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AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE  
– Uffici di Piombino – 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA  

ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) e c. 7, del d.lgs. n.50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del 
minor prezzo ai sensi dell’art. 95, c. 4, del d.lgs. n. 50/2016, del: 

Servizio di ordinaria manutenzione consistente nella pulizia delle aree a terra, 
degli specchi acquei e degli ambiti di giurisdizione nel porto di Portoferraio 
per un periodo di 6 mesi eventualmente rinnovabile fino ad un massimo di 

ulteriori 3 mesi (1° Marzo 2018 – 30 Novembre 2018) 
CIG:   7371442260 

 
SI RENDE NOTO 

 
che l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno settentrionale intende espletare una 
manifestazione di interesse avente ad oggetto l’affidamento del servizio in epigrafe indicato e 
come appresso meglio specificato, al fine di individuare gli operatori da invitare alla relativa 
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) e c. 7 del d.lgs. n.50/2016, come modificato 
dal d.lgs. n. 56/2017. 

Il presente avviso è diretto a promuovere le manifestazioni di interesse degli operatori che, 
essendo in possesso dei requisiti di seguito prescritti, sono interessati ad essere invitati alla 
predetta procedura negoziata. 

La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere 
invitati a presentare offerta. 

Con il presente avviso non è pertanto indetta alcuna procedura di gara. 

A sua insindacabile discrezione l’Ente potrà dar corso o meno alle successive fasi di gara, o 
adottare, nel merito, altre determinazioni. 
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Amministrazione aggiudicatrice e Stazione Appaltante: 

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno settentrionale – Uffici di Piombino – Piazzale 
Premuda, 6/A – 57025 Piombino (LI) – Tel. 0565/229210. 

 

Provvedimento autorizzatorio: Provvedimento del Presidente n. 199 del 29/12/2017.   

 

Finanziamento: Fondi propri dell’Ente. 

 
Responsabile Unico del Procedimento: Ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n.50/2016 è il geom. Antonio 
Saviozzi. 
 

Tipo di appalto: Servizio 

 

Oggetto del servizio: 

L’appalto ha per oggetto la prestazione del servizio di pulizia delle aree a terra, degli specchi 
acquei e degli ambiti di giurisdizione nel porto di Portoferraio, escluse quelle in concessione a 
terzi, compreso: la raccolta, il prelievo, il carico, il trasporto, lo scarico ed il relativo smaltimento a 
discarica autorizzata di tutti i rifiuti esclusi quelli di caratteristiche superiori a quelle previste dalla 
normativa vigente per la movimentazione manuale dei carichi (Allegato XXXIII del D.Lgs. 81/2008 e 
ss. mm. e ii.), la raccolta differenziata (eventuale) e non dei rifiuti dall’interno dei contenitori 
posizionati in ambito portuale, la pulizia delle griglie di raccolta e scolo delle acque meteoriche, 
l’asportazione di vegetazione (erbacce ad esclusione di quelle all’interno delle aiuole e delle 
fioriere) e dei residui terrosi, il servizio di disinfestazione e derattizzazione. 

La descrizione del servizio è dettagliata nel Capitolato. 

 

Importo a base di gara per la durata di 6 mesi:  

Il valore stimato dell’appalto per il periodo di sei mesi ammonta ad € 49.276,65 di cui € 589,54 
quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.  

Ai fini dell’art. 35, c.4, del d.lgs. n. 50/2016, l’importo complessivo del servizio, comprensivo di 
eventuali rinnovi per un massimo di ulteriori 3 mesi, ammonta ad € 69.227,27 di cui € 884,31 quali 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 

Il servizio è non imponibile IVA. 
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Non essendovi rischi da interferenze non sono previsti oneri per la sicurezza ai sensi dell’articolo 
26, comma 3-bis del d.lgs. n.81/2008. 

 

Durata dell’appalto 

Mesi: 6 (sei) decorrenti dal 1° marzo 2018, eventualmente rinnovabili per un massimo di ulteriori tre 
mesi. 

 

Criterio di aggiudicazione 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo all’art. 95, c. 4, del 
d.lgs. n. 50/2016. 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. n.50/2016, che 
soddisfino i seguenti requisiti minimi: 

 

1) Requisiti di ordine generale  
a) Insussistenza delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del d.lgs. n.50/2016; 
b) non essere stato dichiarato colpevole con sentenza passata in giudicato per un reato di cui 

all’art.32 quater del Codice penale (incapacità di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione); 

c) assenza di interdittiva antimafia o comunicazioni antimafia da parte della Prefettura 
competente ai sensi del d.lgs. n.159/2011 (Codice antimafia); 

d) insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, c. 16-ter, del d.lgs. n.165/2001; 
e) insussistenza delle sanzioni interdittive di cui all’art.14, c. 1 del d.lgs. n.81/2008, art.9, c. 2, 

lett. c) del d.lgs. n.231/2001 (divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione); 
f) insussistenza delle condizioni di cui all’art.1-bis, c.14 L. n.383/2001 (piani individuali di 

emersione); 
g) non aver subito provvedimenti interdittivi da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

2) Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a), del d.lgs n. 50/2016) 

a) iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 
Agricoltura (C.C.I.A.A.) della provincia in cui l’impresa ha sede, per attività identiche o 
analoghe a quelle oggetto della presente procedura; 
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b) iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del D.Lgs. 152/2006 e ss. 
mm. e ii. nella categoria 1, classe E o superiore di cui D.M. 120/2014, categoria 4, classe F; 
categoria 5, classe F; 

c) iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nell’apposita sottocategoria “spazzamento 
meccanizzato” della categoria 1 classe E per lo svolgimento dell’attività di spazzamento 
meccanizzato; 

d) iscrizione nell’apposito registro tenuto dalle Camere di Commercio per lo svolgimento delle 
attività di disinfestazione e derattizzazione. 

3) Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b), del d.lgs n. 50/2016) 

a) aver realizzato nei seguenti tre esercizi 2014-2015-2016 un fatturato globale medio annuo 
non inferiore ad euro 30.000,00 al netto dell’I.V.A.; 

b) aver realizzato nei seguenti tre esercizi 2014-2015-2016 un fatturato specifico medio 
annuo (nel settore di attività oggetto dell’appalto) non inferiore ad Euro 20.000,00 al netto 
dell’I.V.A.. 

4) Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1, lett. c), del d.lgs n. 50/2016) 

a) presentazione dell’elenco dei principali servizi analoghi svolti nel triennio antecedente la 
data del presente avviso, relativi a tutte le prestazioni oggetto del servizio. L’elenco dovrà 
indicare l’oggetto, l’importo, le date ed i destinatari del servizio; 

b) disponibilità dei mezzi per lo svolgimento del servizio. 
 

Dichiarazioni da rendersi in caso di R.T.I. o consorzi ordinari 

Nel caso in cui il concorrente intenda partecipare in forma di R.T.I. o di consorzio ordinario 
dovranno essere inoltre rese le seguenti dichiarazioni: 
- l’indicazione della/le impresa/e mandataria/mandante del R.T.I./consorzio;  
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire/accettare il mandato con rappresentanza 

all’impesa designata; 
- l’indicazione delle prestazioni eseguite da ciascuna impresa con indicazione, in percentuale, delle 

rispettive quote di partecipazione. 
 

Dichiarazioni da rendersi in caso di consorzi stabili 

Nel caso in cui il concorrente intenda partecipare in forma di consorzio stabile dovranno essere 
inoltre rese le seguenti dichiarazioni: 
- l’indicazione dell’esecuzione del servizio in proprio da parte del consorzio, oppure, in alternativa, 

l’indicazione della consorziata esecutrice; 
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- nel secondo caso, la consorziata esecutrice del servizio indicata dovrà, a sua volta, rendere 
autonomamente le dichiarazioni di insussistenza delle condizioni di esclusione previste dall’art. 
80 del d. lgs. n.50/2016. 

 

Subappalto (indicazione facoltativa in fase di manifestazione di interesse, obbligatoria in sede di 
presentazione dell’offerta) 

Il concorrente che intende ricorrere al subappalto deve indicare il servizio o le parti di servizio, con 
la rispettiva incidenza percentuale, che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto 
dall’articolo 105 del Codice.  

Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo 
del 30% dell’importo complessivo del contratto. Il subappalto dovrà comunque essere 
previamente autorizzato dalla Stazione Appaltante. 

 

Avvalimento 

E’ ammesso l’avvalimento ai sensi dell’articolo 89 del d.lgs. n. 50/2016. Qualora un concorrente 
decida di ricorrere all’avvalimento, lo stesso (impresa ausiliata) deve indicare i requisiti di cui è 
carente e di cui intende, quindi, avvalersi, nonché la denominazione dell’impresa ausiliaria. 

 

L’impresa ausiliaria è tenuta, a sua volta, a rendere le seguenti dichiarazioni: 

- iscrizione alla C.C.I.A.A.; 
- insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n.50/2016; 
- insussistenza della causa interdittiva di cui all’articolo 53, c. 16-ter, del d.lgs. n.165 del 2001; 
- possesso dei requisiti di capacità tecnica oggetto di avvalimento; 
- impegno verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per tutta 

la durata dell'appalto, le risorse di cui il concorrente è carente ai sensi dell’articolo 89, c. 1, del 
d. lgs. n. 50/2016; 

- di essere consapevole della responsabilità in solido con il concorrente nei confronti della 
Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto; 

- di non aver assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano 
separatamente alla medesima gara in concorrenza tra loro;  

- non partecipare a sua volta alla stessa gara, né in forma singola, né in forma di raggruppamento 
o consorzio; 

- indicazione di tutti i recapiti ove effettuare le comunicazioni. 
 

L’impresa ausiliata deve allegare alla manifestazione di interesse: 
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- contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei 
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata 
dell’appalto, le risorse necessarie. Il contratto contiene, a pena di nullità, la specificazione dei 
requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria. 

