
 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI BONIFICA PRECAUZIONALE DA ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI 

BELLICI FINALIZZATA AL PROGETTO DI UN NUOVO TRACCIATO DEL 
CANALE SCOLO DI PISA ALL’INTERNO DEL PERIMETRO DELLO 

STABILIMENTO SAINT GOBAIN 

 
1. Oggetto  

Il Consorzio 4 Basso Valdarno  intende ricorrere a un’indagine di mercato ai fini 
dell’affidamento  ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a)   del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  per il 
seguente appalto del servizio di: 
“Bonifica precauzionale da ordigni esplosivi residuati bellici finalizzata al progetto di un 
nuovo tracciato del canale scolo di Pisa all’interno del perimetro dello stabilimento Saint 
Gobain”.  
 

2. Importo e durata del contratto 

L'importo a base di gara ammonta complessivamente a € 22.000,00 di cui € 20.000 soggetti a 
ribasso  €. 2.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso d’asta, oltre IVA €. 4.840,00. 
La durata dell’affidamento è di 45 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. 
 

3. Criterio di aggiudicazione 

Il servizio sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. 
b) del D.Lgs. 50/2016. 
 

4. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico 
dell'amministrazione aggiudicatrice 

Consorzio 4 Basso Valdarno, via San Martino 60 56125 - PISA 
tel. 050.505411 – pec: segreteria@pec.c4bassovaldarno.it – C.F.02127580500 
sito internet: http://www.bassovaldarno.it/consorzio 
Dirigente dell’Area Manutenzione e Nuove Opere: ing. Sandro Borsacchi 
 

5. Soggetti ammessi 

Sono ammessi a presentare istanza, ai fini dell'inserimento nell'elenco delle imprese da invitare 
alla procedura in oggetto, i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., che non si 
trovino in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di gara previste dall’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016 dalla vigente legislazione e siano in possesso del seguente requisito di partecipazione: 

1)  Requisiti di idoneità professionale, ai sensi del comma 3 del sopra citato articolo 83, i 
concorrenti alle gare devono essere iscritti nel Registro della Camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per 
l’artigianato o presso i competenti ordini professionali, da cui risultino tutti i legali 
rappresentanti dell’impresa stessa ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs. 50/2016. L’oggetto 
sociale deve comprendere attività riconducibili, per tipologia, al servizio oggetto della 
presente procedura. In caso di raggruppamento temporaneo l’oggetto sociale dell’impresa 
mandataria dovrà comprendere attività riconducibili alla prestazione principale  del 



 

servizio, mentre quello della/e impresa/e mandante/i dovrà comprendere attività 
riconducibili alla prestazione secondaria del servizio; 

2) iscrizione all'albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati 
bellici, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177. 

E' fatto divieto di chiedere l’invito contemporaneamente sia in forma individuale che in forma di 
componente di un raggruppamento o consorzio, ovvero come componente di più di un 
raggruppamento temporaneo o più di un consorzio, ovvero come componente sia di un 
raggruppamento temporaneo che di un consorzio. 
Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere 
b) e c) del citato decreto sono tenuti ad indicare per quali consorziati presentano istanza. 
 

6. Istanza di partecipazione 

I soggetti interessati ad essere invitati alla presente procedura  devono far pervenire apposita 
istanza di partecipazione, secondo lo schema allegato (Allegati 1 e 2) entro le ore 12,00 del 
giorno 03/08/2016 con una delle seguenti modalità: 

- all’indirizzo di posta elettronica certificata consortile: segreteria@pec.c4bassovaldarno.it; 
- al seguente indirizzo: Consorzio 4 Basso Valdarno  - Via San Martino 60 - 56125 PISA. 

