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AVVISO EX ART. 29 D.LGS.N. 50/2016

INDAGINE DI MERCATO
FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI  A CUI AFFIDA-
RE AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016,L’APPALTO
RELATIVO  ALLA FUNZIONE  DI  DIREZIONE  DELL’ESECUZIONE  DEL CONTRATTO
(DEC),  DI CUI AGLI ARTT. 101,102, 111 DEL D.LGS. N. 50/2016, DEL DECRETO DEL
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DEL 7 MARZO 2018 N. 49 (ARTICOLI
16 E SEGUENTI), NONCHÉ DELLE LINEE GUIDA N. 3 DELL’AUTORITÀ NAZIONALE
ANTICORRUZIONE,   RELATIVO  ALL’APPALTO  PER  LA  FORNITURA  DI
UN’IMBARCAZIONE  DEL  TIPO  CATAMARANO  DA  ADIBIRE  ALLE  ATTIVITÀ  DI
MONITORAGGIO MARINO COSTIERE.

*******

ARPAT intende svolgere un’indagine di mercato finalizzata  all’individuazione dell’operato-
re economico al quale affidare la funzione di “Direttore dell’esecuzione del contratto”
relativo all’appalto per la fornitura di un’imbarcazione - tipo catamarano -  da adibire alle
attività di monitoraggio marino costiere, indetto con Decreto DG n. 183/2022. 

1. OGGETTO  E IMPORTO STIMATO
L’appalto ha ad oggetto  l’espletamento delle funzioni in oggetto di cui agli artt. 101,102,
111  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  del  Decreto  del
Ministero Infrastrutture e Trasporti del 7 marzo 2018 n. 49 (articoli 16 e seguenti), nonché
delle Linee Guida n. 3 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
La direzione dell’esecuzione del contratto riguarda l’appalto sopra descritto, finanziato con
i fondi  del Piano Nazionale di Completamento.
L’importo è stimato “a corpo”, omni comprensivo in euro 60.000,00, esclusa IVA. 
Nel corrispettivo “a corpo” si intendono comprese le spese  di viaggio per le verifiche in
corso d’opera presso il  cantiere, come previste dal Capitolato speciale di appalto allegato,
qualora  ubicato nel  territorio della Comunità Europea. Nell’eventualità  di ubicazione del
cantiere  fuori dal territorio della Comunità Europea  sarà riconosciuto un indennizzo pari
al 20% delle spese  documentate.

2. REQUISITI
Potranno partecipare all’indagine di mercato i soggetti  in possesso dei requisiti  di seguito
indicati.

Requisiti di ordine generale 
• Insussistenza delle cause di esclusione  di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e

dalla normativa in materia di contratti pubblici.
• Insussistenza della condizione di divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.

Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
• insussistenza  di  conflitti  di  interesse con  l’aggiudicatario  dell’appalto  per  la

fornitura dell’imbarcazione: ditta individuale Ferrato Nautica.

Requisito di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 3 del D.Lgs. 50/2016:
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• iscrizione alla C.C.I.A. (Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura)
per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura (per tutte  le tipo-
logie di società e per i consorzi);

• iscrizione all’Albo/Ordine professionale attinente all’oggetto dell’appalto, da almeno
cinque anni (nel caso di professionisti);

• Non aver subito provvedimenti disciplinari da parte dell’ordine di appartenenza, ne-
gli ultimi tre anni;

Requisito di capacità tecniche e professionali di cui all'art. 83, comma 1, lett. c) del
D.Lgs. 50/2016:

• esperienze professionali attinenti all’oggetto dell’appalto, rilevabili dal curriculum e
comprovabili.

2. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'INDAGINE DI MERCATO
Gli operatori economici interessati devono essere iscritti all'indirizzario della  piattaforma
telematica START (https://start.toscana.it) per partecipare all'indagine di mercato.

L'operatore  economico  per  partecipare  all'indagine  di  mercato  dovrà  presentare,
nell'apposito spazio,  sulla piattaforma telematica START, la seguente documentazione:

1) manifestazione di interesse (mediante utilizzo del modulo allegato), compilata e
firmata digitalmente dal  professionista o dal legale rappresentante dell'operatore
economico;

2) Curriculum vitae, firmata digitalmente dal professionista/operatore economico, nel
quale  dovrà  essere  evidenziata  l’esperienza  acquisita  attinente  all’oggetto
dell’appalto;

3)  proposta economica (mediante utilizzo del modulo allegato), compilata e firmata
digitalmente dal professionista o dal legale rappresentante dell'operatore economi-
co, nella quale dovrà essere specificato il corrispettivo “a corpo” proposto.

Tutta la documentazione  richiesta per partecipare all'indagine di mercato  dovrà essere

inserita sulla piattaforma telematica START entro il 18.1.2023 alle ore 13:00.
Per ragioni di celerità del procedimento, saranno considerate irricevibili le proposte perve-
nute oltre tale termine.

3. VALUTAZIONE  DELLA DOCUMENTAZIONE
La documentazione trasmessa dall’operatore economico sarà valutata a cura del Respon-
sabile unico del procedimento di ARPAT,  sulla base dei seguenti criteri di preferenza:
1) esperienze professionali desumibili dal curriculum (sarà valutata la maggiore atti-
nenza  dell'esperienza  rispetto  all'oggetto  dell'affidamento  e  la  numerosità  dei  servizi
espletati);
2) proposta economica più conveniente.

4. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO
A seguito della valutazione della documentazione pervenuta, ARPAT procederà all’affida-
mento diretto (art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, all’operatore economico  in -
dividuato, mediante utilizzo della piattaforma telematica START (https://start.toscana.it), ai
sensi dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e s.m.i.. 

6. TEMPI

https://start.toscana.it/
https://start.toscana.it/
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La durata dell’attività di direzione dell’esecuzione del contratto decorre dalla data di avvio
d’urgenza dell’appalto, fino al termine previsto per la consegna che dovrà avvenire entro
365 giorni, termine decorrente  dalla data di avvio d’urgenza.
Le modalità e i tempi di espletamento delle verifiche in corso d’opera sono riportati al pa-
ragrafo 10.3 del capitolato speciale di appalto allegato e dal cronoprogramma  presentato
dall’aggiudicatario.

7. INFORMAZIONI
Resta stabilito sin d’ora che, sia il presente avviso, che  il riscontro al presente avviso  da
parte degli operatori economici, non comportano per ARPAT alcun obbligo di affidamento
del servizio di cui trattasi e gli operatori economici non potranno vantare alcuna pretesa.

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016  è la
D.ssa Paola Querci.

Il  presente avviso unitamente agli allegati viene pubblicato sulla piattaforma telematica
START(https://start.toscana.it)  e  sul  profilo  committente  di  ARPAT,
http://www.arpat.toscana.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/avvio-
procedimenti che rimanda al SITAT regionale:
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/SITAT/autosearch.xml?
DataDal=19/04/2016&CF=04686190481&ccnote=N.

Firenze, 2.1.2023

Allegato:

• capitolato speciale di appalto relativo alla fornitura  dell’imbarcazione per la quale è
richiesta la D.L. 

• capitolato speciale di appalto
• form manifestazione  di interesse
• modulo proposta economica

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/SITAT/autosearch.xml?DataDal=19/04/2016&CF=04686190481&ccnote=N
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/SITAT/autosearch.xml?DataDal=19/04/2016&CF=04686190481&ccnote=N
http://www.arpat.toscana.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/avvio-procedimenti
http://www.arpat.toscana.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/avvio-procedimenti
https://start.toscana.it/