Qualora oggetto dell’avvalimento sia la certificazione di qualità occorre che il contratto preveda 
espressamente che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata l’intera organizzazione aziendale, 
comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente 
considerata, le ha consentito di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione. 

 

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse  

Gli operatori economici interessati a ricevere la lettera di invito, dovranno presentare apposita 
manifestazione di interesse, per la quale può essere utilizzato il fac-simile di dichiarazione 
sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 allegato al presente avviso, sottoscritta dal legale 
rappresentante con firma digitale. 

La manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di "Pulizia delle aree portuali, degli 
specchi acquei e degli ambiti di giurisdizione del porto di Portoferraio per il periodo di tre mesi 
rinnovabile fino ad un massimo di ulteriori tre mesi", dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro 
le ore 12:00 del giorno 15/02/2018 a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo: 
info@pec.porto.piombino.li.it, avente il seguente oggetto: “Pulizie Portoferraio – CIG 
7371442260” 

Non saranno accettate le manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto termine. 

In caso di mancata sottoscrizione in modalità digitale l'istanza non sarà ritenuta validamente 
presentata, e si procederà all’esclusione dell’operatore economico dalla presente procedura. 
Qualora non siano utilizzati i modelli allegati, le dichiarazioni dovranno riportare tutti i contenuti 
dei predetti modelli. 

 
Verifica delle manifestazioni di interesse ed eventuale selezione 
Il Responsabile Unico del Procedimento, che potrà avvalersi dell’ausilio di collaboratori, procederà 
in seduta riservata alla verifica delle manifestazioni di interesse regolarmente pervenute entro il 
termine prescritto. 
All'esito della predetta verifica, l’Amministrazione, qualora il numero delle candidature sia 
inferiore o pari a 10 (dieci), invierà la lettera di invito a tutte le imprese che hanno presentato 
manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla 
procedura. 
Nel caso in cui le candidature siano in numero superiore a 10 (dieci), si individua quale criterio di 
selezione degli operatori economici il fatturato specifico medio annuo conseguito nel triennio 

mailto:info@pec.porto.piombino.li.it
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2014-2015-2016, in ragione dell’opportuno ed omogeneo riscontro dell’esperienza maturata nel 
settore di riferimento: a tal fine saranno invitati alla successiva fase di gara i 10 (dieci) operatori 
economici con il fatturato medio specifico di più elevato importo. 
Gli operatori economici che avranno presentato la manifestazione di interesse ma non selezionati, 
riceveranno comunicazione, via PEC, dell’esito della selezione entro 10 (dieci) giorni dalla data di 
svolgimento della stessa. 
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante si riserva 
la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento diretto con l’unico 
partecipante. 
 

Ulteriori informazioni – Richiesta chiarimenti 

Con il presente avviso di manifestazione di interesse non è indetta alcuna gara e lo stesso non 
costituisce proposta contrattuale e non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione che si 
riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all’espletamento della procedura negoziata, per 
ragioni di sua esclusiva competenza, senza che i soggetti richiedenti possano vantare eccezione o 
pretesa alcuna.  

Resta inteso che la manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti, che 
dovrà essere confermata dall’interessato ed accertata dall’Amministrazione in sede di procedura 
di affidamento. 

Ogni eventuale chiarimento dovrà essere richiesto a mezzo posta elettronica certificata al 
seguente indirizzo pec: info@pec.porto.piombino.li.it entro e non oltre le ore 12.00 del 
terzultimo giorno antecedente la data di scadenza per la presentazione della Manifestazione di 
interesse. 

Saranno fornite risposte esclusivamente tramite la pubblicazione sul sito dell’Ente nell’apposita 
sezione specificata nell’ultimo paragrafo. 
 
Trattamento dei dati personali  
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n.196/2003, esclusivamente nell’ambito 
della presente procedura. Il Titolare del trattamento è il Presidente dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno settentrionale, Ing. Stefano Corsini. 
 
Pubblicazione dell’avviso 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Appalti”, 
all’indirizzo: http://www.ap.piombinoelba.it/appalti e nella sezione “Amministrazione 
trasparente”- Bandi di gara e contratti – all’indirizzo 
http://www.ap.piombinoelba.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-di%20gara/avvisi 

mailto:appalti.aplivorno@pec.porto.li.it
http://www.ap.piombinoelba.it/appalti
http://www.ap.piombinoelba.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-di%20gara/avvisi
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Piombino, 31/01/2018  

F.to IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
         Geom. Antonio Saviozzi 

 
 
All.ti: 
 
a) Modello “Dichiarazione sostitutiva di Manifestazione di interesse” 
b) Modello “Dichiarazione sostitutiva del soggetto ausiliato”  
c) Modello “Dichiarazione sostitutiva del soggetto ausiliario”  
d) Capitolato Tecnico e relativi allegati. 

 
 
Documento firmato digitalmente 


