REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE
SETTORE IDROLOGICO E GEOLOGICO REGIONALE
Lungarno Pacinotti n.49, Pisa
Tel. 050.915311
AVVISO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
PER L’ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI,
ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020
Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse ad essere
invitati alla procedura, svolta in modalità telematica, di cui in oggetto per l’affidamento del servizio
di “Esecuzione di misure di portata liquida in alveo, da effettuarsi con strumentazione dotata di
tecnologica di tipo Acoustic Doppler, in corrispondenza di sezioni idrometriche ricadenti nel
territorio della Regione Toscana ”.
(CIG 8746111F1B).
Riferimento alla Programmazione contrattuale: Deliberazione della Giunta regionale n. 235 del
15.03.2021 “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 2021/2022”.

Elementi della procedura e del contratto:
Oggetto del contratto: La prestazione oggetto del presente affidamento consiste nell'esecuzione di
misure di portata liquida in alveo, da effettuarsi con strumentazione dotata di tecnologica di tipo
Acoustic Doppler, in corrispondenza di sezioni idrometriche ricadenti nel territorio della Regione
Toscana. Le misure previste, nel numero di 600, saranno effettuate secondo la seguente
suddivisione:
• 420 misure di portata liquida programmate da effettuarsi in determinati range idrometrici
preventivamente indicati dai tecnici del SIGR (misure programmate);
• 180 misure di portata liquida su chiamata da parte della stazione appaltante (misure a chiamata).
Importo stimato del contratto a base di gara:
euro 167.760,00 (centosessantasettemilasettecentosessanta/00) oltre IVA nei termini di legge cosi
suddivisi:
- importo stimato del contratto (base di gara): euro 139.800,00 oltre IVA nei termini di legge
di cui i costi della manodopera riferiti alle attività di misurazione delle portate in alveo, ai
sensi dell’art. 23 comma 16 del D. Lgs n. 50/2016 stimati, sono pari ad euro 78.300,00
(settantottomilatrecento/00);
- importo stimato per proroga ex art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 per un periodo di 4
mesi e per un importo massimo di euro 27.960,00 oltre IVA nei termini di legge.
- Per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia
necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la

predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI e non
sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’art. 23, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016.
Criterio di aggiudicazione: l'appalto sarà aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi
dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016.
Durata o termine di esecuzione del contratto: La prestazione dovrà terminare entro il 31/12/2023.
L’avvio dell’esecuzione dovrà avvenire entro 5 gg dalla stipula del contratto.
Requisiti di partecipazione:
Requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e requisiti di idoneità professionale di cui
all'art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016:
- ai sensi del comma 1 lettera a), per l'attività attinente all'oggetto della prestazione si richiede l'iscrizione nel registro della CCIAA;
Requisito di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. c), del D.Lgs.
50/2016.
- si richiede, nell'ultimo triennio antecedente il mese precedente la data di pubblicazione
dell' Avviso e cioè dal 30/04/2018 al 30/04/2021, l’esecuzione di misure di portata fluviale,
per un importo pari ad almeno euro 40.000,00 oltre IVA;
- si richiede la disponibilità, per tutta la durata dell’appalto, di strumentazione di misurazione della portata liquida fluviale di tipo Acoustic Doppler, aventi le specifiche di cui all'art. 1
del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
Il responsabile unico del procedimento: Ing. Francesco Baroni del Settore Idrologico e Geologico
Regionale
Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per il giorno
24/05/2021 entro le ore 16:00
Le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici devono esclusivamente pervenire
entro la sopraindicata data in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regione
Toscana, utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo internet: https://
start.toscana.it/
Per poter manifestare l'interesse a partecipare gli operatori economici dovranno preventivamente
iscriversi nell’indirizzario fornitori di START e successivamente dovranno accedere nell’area riservata all’avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata dall’operatore economico utilizzando
l’apposito modello denominato “Manifestazione di interesse”, disponibile nella documentazione di
gara allegata all’avviso in oggetto e, dopo averlo debitamente compilato, dovrà essere inserito
nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico.
L’operatore economico, 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’operatore economico 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 mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno

indicate nella lettera di invito a presentare offerta. In tali casi, ai fini del raggiungimento della soglia
minima dei requisiti richiesta per l’ammissione e come meglio specificato nella lettera di invito a
presentare offerta, ciascuna singola impresa costituente l’operatore riunito, dovrà essere in possesso
ed apportare i requisiti richiesti come specificato nella lettera di invito a presentare offerta. La
mandataria, comunque, dovrà essere in possesso ed apportare ognuno dei requisiti richiesti in
misura maggioritaria rispetto a ciascun altro membro dell’operatore riunito.
La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata da parte dell'amministrazione esclusivamente
alla casella di posta elettronica indicata dall’operatore economico ed è inoltre disponibile sul Sistema Telematico nell’area riservata all’appalto in oggetto.
L’appalto si svolgerà in modalità telematica: la documentazione amministrativa e le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente
per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – accessibile all’indirizzo:
https://start.toscana.it/
In questa fase, l’Amministrazione aggiudicatrice si limita a fornire chiarimenti solo sulle modalità
di presentazione della manifestazione di interesse telematica. Per le successive richieste di
chiarimenti su documenti di gara, queste si svolgeranno con le modalità previste nella lettera di
invito a presentare offerta, che sarà inviata a tutti gli operatori che hanno manifestato interesse.
Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella
denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica.
I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né
trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare
costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di non procedere all’avvio della procedura
relativa all’affidamento di cui trattasi, per motivi di opportunità o convenienza, senza che i soggetti
richiedenti abbiano nulla a pretendere.
Il Dirigente
Dott. Geol. Enrico Bartoletti

