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Prot. 18589 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
DISOSTRUZIONE LOTTO “A” 

 
1. Oggetto 

CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A. intende espletare un’indagine esplorativa 

finalizzata all’affidamento del servizio di disostruzione, aspirazione, 
scovolatura di tratti fognari condominiali, orizzontali e verticali e la minuta 

manutenzione delle condotte a servizio dei condomini gestiti da CASALP posti 

nei Comuni di Livorno e Collesalvetti – Lotto "A" - periodo: 730 giorni 
dall'inizio dell'espletamento del servizio (o al raggiungimento dell’importo 

contrattuale). 

CPV: 90400000-1 – 90470000-2 – 90491000-5 

2. Importo 

L’importo a base di gara viene stimato in € 191.500,00 (di cui € 1.500,00 

relativo agli oneri per la sicurezza); 

3. Oggetto del servizio 

Il servizio ha per oggetto le operazioni di disostruzione, aspirazione, 
scovolatura, videoispezione di tratti fognari condominiali, orizzontali e 

verticali e l’esecuzione di piccoli interventi edili, per il mantenimento in piena 
efficienza delle condotte, pozzetti e chiusini a servizio dei fabbricati posti nei 

Comuni sopra indicati. 

     

4. Requisiti di partecipazione  

I requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione: 

Requisiti generali: 

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

s.m.i.; 

- assenza di condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente 

per l’espletamento dell’incarico; 

Requisiti di idoneità professionale:  

Ai sensi dell’articolo 83, comma 1, lettera a) e comma 3 del D. Lgs. 50/2016 

e s.m.i, il concorrente dovrà essere iscritto nel registro della camera di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle 
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commissioni provinciali 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 

• Attestazione SOA categoria “OG6 – ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, 

OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE” – Classifica I o superiore.  

5. Modalità di presentazione 

Le manifestazioni di interesse da parte dell'operatore economico devono 

esclusivamente pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 2 
NOVEMBRE 2018, 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; 
• gli operatori economici non iscritti all'indirizzario dovranno compilare la form 

telematica presente nella pagina contenente il dettaglio relativo all'avviso in 
oggetto. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata dall’operatore 
economico utilizzando l’apposito modello denominato “Allegato A”, disponibile 

nella documentazione allegata all’avviso in oggetto. 
 

6. Numero previsto di soggetti da invitare 

L’invito sarà esteso a n. 5 Operatori Economici. 

Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute fosse maggiore di 
5, CASA L.P. procederà ad individuare i 5 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 5 si 

procederà ad invitare tutti gli operatori economici che hanno 

manifestato interesse. 
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7. Criterio di aggiudicazione  

Gli operatori economici sorteggiati, in possesso dei requisiti minimi 

sopraindicati, saranno invitati con apposita lettera di invito tramite 

piattaforma start. 

L’appalto verrà affidato con il criterio del minor prezzo, valutando il ribasso 

offerto sul prezzo posto a base di gara, con le modalità previste nella futura 

lettera di invito. 

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. 

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 archiviato col 
supporto di misure tecniche e organizzative tali da garantire la protezione 

degli stessi da trattamenti non consentiti distruzioni accidentali. Ai soggetti 

interessati sono garantiti tutti i diritti in materia di dati personali previsti dalla 
normativa vigente. Il responsabile del trattamento dei dati personali al quale 

rivolgersi per l’esercizio di tali diritti e per ogni altra informazione in merito è 

l’Avv. Marco Geri. 

9. Pubblicità del presente avviso 

Il presente avviso viene pubblicato 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 

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 l'Amministrazione provvederà a fornire le risposte. 

Livorno, lì  22 Ottobre 2018 

                                                           firmato in originale       

IL PRESIDENTE DEL C.D.A. 

      Arch. Vanessa Soriani 
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