COMUNE DI SANTA CROCE SULL’ARNO
Provincia di Pisa

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO
U.O. TUTELA AMBIENTE – IGIENE URBANA – PROTEZIONE CIVILE

ALLEGATO “A”
AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO
DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2 LETT. a) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE
2020, N. 120, COME MODIFICATO DALLA LEGGE 108/2021 DI CONVERSIONE DEL
D.L. 77/2021 “AFFIDAMENTO DI INCARICO PER L’ESECUZIONE DEL
MONITORAGGIO DEI LIVELLI PIEZOMETRICI DELLE FALDE ARTESIANE SUL
TERRITORIO COMUNALE” PER LA DURATA DI ANNI 2 – SMART CIG Z9736B81C6
Con il presente avviso, approvato con Determinazione Dirigenziale n. …… del …………, si
richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse per l’affidamento diretto da
svolgersi in modalità telematica, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge n.
120/2020 come modificata dalla Legge 108/2021, per l’affidamento del monitoraggio
dei livelli piezometrici delle falde artesiane del territorio comunale.
Con il presente Avviso non è indetta alcuna pr ocedura di affidamento e, pertanto, non
sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione
Comunale la disponibilità ad essere invitati a presentare una offerta.
Il presente Avviso non costituisce altresì un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai
sensi dell’art. 1336 c.c. né una promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c..
L’Amministrazione comunale si riserva di non procedere a suo insindacabile
giudizio all’affidamento del servizio di cui all’oggetto.
Stazione appaltante: Comune di Santa Croce sull’Arno, Piazza del Popolo n. 8
1. Oggetto - Descrizione del servizio da eseguire:
L'oggetto della prestazione è l'esecuzione del monitoraggio dei livelli piezometrici
delle falde artesiane del territorio comunale.
L'incarico professionale comprende le seguenti attività :
a) esecuzione di n. 4 campagne annuali di misurazione dei livelli piezometrici delle
falde artesiane sul territorio comunale, da eseguire nei mesi di marzo, luglio, agosto
(al termine del periodo di chiusura estiva delle industrie) e dicembre, sui pozzi
appartenenti alla rete storica di monitoraggio (attualmente costituita da n. 25 pozzi,
riportati nella planimetria della rete di monitoraggio allegata). La misurazione dei
livelli piezometrici deve essere effettuata in condizioni statiche (assenza di pompaggi
in atto);
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b) redazione e consegna all'Amministrazione comunale di un rapporto tecnico annuale
riepilogativo del quadro piezometrico delle falde artesiane rilevato e comparativo con i
risultati dei precedenti monitoraggi (i dati storici sono disponibili a partire dall'anno
1985). Sui dati acquisiti dovranno eseguite le elaborazioni ritenute più significative e tali
da permettere la comparazione con gli esiti dei monitoraggi effettuati negli anni
precedenti. Il rapporto tecnico dovrà inoltre riportare le schede descrittive aggiornate di
tutti i pozzi appartenenti alla rete di monitoraggio.
Le condizioni e le caratteristiche delle prestazioni tecniche, qualitative e quantitative,
sono meglio descitte nel Capitolato Speciale, allegato al presente avviso.
Le prestazioni previste sono identificate dal presente Codice CPV 71351910-5 Servizi geologici.
2. Importo del servizio
L’importo stimato del servizio per l'intero periodo contrattuale per 2 annualità è di €
10.000,00 (esclusi IVA e oneri previdenziali).
Il valore complessivo dell'appalto, come indicato dall'art. 35, comma 4, del D.Lgs.
50/2016 tenuto conto dell'eventuale rinnovo per un ulteriore anno (ovvero fino al
30.06.2026), è stimato in € 20.000,00 (esclusi IVA e oneri previdenziali).
Il corrispettivo dell'incarico sarà determinato in base all'offerta presentata, se ritenuta
congrua.
L'incarico è affidato a corpo e comprende tutte le spese accessorie.
L’Amministrazione comunale potrà a sua discrezione, in base alle proprie esigenze e
disponibilità economiche, aumentare l'importo contrattuale conseguentemente
all'eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori n. 2 annualità (per l’esecuzione di
complessive n. 8 campagne di misurazione dei livelli piezometrici delle falde artesiane e
redazione e consegna di complessivi n. 2 rapporti tecnici), previa determinazione di
impegno di spesa e comunicazione all'affidatario.
3. Requisiti
Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all’art. 45 del
D.lgs 50/2016 e s.m.i., nonché concorrenti con sede in altri Stati alle condizioni di cui
all’art. 49 del medesimo decreto.
Sono ammessi a manifestare interesse i soggetti di cui al precedente punto in possesso
dei necessari requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità economico
finanziaria e tecnico – professionale, come di seguito descritti:
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1. Requisiti di idoneità professionale
Gli operatori economici di cui all’art. 46 o 45 del Codice, interessati alla selezione, devono
essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 c.1 lett. a) del Codice;
Si considerano in possesso di adeguate capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83,
comma 1, lett. a) del Codice gli operatori che: indipendentemente dalla natura giuridica
dell’operatore, l’incarico di cui al titolo sia espletato da professionisti in possesso delle
competenze richieste, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di
manifestazione di interesse, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali,
a pena di esclusione.
L’affidatario dovrà avere all’interno della propria organizzazione aziendale, la
professionalità di Geologo iscritto al rispettivo albo professionale.
2. Requisiti di ordine generale:
• Inesistenza delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
• Non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001
e s.m.i. e di non essere incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti
a contrarre con la pubblica amministrazione.
3. Requisiti di capacità tecnica e professionale:
• Aver svolto almeno un servizio analogo per 24 mesi anche non continuativi
nell’ultimo quinquennio (anni 2021-2020-2019-2018-2017). I contratti avviati
nel quinquennio sopra indicato ma non conclusi saranno considerati per la parte
effettivamente e regolarmente svolta: per i contratti la cui esecuzione è iniziata
prima del sopra indicato periodo, si considererà soltanto la parte effettivamente e
regolarmente svolta nel periodo previsto dal requisito in parola.
Ai sensi del Decreto Semplificazione “la stazione appaltante procede all’affidamento
diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei
princìpi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 , e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e
documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra
coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque
nel rispetto del principio di rotazione ;
La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e
all’allegato XVII, parte II, del Codice.
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4. Aggiudicazione
L’aggiudicazione verrà effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 con il criterio del minor prezzo.

