CITTA` DI FOLLONICA
Settore IV Tecnico
U.O.C. Opere Pubbliche e Demanio
Via Roma, 88 – Follonica (GR)

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
PROFESSIONALE PER LA REVISIONE TECNICA E AMMINISTRATIVA DELLE CONCESSIONI
DEMANIALI MARITTIME E DELLA DIVIDENTE DEMANIALE
CIG Z9A1ADE024
Il Comune di Follonica intende acquisire la manifestazione d’interesse da parte di operatori economici
finalizzata all’affidamento dell’incarico professionale per le seguenti attività :
ABCDE-

Attività di rilievo e definizione dell’intera linea demaniale
Attività di verifica rilievo e riconfinazione area ex Tony’s
Controllo delle concessioni demaniali per n.77 concessioni
Verifica delle concessioni da inserire nello storico
Caricamento modelli D all’interno del S.I.D.

Con il presente avviso si chiede pertanto agli operatori economici di manifestare il proprio interesse ad
essere invitati alla procedura selettiva in oggetto ed allo scopo si forniscono le seguenti informazioni :
-

Valore dell’affidamento : l’importo a base di gara è stabilito in €.25.500,00 oltre Iva e contribuiti
previdenziali se dovuti

-

Soggetti che possono presentare la manifestazione d’interesse : possono presentare la propria
manifestazione d’interesse tutti i soggetti che non incorrano nei divieti di contrarre con la pubblica
amministrazione e che siano in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale :
a) L’ iscrizione nell’apposito albo professionale previsto dalla vigente normativa o comunque
abilitazione all’esercizio della professione in base alla legislazione dello stato di appartenenza.
Tale requisito deve essere posseduto dal soggetto personalmente responsabile dell’incarico
ovvero che tale figura sia presente all’interno del Raggruppamento Temporaneo o della società
nel caso di società.
b) Espletamento negli ultimi 5 anni, a partire dalla data del presente avviso, di almeno un servizio
di rilievo, revisione e/o definizione della linea demaniale per una estensione maggiore di Km 1
(uno)
c) Espletamento negli ultimi 5 anni , a partire dalla data del presente avviso , di almeno 1 servizio
di caricamento di Concessioni demaniali marittime all’interno del S.I.D. per conto di Comuni
con almeno 50 concessioni
d) Fatturato negli ultimi 5 anni nelle attività oggetto dell’appalto pari a 1 volta l’importo di
affidamento ovvero pari ad €.26.000,00

Elementi essenziali del contratto :
La forma di stipulazione sarà lo scambio di lettere commerciali e conseguente sottoscrizione del disciplinare
d’incarico
L’affidamento del servizio avverrà a favore dell’operatore economico che avrà presentato l’offerta
economicamente più vantaggiosa
Nel caso di manifestazione d’interesse presentata da operatori economici con identità plurisoggettiva, la
stessa dovrà specificare la tipologia, indicare i componenti e dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentante del soggetto capogruppo mandatario.

Non è ammesso subappalto
Durata presunta del contratto : Prestazioni di cui ai punti A e B 120 giorni naturali e consecutivi;
Prestazioni di cui ai punti D e E 120 giorni naturali e consecutivi (sovrapponibili con quelli dei punti A e B);
Prestazioni di cui al punto C 90 giorni naturali e consecutivi dalla consegna di tutto il materiale da parte
dell’Amministrazione Comunale

Procedimento e selezione
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara.
L’appalto in oggetto sarà affidato con procedura negoziata, previa consultazione di 15 operatori economici,
se sussistono in tale numero operatori idonei che hanno manifestato l’interesse, individuati dalla presente
procedura.
La data di scadenza della presentazione delle manifestazioni di interesse è fissata per il giorno 24 Ottobre
2016 alle ore 12; l’apertura dei plichi in seduta pubblica è fissato il 25 ottobre 2016 alle ore 10:00 presso il
settore LL.PP via Roma 88.
Al fine di garantire il rispetto dei principi di non discriminazione, parità trattamento, proporzionalità e
trasparenza, gli operatori economici da consultare, qualora le istanze sono superiori al limite sopra indicato,
saranno individuati tramite sorteggio pubblico che si terrà il giorno 25 Ottobre a seguire presso il Settore
LL.PP del Comune in via Roma 88.
La stazione appaltante procederà a trasmettere l’invito esclusivamente agli operatori economici sorteggiati.
La manifestazione d’interesse dovrà essere formulata mediante la compilazione dell’allegato Modello A) da
presentare a mezzo :
a) posta cartacea mediante raccomandata espresso o consegna a mano
b) posta elettronica certificata all’indirizzo : follonica@postacert.toscana.it
Il Responsabile del procedimento è L’Arch. Alessandro Romagnoli – Comune di Follonica– Settore Lavori
Pubblici via Roma 88 Follonica– telefono 056659167 email : aromagnoli@comune.follonica.gr.it.
Contatti : Per chiarimenti riguardo la presente procedura è possibile contattare il dott. Alessandro Spinicci
tel. 056659420 email aspinicci@comune.follonica.gr.it. oppure l’arch. Alessandro Romagnoli tel.
056659167 email aromagnoli@comune.follonica.gr.it
IL DIRIGENTE
F.to Ing. Luigi Madeo

