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Prot. 4816 
Ufficio: Unità organizzativa GARE  MP/sr 
Luogo e Data: Viareggio, 30/03/2021 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

 
RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO 
AI SENSI DELL’ARTICOLO 1 COMMA 2 LETTERA B) DELLA LEGGE N. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI), 
DA EFFETTUARE SU PIATTAFORMA START, PER L’INDIVIDUAZIONE DI CONTRAENTE CUI AFFIDARE IL 
SERVIZIO DI RIMOZIONE VEGETAZIONE IN ALVEO (MYRIOPHYLLUM AQUATICUM) — LOTTO 1 (VERSILIA 
CENTRO NORD) – CIG MASTER: 8690856141. 
 
 Il presente avviso viene pubblicato al fine di individuare, nel rispetto dei principi della concorrenza, 
gli operatori economici interessati a partecipare alla successiva procedura ai sensi dell’art. 1, comma 2, 
lettera b, della Legge 120/2020 (conversione in legge del decreto semplificazioni), tramite procedura 
negoziata senza bando, da esperire sul PORTALE START, per l’affidamento del servizio di “RIMOZIONE 
VEGETAZIONE IN ALVEO (MYRIOPHYLLUM AQUATICUM) del LOTTO N. 1 nella ZONA VERSILIA CENTRO 
NORD” mediante stipula di accordo quadro. 
 
1) STAZIONE APPALTANTE 
Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord 
Sede legale: Via della Migliarina n. 64 – 55049 Viareggio (LU); 
CF e P.IVA: 0235046 046 1 
http://www.cbtoscananord.it 
tel. 0584-43991 
codice NUTS ITI12 
 
2) OGGETTO E IMPORTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA 
L’affidamento ha per oggetto la stipula di un ACCORDO QUADRO, per l’affidamento del servizio di 
“RIMOZIONE VEGETAZIONE IN ALVEO (MYRIOPHYLLUM AQUATICUM) del LOTTO N. 1 nella ZONA VERSILIA 
CENTRO NORD”, per n. 20 mesi a decorrere dall’apposizione dell’ultima firma digitale sul relativo accordo 
quadro. 
È prevista opzione di proroga, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del Codice, limitata al tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente. 
Salvo diversa comunicazione, alla scadenza o ad esaurimento dell'importo pattuito il contratto s’intende 
cessato senza bisogno di alcuna disdetta di una delle parti.  
Ai sensi dell’art. 106 comma 12 il Consorzio, qualora in corso d’esecuzione si renda necessario un aumento 
o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo dell’accordo quadro, può 
imporre all’appaltatore l’esecuzione del servizio alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal 
caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 
 

http://www.cbtoscananord.it/


  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 
 
I canali oggetto degli interventi sono descritti nella mappa allegata al Capitolato speciale d’appalto. 
 
3) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto è aggiudicato in base al criterio del MINOR PREZZO ovvero risulterà aggiudicatario del servizio 
l’operatore economico che avrà offerto la maggiore percentuale di ribasso sull’importo a base d’asta pari ad 
€ 68.306,01, ai sensi dell’art. 95 del vigente Codice dei contratti pubblici. La percentuale di ribasso offerta 
verrà applicata a tutte le voci dell’elenco prezzi descritto all’interno del Capitolato speciale d’appalto, 
allegato al presente avviso. 
 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano la medesima percentuale di ribasso, il 
Responsabile del procedimento chiederà agli offerenti paritari di presentare un ulteriore sconto.  
Nel caso di parità anche nella seconda offerta si procederà mediante sorteggio.  
Ai sensi dell'art.95, comma 12, del Codice la stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di 
non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del 
contratto. 
Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
 
4) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
 
Per essere invitati alla procedura negoziata in oggetto è necessario essere iscritti e abilitati nel portale 
START (sistema telematico realizzato dalla Regione Toscana che permette di svolgere in modalità telematica tutte le 

fasi di svolgimento di ogni tipologia di gara prevista dalla normativa nazionale e comunitaria). Se non si è iscritti si 
può provvedere all’iscrizione gratuitamente collegandosi al seguente link: https://start.toscana.it e 
cliccare sulla voce “Registrazione indirizzario”. 
L’Operatore economico iscritto a START, dopo aver individuato l’avviso, può scaricare e consultare la 
relativa documentazione. 
Nello specifico, sono ammessi a partecipare al presente avviso per manifestazione di interesse i soggetti 
iscritti e abilitati al sistema START.  
Nel caso in cui un operatore economico intenda presentare offerta in qualità di mandatario di operatori 
riuniti, tutti i soggetti per conto dei quali l’operatore iscritto e abilitato agisce devono essere a loro volta 
già iscritti e abilitati a START al momento della presentazione dell’offerta.  
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato 
alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, 
comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta nella busta virtuale di qualifica, 
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra 
forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.  
 
