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AVVISO ESPLORATIVO  PER PARTECIPARE ALL’ AFFIDAMENTO DIRETTO 

PRECEDUTO DA INDAGINE DI MERCATO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT. B)  DEL D. 

LGS. 50/2016, DA SVOLGERSI IN MODALITA’ TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI TRASPORTO, INTERMEDIAZIONE E CONFERIMENTO A PIATTAFORMA 

AUTORIZZATA PER IL RECUPERO/SMALTIMENTO DEL MATERIALE DI 

ESCAVO/DRAGAGGIO (CER 17.05.06) MOVIMENTATO ALL'INTERNO DEL PORTO 

CANALE  NEL CAPOLUOGO PROVENIENTE DAI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 

LUOGHI DI SBARCO ED OPERE ACCESSORIE ALLA PESCA CODICE PROGETTO 3PLS17 

FO FEAMP- CIG   

   

Il Comune di Castiglione della Pescaia (GR) intende espletare un’indagine di mercato, nel rispetto dei 

principi di non discriminazione e parità di trattamento, al fine dell’individuazione di operatori economici  

da invitare alla procedura negoziata che questa Amministrazione attiverà per l’affidamento dell’appalto 

del servizio di trasporto, intermediazione e conferimento a piattaforma autorizzata per il 

recupero/smaltimento del materiale di escavo/dragaggio (CER 17.05.06) movimentato 

all'interno del porto Canale  nel capoluogo proveniente dai lavori di RISTRUTTURAZIONE 

LUOGHI DI SBARCO ED OPERE ACCESSORIE ALLA PESCA Codice Progetto 3PLS17 FO 

FEAMP 

.La procedura concorrenziale sarà attivata  tramite la piattaforma telematica START. A tal fine occorre 

che gli  interessati alla procedura siano iscritti o si attivino per l’iscrizione presso tale piattaforma entro la 

data di scadenza della manifestazione di interesse qualificandosi per il Comune di Castiglione della 

Pescaia –nella categoria merceologica “SERVIZI”. 

Per le informazioni contattare il Call Center del gestore del Sistema Telematico Società i-Faber da lunedì 

a venerdì dalle ore 08:30 alle 18:00, tel. +39 (02) 86838415/38, fax +39 (02) 87283801 o all’indirizzo di 

posta elettronica: infopleiade@i-faber.com. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente, l’unico 

scopo è quello di individuare operatori economici  di cui all’art. 45 del d. lgs. 50/2016, in possesso dei 

requisiti richiesti, disponibili ad essere invitati a presentare offerta a successiva procedura concorrenziale 

indetta dall’Ente. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o 

paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta 

semplicemente di un’indagine conoscitiva senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi 

negoziali nei confronti del Comune di Castiglione della Pescaia che si riserva la possibilità di sospendere, 

modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della 

successiva procedura per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa.  

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: 

La presente procedura ha per oggetto l’affidamento  del servizio di trasporto, intermediazione e 

conferimento a piattaforma autorizzata per il recupero/smaltimento del materiale di 

escavo/dragaggio (CER 17.05.06) movimentato all'interno del porto Canale  nel capoluogo 
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proveniente dai lavori di RISTRUTTURAZIONE LUOGHI DI SBARCO ED OPERE 

ACCESSORIE ALLA PESCA Codice Progetto 3PLS17 FO FEAMP  

DURATA DEL SERVIZIO: 

l’appalto avrà una durata di 15 giorni . 

IMPORTO STIMATO APPALTO: 

Il valore stimato dell’appalto è pari ad € 39.935,33 (IVA esclusa)  

 

PROCEDURA:  

affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) del d.lgs. 50/2016 previa preceduta da 

indagine di mercato ( procedura concorrenziale)  

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

Il criterio di aggiudicazione è quello minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera c) el d. lgs. 

50/2016,  

REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE: 

Gli operatori economici: dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 Requisiti di ordine generale (art. 80 d. lgs. 50/2016): 

 inesistenza dei motivi di esclusione e partecipazione alle gare d’appalto previste dall’art.80 del 

Codice e delle condizioni di cui all’art.53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001 o di ulteriori divieti 

a contrarre con la pubblica amministrazione; 

 iscrizione, a pena di esclusione, nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di 

lavori non soggetti a tentativo  di infiltrazione mafiosa (c.d.white list) istituito presso la Prefettura 

della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato 

domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero Interno prot. 25954 del 23 

marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016 

 Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) d. lgs. 50/2016) 

 essere iscritte alla CCIAA per lo specifico oggetto dell’appalto 

 avere l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nonché in possesso dell’intermediazione 

l conferimento a discarica autorizzata ai sensi del D.Lg. 152/2006; 

 Requisiti di capacità tecnico professionale (art. 83, comma 1, lett. c) d. lgs. 50/2016) 

 aver svolto negli ultimi tre anni servizi analoghi a quello oggetto dell’appalto  per conto di Enti 

pubblici e/o privati per un importo complessivo di €. 40.000,00  

 

 DISPONIBILITA’ AD ESEGUIRE IL SERVIZIO NEL MESE DI GENNAIO 2019 

Si precisa che la partecipazione all’ avviso costituisce dichiarazione di conferma del possesso dei 

requisiti richiesti. 

 

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE: 
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Chiunque abbia interesse a partecipare alla presente indagine di mercato, si invita a manifestare 

l’interesse ad essere invitati alla successiva procedura concorrenziale in modalità telematica attraverso il 

sistema  telematico acquisti regionali della Toscana START utilizzando le apposite funzionalità rese 

disponibili al seguente indirizzo internet: https://start.toscana.it.  

IMPORTANTE: La successiva lettera d’invito prevederà una risposta entra 4 gg lavorativi  

L’indagine di mercato  non costituisce presunzione di ammissibilità del concorrente e la stazione 

appaltante può procedere all’esclusione del medesimo anche in ragione di cause ostative intervenute in 

qualsiasi momento. 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 8:00 del giorno  07/01/2019. 

Il sistema telematico non permette di completare le operazione di presentazione dell’ indagine di mercato 

dopo tale termine perentorio. 

L’impresa, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma attraverso il sistema 

START all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione. 

Si fa presente che l’impresa che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del presente 

avviso 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. 

RICHIESTE 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 manifestazione d’interesse, 

all’indirizzo: https://start.toscana.it. Attraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione provvederà a fornire le 

risposte. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento ai sensi dell’art.31 del d.lgs. 50/2016 è  Arch. Nadia Poltronieri 

Pec comune.castiglione.pescaia@legalmail.it 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE. 

Nel caso in cui gli operatori economici che abbiano  manifestato   interesse siano superiori al numero 

indicato  di tre, al fine di garantire il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, saranno individuati mediante  sorteggio telematico tramite la piattaforma 

START ( OE max 3) 

Nel caso in cui le manifestazioni di interesse siano inferiori a tre,  la stazione appaltante, a suo 

insindacabile giudizio, sceglierà se invitare gli ulteriori soggetti tra quelli iscritti a start fino al 

raggiungimento del numero minimo di tre, oppure procedere con l’invio della lettera di invito alla 

presentazione dell’offerta per le manifestazioni ricevute, nonché di procedere anche in presenza di 

un’unica manifestazione di interesse valida. 

 

 

https://start.toscana.it/
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RISERVATEZZA INFORMAZIONI 

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che i dati e le informazioni, anche sotto forma 

documentale, acquisiti in occasione della presente procedura, saranno raccolti presso l’Amministrazione e 

saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo. 

 

Castiglione della Pescaia,21/12/2018     

 

Il  Responsabile del settore  

         Geom. Massimo Baricci 

 