Nell’ipotesi di cui sopra il plico deve essere recapitato all’indirizzo  sopra indicato tramite il 
servizio postale oppure a mezzo corriere o in alternativa consegnato a mano al Protocollo 
consortile presso l’Ufficio Segreteria con accesso dal Lungarno Galilei n. 19 dalle ore 9 alle ore 
12 il lunedì, il mercoledì e il venerdì e dalle ore 15 alle ore 17 il martedì e il giovedì. Il rischio 
del mancato recapito del plico rimane a carico esclusivo del mittente e farà fede la data e l’ora di 
ricevimento da parte dell’Ufficio Protocollo. Il plico deve riportare il nominativo e l'indirizzo del 
soggetto richiedente, nonché la dicitura: “Avviso di manifestazione di interesse per l’appalto del 
servizio di Bonifica precauzionale da ordigni esplosivi residuati bellici finalizzata al 
progetto di un nuovo tracciato del canale scolo di Pisa all’interno del perimetro dello 
stabilimento Saint Gobain  ‐ (Istanza di partecipazione)” 
Il plico cartaceo o la pec deve contenere i documenti di cui ai successivi punti: 

A. istanza di ammissione e dichiarazioni firmata e contenente tutte le dichiarazioni  ai sensi 
dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e i requisiti previsti dal punto 3 del presente avviso, 
oltre all’indirizzo completo ove inoltrare successive comunicazioni, numero di fax ed 
indirizzo di posta elettronica certificata, redatta secondo i modelli Allegato 1, Allegato 2 al 
presente avviso; 

B. copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità in corso di validità del 
sottoscrittore. 

Ai sensi dell'art. 83 comma 9  del D.Lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della 
istanza di ammissione e dichiarazioni possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 
istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, 
con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi 
ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria di € 
50,00. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci 
giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento 
comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta 
esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza 
o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la 



 

regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. 
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
 

7. Elenco operatori economici da invitare 

L'elenco che sarà formato avrà validità per la procedura di gara riportata al punto 1 e, comunque, 
fino alla pubblicazione di un nuovo avviso. 
Le imprese iscritte nell'elenco sono tenute, a loro esclusivo rischio, a segnalare al Consorzio 4 
Basso Valdarno ogni variazione che le riguardi.  
 

8. Procedura di affidamento 

L’invito sarà rivolto agli operatori economici in possesso dei requisiti previsti e indicati al 
precedente paragrafo 3. 
Si precisa che le modalità di svolgimento della gara e di presentazione dell'offerta saranno 
riportate nella lettera di invito. La lettera di invito a gara potrà essere trasmessa via fax o posta 
elettronica certificata. 
Gli esiti della procedura di gara saranno pubblicati sul sito Internet: 
http://www.bassovaldarno.it/consorzio  
 

9. Cause di non ammissione 

- il mancato possesso dei requisiti stabiliti al  precedente paragrafo  3 e autocertificati; 
- la mancata regolarizzazione di cui all’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016; 
- il pervenire della richiesta oltre il termine stabilito. 
 

10. Avvertenze 

Nel caso in cui al presente avviso risponda un numero inferiore a cinque, il Consorzio si riserva 
di procedere comunque all’invito dei soli operatori che abbiano manifestato l’interesse o di 
invitare anche altri operatori economici idonei che, seppure estranei all’indagine di mercato o 
agli eventuali elenchi ufficiali, siano comunque noti al Consorzio. Il Consorzio 4 Basso Valdarno 
si riserva la facoltà di procedere all’affidamento del contratto anche in caso di un’unica istanza 
pervenuta, nonché di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso. 
Il presente avviso non costituisce alcuna procedura per l’affidamento del servizio e, pertanto, non 
comporta la predisposizione di graduatorie, l’attribuzione di punteggi o altre classificazioni di 
merito e l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali da parte del Consorzio 4 
Basso Valdarno. 
Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi 
dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle 
leggi speciali in materia. 
 

11. Informativa sulla privacy 

I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura per l'affidamento in oggetto. Il 
conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. 
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza. I diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dall'art. 7 del D. 
Lgs. 196/2003. 



 

 
12. Altre informazioni 

Il presente avviso viene pubblicato integralmente all'Albo Pretorio e sul sito internet del 
Consorzio 4 basso Valdarno http://www.bassovaldarno.it/consorzio . 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’ing. Sandro Borsacchi.: tel.  
050.505427 - e mail sandro.borsacchi@c4bassovaldarno.it 
il Dirigente dell’Area Manutenzione e Nuove Opere: ing. Sandro Borsacchi 
Data: 14/07/2016 
 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA MANUTENZIONE E NUOVE OPERE 
(Ing. Sandro Borsacchi) 


