
Prot.  18227 Livorno, 28/10/2020

INDAGINE ESPLORATIVA PER L’INDIVIDUAZIONE DI 
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA 

NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI NUOVA 
COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO DI ERP PER LA 

REALIZZAZIONE DI N. 20 ALLOGGI NEL COMUNE DI 
LIVORNO – VIA GIORDANO BRUNO

1. Oggetto

Casa  Livorno  e  Provincia  S.p.A.  intende  espletare  un’indagine  esplorativa 
finalizzata  all’individuazione  di  n.  15  operatori  economici  da  invitare  alla 
successiva procedura negoziata, senza bando, da espletare ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, lett.  b) del D.L. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, per 
l’affidamento  dei  lavori  di  Nuova Costruzione  di  un  edificio  di  ERP  per  la 
realizzazione di n. 20 alloggi nel Comune di Livorno – Via Giordano Bruno.

2. Importo

L’importo  a  base  di  gara  viene  stimato  in €  2.141.297,74  (Euro 
Duemilionicentoquarantunomiladuecentonovantasette/74), così suddiviso:

- IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA €  1.965.284,84
- ONERI PER LA SICUREZZA (D.lgs. 81/2008) non soggetti a ribasso €       63.881,94
- IMPORTO LAVORI OPZIONALI (EX ART.106 DLGS.50/2016) €       70.637,52
- IMPORTO LAVORI OPZIONALI (EX ART.106 DLGS.50/2016)
  DERIVANTI DALL’APPLICAZIONE DELLA D.G.R. 645/2020 €       35.407,35
- ONERI PER LA SICUREZZA OPZIONALI (D.lgs. 81/2008) 

DERIVANTI DALL’APPLICAZIONE DELLA D.G.R. 645/2020 
  non soggetti a ribasso €         6.086,09
- TOTALE LAVORI IN APPALTO € 2.141.297,74

3. Requisiti di partecipazione 

I requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione sono:

Requisiti generali:

- assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

Requisiti di idoneità professionale: 

Ai sensi dell’articolo 83, comma 1, lettera a) e comma 3 del D. Lgs. 50/2016, 
il concorrente dovrà essere iscritto nel registro della camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali 
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per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro 
Stato  membro  non  residente  in  Italia  è  richiesta  la  prova  dell'iscrizione, 
secondo  le  modalità  vigenti  nello  Stato  di  residenza,  in  uno  dei  registri 
professionali  o  commerciali  di  cui  all'allegato  XVI,  mediante  dichiarazione 
giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito 
ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato 
prodotto  è  stato  rilasciato  da  uno  dei  registri  professionali  o  commerciali 
istituiti nel Paese in cui è residente.

CAPACITA’ TECNICA-PROFESSIONALE E ECONOMICA-FINANZIARIA

Ai fini di quanto disposto dall’art.12 co. 2 lett. b della L. 80 del 23 Maggio 
2014, dell’allegato A al D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e di quanto sancito dal 
Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 Marzo 2018, n. 49 i 
lavori che formano oggetto del presente appalto appartengono alle seguenti 
categorie,  di  ciascuna  delle  quali  viene  indicato  l’importo  a  base  d’asta 
comprensiva degli oneri della sicurezza ripartiti proporzionalmente: 

Categoria Prevalente (qualificazione obbligatoria)

Lavorazione Importo (Euro)

Edifici civili ed industriali 843.192,92

Impianti elettromeccanici trasportatori 40.949,15

Opere di impermeabilizzazione 18.265,58

TOTALE CATEGORIA PREVALENTE OG1 902.407,64

Altre Categorie che compongono l’opera (qualificazione non 
obbligatoria)

Lavorazione Importo (Euro)

CATEGORIA “OS 6” - Finiture di opere generali in materiali 
lignei, plastici, metallici e vetrosi

237.810,99

CATEGORIA “OS 7” – Finiture di opere generali di natura 
edile e tecnica

447.702,47

Altre Categorie che compongono l’opera (qualificazione obbligatoria 
S.I.O.S.)

