Consorzio 6 Toscana Sud
Grosseto - Viale Ximenes n. 3 - 58100
Siena - Via Leonida Cialfi n. 23 - Loc. Pian delle Fornaci - 53100
Codice Fiscale 01547070530 - tel. 0564.22189 - fax 0564.20819
bonifica@pec.cb6toscanasud.it - www.cb6toscanasud.it

Prot. n 6387

Grosseto 11.10.2019

253-19 BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI
INGEGNERIA E ARCHITETTURA RIGUARDANTI LA RELAZIONE
GEOLOGICA, I RILIEVI TOPOGRAFICI E LO STUDIO DI IMPATTO
AMBIENTALE (VIA) , COMPRESO IL SERVIZIO DI INDAGINI
GEOTECNICHE (IN SITO E IN LABORATORIO), GEOFISICHE E
GEOCHIMICHE PER L’ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E DI
SUPPORTO AL RUP, INERENTE IL LOTTO N. 043 PROGETTO PER LA
REALIZZAZIONE DI UN INVASO AD USO IRRIGUO ALL'INTERNO DEL
CANALE DIVERSIVO ABBANDONATO IN LOC. CERNAIA E OPERE
ACCESSORIE (ex L 268 CBG)

C.I.G. 8043407D6C
C.U.P. B53B18000560001
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Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi (di tutte le amministrazioni aggiudicatrici responsabili della procedura)
Denominazione ufficiale: CONSORZIO 6 TOSCANA SUD

Numero di identificazione nazionale:

Indirizzo postale: Viale Ximenes n. 3
Città:Grosseto

Codice NUTS: ITI1A

Codice postale: 58100

Persona di contatto: Ing. Roberto Micci
E-mail: contratti@cb6toscanasud.it

Paese: Italia
Tel.: 0564 435632

PEC: bonifica@pec.cb6toscanasud.it

Indirizzi Internet
Indirizzo principale: www.cb6toscanasud.it
Indirizzo del profilo di committente: www.cb6toscanasud.it

I.2) Appalto congiunto
Il contratto non prevede un appalto congiunto e l'appalto non è aggiudicato da una centrale di committenza.

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://start.toscana.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://start.toscana.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Organismo di diritto pubblico di cui all’Allegato IV del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.-.

I.5) Principali settori di attività
Difesa del Suolo e Regimazione delle Acque

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto
II.1.1) Denominazione: servizi di ingegneria e architettura riguardanti la relazione
geologica, i rilievi topografici e lo studio di impatto ambientale (VIA), compreso
Numero di riferimento:
il servizio di indagini geotecniche (in sito e in laboratorio), geofisiche e
geochimiche per l’attività di progettazione e di supporto al RUP
II.1.2) Codice CPV
principale: 71351000-3,
71313400-9, 71351220-1,
71351220-1

Codice CPV supplementare:

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione: l’appalto ha per oggetto l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura riguardanti la relazione
geologica, i rilievi topografici e lo studio di impatto ambientale (via) , compreso il servizio di indagini geotecniche (in sito e
in laboratorio), geofisiche e geochimiche per l’attività di progettazione e di supporto al RUP inerente il lotto n. 043 progetto
per la realizzazione di un invaso ad uso irriguo all'interno del canale diversivo abbandonato in loc. Cernaia e opere
accessorie (ex L 268 CBG)
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II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 175.350,52 Valuta: EURO

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: servizi di ingegneria e architettura riguardanti la relazione
geologica, i rilievi topografici e lo studio di impatto ambientale (VIA), compreso il
Lotto n.1
servizio di indagini geotecniche (in sito e in laboratorio), geofisiche e geochimiche
per l’attività di progettazione e di supporto al RUP
II.2.2) Codici CPV supplementari 2
Codice CPV principale: 71351000-3, 71313400-9, 71351220-1, 71351810-4 Codice CPV supplementare:
II.2.3) Luogo di esecuzione

Luogo principale di esecuzione: loc. Cernaia –
Grosseto (GR)
II.1.4) Breve descrizione: l’appalto ha per oggetto l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura riguardanti la relazione
geologica, i rilievi topografici e lo studio di impatto ambientale (via) , compreso il servizio di indagini geotecniche (in sito e
in laboratorio), geofisiche e geochimiche per l’attività di progettazione e di supporto al RUP inerente il lotto n. 043 progetto
per la realizzazione di un invaso ad uso irriguo all'interno del canale diversivo abbandonato in loc. Cernaia e opere
accessorie (ex L 268 CBG)
Codice NUTS: ITI1A

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
◯ Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 175.350,52 Valuta: EURO
II.2.7) Durata del contratto d'appalto
Durata in giorni: 90
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: si tratta di una procedura
aperta
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione
europea: no
II.2.14) Informazioni complementari:
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel
registro commerciale
Elenco descrizione delle condizioni indicati nei documenti di gara
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: indicati nei documenti di gara
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto: indicati nei documenti di gara
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto:
indicati nei documenti di gara

Sezione IV: Procedura
IV.1 Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.5) Informazioni relative alla negoziazione (solo per procedure competitive con negoziazione)
IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
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IV.2 Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
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Numero dell'avviso nella GU S: _______________

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: (04/11/2019)

Ora locale: (10:00)

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
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Data: (11/10/2019)
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: [8] (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: (14/11/2019)
Ora locale: (10:00)
Luogo: via Tintoretto n.2 Grosseto
Le informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura sono contenute nel disciplinare di gara

Sezione V: Altre informazioni
V.1 Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no

V.2 Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

V.3 Informazioni complementari:
V.4 - Procedure di ricorso
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Toscana
Indirizzo postale: via Ricasoli n. 40
Città: Firenze

Codice postale: 50122

Paese: Italia

PEC : tarfi-segrprotocolloamm@ga-cert.it

Tel.: 055267301

Indirizzo Internet: (URL)

Fax: 055293382

V.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
V.4.3) Procedure di ricorso: Eventuali ricorsi sono presentati con le modalità ed entro i termini di cui all'art. 120 del codice del processo
amministrativo di cui all'allegato 1 del D.Lgs. 104/2010.
V.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: CONSORZIO 6 TOSCANA SUD - Settore Affari Generali e Ufficio Giuridico
Indirizzo postale: Viale Ximenes n. 3
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Città: Grosseto

Codice postale: 58100

Paese: Italia

E-mail: e.santandrea@cb6toscanasud.it

Tel.: 0564 435667

Indirizzo Internet: (URL) : www.cb6toscanasud.it

Fax: 0564 20819

V.5 - Data di pubblicazione del presente avviso: 11.10.2019

Sezione VI: Pubblicazione del bando
Il bando, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 71, 72, 73 del D.Lgs. 50/2016, sarà:
➢ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell’art. 2, comma 6, del d.m. 2 dicembre 2016
(G.U. 25.1.2017, n. 20);
➢ pubblicato sul profilo del soggetto banditore
➢ trasmesso al MIT, per la pubblicazione sull’apposito sito web dello stesso Ministero;
➢ trasmesso all’ANAC, per la pubblicazione sulla piattaforma digitale dei bandi di gara, istituita presso la stessa Autorità.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Roberto Tasselli
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