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AVVISO PER UNA INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI
ECONOMICI PER IL NOLEGGIO E MONTAGGIO DI STRUTTURE MOBILI DI CONTENIMENTO DELLE
PIENE (ARGINI
(ARGINI GONFIABILI E/O DI PARATIE MOBILI)
MOBILI) LUNGO IL FIUME
FIUME ARNO NEL CENTRO
URBANO DI FIRENZE
Il presente avviso, nelle more di svolgimento della procedura aperta per la fornitura, la
manutenzione e il montaggio di un sistema di difesa idraulica mobile da utilizzare sul Fiume
Arno in Comune di Firenze in ambito delle attività di protezione civile, è finalizzato a valutare la
presenza sul mercato di operatori economici disponibili al noleggio e montaggio di strutture
mobili di contenimento delle piene (argini gonfiabili e/o paratie mobili) lungo il fiume Arno nel
centro urbano di Firenze
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA PRESTAZIONE
La prestazione prevede il servizio di noleggio, trasporto, montaggio, sorveglianza e smontaggio
di strutture mobili di contenimento delle piene (argini gonfiabili e/o paratie mobili) lungo il F.
Arno nel centro urbano di Firenze, da utilizzare in caso di emergenza a seguito di previsione di
esondazione per un periodo indicativo di 12 mesi.
L’operatore economico, in caso di emergenza, dovrà essere in grado di montare argini
gonfiabili e paratie mobili, di provvedere a tutte le attrezzature idonee alla loro messa in
funzione, nonché al trasporto del materiale dal proprio sito di stoccaggio al luogo di montaggio.
Le suddette attività dovranno essere tutte effettuate nel termine di 24 ore.
Tutto il materiale, al termine dell’emergenza, dovrà altresì essere smontato e ripreso in
consegna dall’operatore economico.
Al fine della presente indagine di mercato l’operatore economico indica all’indirizzo
regionetoscana@postacert.toscana.it
regionetoscana@postacert.toscana.it,
ert.toscana.it, riferimento
riferimento: Settore Difesa del SuoloSuolo- Dirigente Giovanni
Massini,
Massini, entro il termine del 22 ottobre 2014 ore 13:00,
13:00, esclusivamente i seguenti elementi:
1) la TIPOLOGIA di materiale disponibile;
2) le CARATTERISTICHE del materiale;
3) per ogni tipologia di materiale, la QUANTITA’ (espressa in metri lineari) in pronta
disponibilità e la QUANTITA’ (espressa in metri lineari) disponibile entro un breve
termine indicato dall’operatore economico.
Sulla base dell’esito della presente indagine di mercato, questa Amministrazione potrà
procedere all’espletamento di procedura con gli operatori economici che hanno indicato
quanto sopra richiesto, per l’affidamento del noleggio e del montaggio di strutture mobili di
contenimento delle piene (argini gonfiabili e/o paratie mobili) lungo il fiume Arno nel centro
urbano di Firenze, le cui caratteristiche principali sono quelle sopra citate.
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Il presente avviso è stato trasmesso alla GUCE per la pubblicazione in data 14/10/2014 ed è
altresì
pubblicato
al
seguente
indirizzo
Internet:
http://www.regione.toscana.it/profilocommittente
Il responsabile unico del procedimento è l’Ing. Giovanni Massini – Settore Difesa del Suolo –
tel.0554385013.

Il Dirigente
Ing. Giovanni Massini
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