5. Termine e modalità invio manifestazione di interesse:
Il termine perentorio per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per
il giorno 27/06/2022 ore 10.00. Le manifestazioni pervenute oltre tale data ed ora non
saranno ammesse alla procedura. Tali domande di manifestazione dovranno pervenire
all’Amministrazione tramite PEC all’indirizzo: comune.santacroce@postacert.toscana.it
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni non sottoscritte digitalmente o
firmate digitalmente da persona diversa dal legale rappresentante o soggetto munito di
procura.
Si ricorda che alla manifestazione d’interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta
economica.
Nel caso in cui i soggetti che hanno manifestato il loro interesse entro il termine perentorio previsto e in possesso dei prescritti requisiti, siano in numero superiore a 10, sarà
proceduto a pubblico sorteggio in data e con modalità che saranno successivamente comunicate.
Nessuna irregolarità, mancanza o incompletezza nelle dichiarazioni del modello
“Manifestazione di interesse” potrà essere sanata con il procedimento del
soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 che non è
applicabile alla fase dell’avviso esplorativo.
6. Responsabilità del procedimento e richiesta informazioni
Il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, per la
procedura di acquisizione del servizio in oggetto, è il Responsabile dell’U.O. Tutela
dell’Ambiente–Igiene Urbana–Protezione Civile ing. Enrico Mori (tel. 0571 389978, email: e.mori@comune.santacroce.pi.it , PEC: comune.santacroce@postacert.toscana.it ).
Per informazioni sulla procedura: tel. 0571 389978. In questa fase l’Amministrazione
comunale si limita a fornire chiarimenti sulle modalità di presentazione della
manifestazione di interesse rivolgendosi al responsabile unico del procedimento sopra
indicato.
7. Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il Comune di Santa
Croce sull’Arno, nella qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali
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forniti saranno trattati, con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, per l’espletamento
delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla
L. 241/1990 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa da parte di atri
partecipanti) in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel
rispetto della normativa vigente.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, il rifiuto di fornire gli stessi
preclude l’accesso alla procedura di affidamento in oggetto. In ogni momento potrà
essere richiesto l’accesso, la rettifica, la cancellazione (ove applicabile), la limitazione,
dei dati forniti, in riferimento agli art. da 15 a 22 del GDPR, nonché proporre reclamo
all'autorità di controllo competente art. 77 del GDPR.
I
contatti
che
possono
essere
utilizzati
sono:
e-mail
e.mori@comune.santacroce.pi.it , tel. 0571 389978. I dati di contatto del responsabile
della protezione dei dati sono: e-mail m.trovato@innova-tek.it , tel. 0957 799138.
L'informativa privacy completa è disponibile presso l’Ufficio competente.
Santa Croce Sull’Arno, 09/06/2022
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2
Ing. Gabriele Cerri
(firmato digitalmente)

Allegati:
- ALLEGATO A.1 - Capitolato Speciale descrittivo prestazionale
- ALLEGATO A.2 – Planimetria di ubicazione dei pozzi della rete di monitoraggio
- ALLEGATO A.3 - Domanda Manifestazione di interesse
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