I requisiti di partecipazione di cui gli operatori economici concorrenti devono – a pena di esclusione – 
essere in possesso sono i seguenti:  

https://start.toscana.it/
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a. requisiti di ordine generale ovvero insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 
50/2016;  
b. requisiti di idoneità professionale: Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato 
e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato nel settore delle attività 
oggetto del presente affidamento; 
 
5) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Gli operatori interessati a partecipare alla procedura in oggetto dovranno far pervenire la propria 
manifestazione di interesse secondo le seguenti modalità: 
- in caso di domanda presentata da operatore economico in forma singola: mediante compilazione della 
domanda di partecipazione (MODELLO 1), allegato al presente avviso, sottoscritto digitalmente dal legale 
rappresentante dell’impresa;  
 
- qualora la domanda sia presentata quale membro di un operatore economico di natura plurisoggettiva, 
deve essere allegato alla domanda di partecipazione (MODELLO 1), il documento esplicativo sulla 
composizione del raggruppamento redatto secondo il MODELLO 2, anch’esso allegato alla presente, nel 
quale deve essere indicata la composizione del raggruppamento (consorzio ordinario di concorrenti, Rete di 
Imprese o GEIE) ed eletto domicilio presso una delle imprese raggruppate. Detti MODELLI 1 e 2 devono 
essere firmati digitalmente dai legali rappresentanti di tutte le imprese interessate. 
 
 
PROCURA: le istanze potranno essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei legali 
rappresentanti e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata la scansione della relativa procura. 
La domanda di partecipazione con allegate le due autocertificazioni, il tutto sottoscritto digitalmente 
secondo le suddette modalità, dovrà pervenire inserendola nella relativa procedura START, a pena di 
esclusione 
 

entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 14/04/2021 
Non saranno ammesse le domande: 
- pervenute oltre il limite temporale sopra citato; 
- carenti di uno o più requisiti richiesti; 
- non sottoscritte digitalmente; 
 
6) PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 
La successiva individuazione del contraente si svolgerà mediante procedura negoziata, senza previa 
pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 120/2020, con aggiudicazione 
secondo il criterio del MINOR PREZZO, come più sopra specificato. 
Alla procedura verranno invitati tutti gli operatori economici che avranno manifestato regolarmente 
(secondo le modalità sopra esplicate) e nel rispetto dei termini sopra indicati e che possiedono i requisiti 
specificati nel presente avviso.   
 
I risultati della presente procedura verranno approvati con apposita determina dirigenziale. 
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7) TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Titolare del trattamento è il Consorzio 1 Toscana Nord, sede Legale tel 0584/43991 fax 0584/426357 – email 
privacy@cbtoscananord.it. – PEC protocollo@pec.cbtoscananord.it nella persona del legale rappresentante. 
Il Titolare ha designato il responsabile della protezione dei dati personali (RPD): Riccardo Narducci, email: 
info@studionarducci.it 
 Il Consorzio, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., assicura che i dati comunicati dalle imprese concorrenti 
saranno utilizzati solo per finalità connesse al procedimento per il quale sono richiesti e trattati in modo tale 
da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. 
 
 
8) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del vigente Codice, è la Dott.ssa Serena Rossi, 
dipendente dell’Unità Organizzativa (U.O.) GARE per l’acquisizione di beni e servizi. 
I suoi recapiti sono i seguenti: 
- tel. 348/3516916 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.30); 
- email: gare@cbtoscananord.it 
 
9) ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati alla procedura di 
gara, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o 
attribuzione di punteggi. 
Il presente avviso non è vincolante per il Consorzio che potrà annullare, sospendere o modificare in qualsiasi 
momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
10) PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso viene pubblicato fino al 14/04/2021: 
- sulla piattaforma START; 
- all’Albo pretorio del Consorzio; 
- sul Profilo del committente: http://www.cbtoscananord.it 
- sul SITAT-SA, all’interno delle “Comunicazioni atti e documenti preliminari alla procedura di affidamento 
ed altri avvisi”. 
 
       Il Responsabile Unico del Procedimento 
        Dott.ssa Serena Rossi 
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