Lavorazione Importo (Euro)

CATEGORIA “OG 11” – Impianti tecnologici 553.376,63
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QUALIFICAZIONE

L’Operatore economico deve dimostrare il possesso della Qualificazione secondo 
quanto previsto dalla   vigente normativa. 

Le opere, ad eccezione di quelle rientranti nella categoria OG11, sono 
subappaltabili fino al limite del 40% dell’importo complessivo dei lavori 
in appalto.

In caso di successive modifiche normative, il sub-appalto sarà 
consentito  nel  rispetto  della  normativa  in  vigore  al  momento 
dell’indizione della procedura negoziata.

L’affidatario,  in  possesso  della  qualificazione  nella  Categoria 
prevalente può  eseguire  direttamente  tutte  le  lavorazioni  della 
medesima  Categoria  nonché  quelle  relative  alle  Categorie 
scorporabili a qualificazione non obbligatoria anche se non è in 
possesso delle relative qualificazioni.

In  alternativa  può  subappaltare  dette  lavorazioni  esclusivamente  ad 
imprese in possesso delle relative e necessarie qualificazioni.

Per quanto riguarda le opere previste di cui alla Categoria OG11 opera 
il  divieto  di  avvalimento  previsto  dall'art.  89,  comma  11  del  Dlgs. 
50/2016.  Per  tale  Categoria,  ai  sensi  del  comma 5 dell'art.  105 del 
Dlgs. 50/2016, l'eventuale  subappalto non può superare l'importo 
del 30% dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni 
obiettive,  suddiviso.  La  qualificazione  per  la  restante  quota  di 
lavorazione  deve  essere  conseguentemente  posseduta  dall'affidatario 
da esibire in fase di gara.

Per  le  opere  impiantistiche  dovrà  risultare  il  possesso  da  parte 
dell’operatore  economico  aggiudicatario,  delle  autorizzazioni  previste 
dal  Decreto  del  Ministero  dello  Sviluppo  economico  del  22  Gennaio 
2008, n. 37 relative alle lavorazioni  oggetto del presente appalto. E’ 
fatto  salvo  il  caso  di  subappalto  o  di  impegno  alla  successiva 
acquisizione  delle  suddette  autorizzazioni  prima  della  stipula  del 
Contratto di Appalto. 
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L’operatore economico deve inoltre dimostrare il possesso della Certificazione 
del Sistema di Qualità aziendale, così come previsto dall’art. 63 del D.P.R. 
207/10.

4. Modalità di presentazione     della manifestazione di interesse  

La  manifestazione  di  interesse  da  parte  dell’operatore  economico  deve 
pervenire  entro  e  non  oltre  le  ore  12:00  del  giorno  27/11/2020, 
esclusivamente  in  modalità  telematica,  attraverso  il  Sistema  Telematico 
Acquisti  Regionale  della  Toscana,  utilizzando  le  apposite  funzionalità  rese 
disponibili all’indirizzo: https://start.toscana.it.

Per poter manifestare l'interesse a partecipare, gli  operatori  economici  già 
registrati  nell'indirizzario  regionale  dovranno  accedere  all'area  riservata 
relativa  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 modulo denominato “Modello A”  (firmato 
digitalmente), disponibile nella documentazione allegata all’avviso in oggetto.

Nel caso di ricorso all’avvalimento è necessaria la presentazione anche del 
modulo  denominato  “Modello  B  –  Dichiarazione  ausiliaria”  (firmato 
digitalmente), disponibile nella documentazione allegata all’avviso in oggetto.

Nel caso di richiesta di partecipazione da parte di soggetti non individuali è 
necessaria  la  presentazione  anche  del  modulo  denominato  “Modello  C  – 
Dichiarazioni soggetti non individuali (firmato digitalmente), disponibile 
nella documentazione allegata all’avviso in oggetto.
                   
