno in cui si effettuerà il sorteggio, sarà resa nota con
comunicato sulla piattaforma START nell’area riservata alla procedura.

Per poter manifestare l'interesse a partecipare:
- 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 contenente il dettaglio
relativo all'avviso in oggetto.
Si fa presente che l'operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del
presente avviso, ed invitato alla gara, 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.
ATTENZIONE: Il Sistema Telematico di Acquisti Regionale della Toscana 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.
Per supporto tecnico nell'utilizzo del portale contattare: 081/10084010, oppure scrivere all’indirizzo mail
Start.OE@PA.i-faber.com

Modalità di svolgimento dell’appalto
Le domande di partecipazione e le offerte dovranno essere formulate dall’operatore economico e ricevute
dall’Amministrazione esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – accessibile
all’indirizzo https://start.toscana.it/.
I titolari ed i legali rappresentanti delle imprese che intendono partecipare alla gara, dovranno essere in possesso di un
certificato di firma digitale in corso di validità (e lettore smart card), rilasciato da un organismo incluso nell’elenco
pubblico dei certificatori (art. 29, comma 1 del D. lgs 82 del 7 Marzo 2005), tenuto dal DigitPA e specificato dal DPCM
30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.
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Note generali – L’amministrazione non è vincolata e non assume alcun obbligo nei confronti delle ditte che si
iscriveranno all’elenco fornitori. Tali ditte non potranno vantare alcun diritto nel caso in cui l’amministrazione sospenda
o interrompa il procedimento in oggetto, ovvero per qualsiasi ragione non addivenga all’affidamento definitivo dei
lavori. Non si potrà procederà all'affidamento dei lavori in presenza di una sola candidatura valida.

ULTERIORI PRECISAZIONI
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun
modo il Comune di Portoferraio, che sarà libero di avviare altre procedure.
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i candidati possano vantare alcuna pretesa.
Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell’Amministrazione, inerenti la procedura o
relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sulla piattaforma START nell’area riservata alla procedura.
RICHIESTA 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 gara, all’indirizzo:
https://start.toscana.it/. Attraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione provvederà a fornire le risposte.
L’Amministrazione garantisce una risposta alle richieste di chiarimenti che perverranno almeno entro 2 giorni feriali
prima della data di scadenza del termine stabilito nell'avviso.
Il progetto definitivo, il computo metrico e altre informazioni relative le opere da realizzare possono essere consultati
sul sito istituzionale del Comune di Portoferraio all’indirizzo https://www.comune.portoferraio.li.it/amministrazionetrasparente/informazioni-ambientali/

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Comune di Portoferraio dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia
di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati personali del contraente sia in
formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale
e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.
Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Portoferraio.
Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, il contraente potrà visitare il sito del Comune di
Portoferraio, accedendo alla sezione “privacy”.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del presente Procedimento è l'Arch. Carlo Tamberi, presso il cui ufficio potranno essere assunte
eventuali informazioni. - tel. 0565 937242, e-mail: c.tamberi@comune.portpoferraio.li.it
Il presente avviso è pubblicato:
- all’Albo pretorio on line del Comune;
- sul sito istituzionale del Comune (alla sezione “Amministrazione trasparente”).
Portoferraio, 11/02/2021
Il Dirigente Area 3
Arch. Carlo Tamberi

(*) documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L’originale informatico è stato
predisposto e conservato presso il Comune di Portoferraio, in conformità alle regole tecniche di cui all’art.71 del D.Lgs 82/2005.
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