5. Numero previsto di soggetti da invitare alla procedura negoziata

L’invito sarà esteso a n.  15 Operatori  Economici,  in possesso dei  requisiti 
richiesti nel presente avviso. 

Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute fosse maggiore di 
15, CASALP procederà ad individuare i 15 operatori ai quali inviare le lettere 
di invito mediante sorteggio effettuato in automatico da START.

Se il numero di manifestazioni di interesse pervenute fosse inferiore a 15, si 
procederà  ad  invitare  tutti  gli  operatori  economici  che  hanno 
manifestato interesse ed in possesso dei requisiti richiesti.

Gli  operatori  economici  sorteggiati  saranno invitati  con  apposita  lettera  di 
invito tramite piattaforma START.
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6. Criterio di aggiudicazione dell’appalto 

L’appalto verrà affidato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 1, 
comma 3 del D.L. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020.

Il  presente avviso, finalizzato ad una indagine esplorativa di mercato, non 
costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo CASALP che si 
riserva di  interrompere in qualsiasi  momento, per ragioni  di  sua esclusiva 
competenza,  il  procedimento  avviato,  nonché  di  avviare  altre  procedure, 
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

7. Te  rmini per lo svolgimento dei lavori  

Durata presunta dell’appalto 520 giorni naturali e consecutivi.

8. Riservatezza dei dati

Ai sensi e per gli effetti della normativa italiana (D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.) e 
comunitaria  (Regolamento  UE  679/2016)  dati  personali  raccolti  saranno 
oggetto  di  trattamento  esclusivamente  per  l’esecuzione degli  adempimenti 
riguardanti la presente manifestazione di interesse e la eventuale successiva 
procedura  di  selezione.  Al  termine  della  procedura  saranno  archiviati  col 
supporto di  misure tecniche e organizzative tali  da garantire la protezione 
degli stessi da trattamenti non consentiti e distruzioni accidentali. Ai soggetti 
interessati sono garantiti tutti i diritti in materia di dati personali previsti dalla 
normativa  vigente.  Titolare  del  trattamento  dei  dati  è  Casa  Livorno  e 
Provincia S.p.A. con sede in Livorno, Viale Ippolito Nievo, 57/61 – tel. 0586 
448611; fax 0586 406063; mail info@casalp.it - mail pec info.casalp@pec.it. 
Il Referente è il Dott. Matteo Guidi, Responsabile del Settore Gestione Risorse 
e Controllo della Società – contatto mail  privacy@casalp.it.  Il  responsabile 
della protezione dei  dati (DPO) è l’Avvocato Gian Luca Zingoni del  fòro di 
Livorno – contatto mail: dpo@casalp.it. 

9. Pubblicità del presente avviso

Il presente avviso viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana  –  V  serie  speciale  n.  126  del  28/10/2020,  su  un  quotidiano  a 
maggiore  diffusione  nazionale  ed  uno  a  maggiore  diffusione  locale, 
sull’Osservatorio Regionale, sul sito internet di Casa Livorno e Provincia S.p.A. 
www.casalp.it sezione Bandi di gara e sulla piattaforma START all'indirizzo 
https://start.toscana.it.
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Eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto dovranno 
essere  formulate  attraverso  l'apposita  sezione  “Chiarimenti”,  nell'area 
riservata alla presente procedura all'indirizzo https://start.toscana.it.

Tramite  lo  stesso  canale  la  Stazione  Appaltante  provvederà  a  fornire  le 
risposte.

La Stazione Appaltante non sarà data risposta ai quesiti aventi ad oggetto ri-
chiesta di consulenze in materia di qualificazione alla gara, per i quali si ri-
manda integralmente alla vigente normativa. 

              firmato in originale
                  IL PRESIDENTE DEL C.D.A.

 ( Arch. Marcello Canovaro )
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