AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CLORURO DI SODIO SALGEMMA PER DISGELO
STRADALE EX ART. 36 C. 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 DA EFFETTUARSI TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA. CIG 80679109F1.
Il Dirigente della Direzione Gare, Contratti e Espropri in esecuzione della determinazione a contrattare n. 1844
del 15.10.2019 esecutiva
RENDE NOTO
che l’Amministrazione con il presente avviso intende espletare un’indagine di mercato per la conclusione di un
affidamento, avente ad oggetto Fornitura di cloruro di sodio salgemma per disgelo stradale, al fine di
individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza,
gli operatori economici da consultare, ai sensi dell’art.. 36 C. 2 lett. b), del D.Lgs. 50/2016.
1. IMPORTO DELL’APPALTO
1.1. Importo a base di gara: L’importo a base di gara della fornitura è stabilito in € 105.300,00 I.V.A.
esclusa, così suddivisi:

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO
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Cloruro di sodio in sacchi da kg. 25

€ 9,50

300

300

300

900

€ 8.550,00

Cloruro di sodio in big-bag da 10/12 q.li

€ 9,00

600

600

300

1.500

€ 13.500,00

Cloruro di sodio alla rinfusa per piazzale

€ 7,50

4.800

4.800

1.500

11.100

€ 83.250,00

TOTALE BASE DI GARA

€ 105.300,00

Il corrispettivo contrattuale sarà comunque stabilito in base all'offerta presentata dall'operatore
economico invitato e giudicata migliore.
1.2. Modalità di determinazione del corrispettivo: A misura ai sensi dell’art. Art 59 comma 5bis del
D.lgs. 50/2016.
2. OGGETTO E DURATA DELL’AFFIDAMENTO
2.1 Oggetto: Fornitura di cloruro di sodio salgemma per disgelo stradale

2.2 Descrizione sommaria: L’affidamento ha per oggetto la fornitura di cloruro di sodio salgemma per
disgelo stradale, consegnato sfuso, in sacchi o sacconi nei luoghi indicati dalla stazione appaltante nei piazzali
e depositi presenti sulla rete stradale della Città Metropolitana, alle condizioni riportate nel capitolato.
2.3 Durata della fornitura e consegna: Il tempo utile per completare la fornitura è stabilito in giorni 180
(centottanta) dalla data del primo ordine. Ogni singola fornitura dovrà avvenire entro il termine massimo di
10 giorni dall’inoltro dell’ordinativo. Per ogni giorno di ritardo sarà applicata la penale come previsto dal
capitolato. Eccezionalmente, per ragioni motivate ed urgenti, il termine massimo si riduce a 3 giorni
dall’invio dell’ordine. Tutte le forniture dovranno essere eseguite con consegna franco destinazione. I costi
per lo scarico a terra nei luoghi indicati dalla stazione appaltante saranno a completo carico del fornitore
I luoghi presso i quali consegnare la merce sono ubicati tutti sul territorio della Città Metropolitana di
Firenze ed indicati nella seguente tabella:
ZONA DI RIFERIMENTO

SEDI DI CONSEGNA

CONTATTO

Centro Operativo di BARBERINO di M.LLO
Via Della Lora, 2 Comune di Barberino di Mugello
(Zona 1)
Centro Operativo di MARRADI
Loc. Filetto n. 13 Comune di Marradi (Zona 1)

- c/o deposito C.O. Barberino
di M.llo
- c/o assuntori locali
- c/o deposito C.O. Marradi
- c/o assuntori locali

Sig. Cerbai Piero (335.7407319)

Centro Operativo di FIRENZUOLA
Via Roma, 1 Comune di Firenzuola (FI) (Zona 1)
Centro Operativo di FIGLINE
Via G. Garibaldi, 62 Comune di Figline e Incisa
Valdarno (FI) (Zona 2)

- c/o deposito C.O. Firenzuola
- c/o assuntori locali
- c/o deposito C.O. Figline c/o deposito C.O. Burchio
- c/o assuntori locali

Sig. Mercatali Sandro
(335.8251769)
Sig. Becattini Paride
(335.7407322)

Centro Operativo di REGGELLO
Loc. Cascia all’Olmo, 117/b Comune di Reggello
(FI) (Zona 2)

- c/o deposito C.O. Reggello c/o deposito loc. La Guglia
(SR69)
- c/o assuntori locali
- c/o C.O. Borgo San Lorenzo
- c/o deposito loc. Cardetole
(SP97)
- presso assuntori locali
- c/o C.O. di Bassa

Sig. Vottoli Daniele (335.7407320)

- c/o C.O. Castelfiorentino

Sig.Francesco Veracini
(347.0867910)

Centro Operativo di BORGO S. LORENZO
Via Giovanni XXIII, 24
Comune di Borgo San Lorenzo (FI) (Zona 2)
Centro Operativo di BASSA (Zona 3)
via Prov.le della Motta n° 66
Comune di Cerreto Guidi
Centro Operativo CASTELFIORENTINO
Via Sandro Pertini – Comune Castelfiorentino (FI)
(Zona 3)

Sig. Cerchierini Walter
(335.7407311)

Sig. Cerbai Paolo (335.7407318)

Geom. Miele Giacomo
(335.7407323)

2.4 DUVRI: in considerazione della natura e delle modalità di svolgimento del servizio non vi sono rischi di
interferenze.
2.6. Subappalto: per il presente affidamento non è ammesso il ricorso al subappalto.
3. REQUISITI GENERALI E SPECIALI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, speciale e di idoneità
professionale di seguito indicati
A) Requisiti di ordine generale:
1) inesistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste dall’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
2) inesistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o di ulteriori
divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
B) Requisiti di idoneità professionale:
1) iscrizione per attività inerente l’oggetto della gara al registro delle imprese della C.C.I.A.A. ovvero
per operatori esteri, nel corrispondente registro professionale dello stato in cui hanno sede legale
(art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016);
C) Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.):

1)

aver realizzato nel triennio 2016 - 2017 - 2018 un fatturato globale di impresa
complessivamente non inferiore ad € 210.600,00. Tale requisito, di natura economicafinanziaria, è richiesto in quanto ritenuto essenziale per dimostrare la solidità dell’operatore nel
settore di attività.
D) Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 6, del D.Lgs, 50/2016 e ss.mm.ii.)):
1) aver realizzato forniture di salgemma, nell’ultimo triennio antecedente alla data di invito a
presentare offerta, per un importo pari ad € 105.300,00. Tale requisito, di natura tecnica, è
richiesto poiché ritenuto essenziale per dimostrare la capacità dell’operatore ad eseguire l’appalto
con la competenza adeguata.
E) Caratteristiche granulometriche, fisiche e chimiche del prodotto:
1) La fornitura dovrà avere per oggetto un prodotto avente le seguenti caratteristiche di
riferimento:
- Granulometria: compresa tra 0 e 5 mm. con prevalenza tra 0,8 e 3,2 mm.
- Sostanza attiva (NaCl): non inferiore al 98%
- Umidità a 110° C: non superiore a 1,00%
- Residuo insolubile in acqua: non superiore a . 1,5%
- Solfati: non superiori a 1,5%
Nel caso in cui i prodotti siano additivati con antiammassanti, questi non dovranno essere presenti
in quantità superiori allo 0,02%.
4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Il termine perentorio per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per il giorno 24
ottobre 2019 alle ore 13:00:00.
La manifestazione di interesse deve pervenire entro il termine suindicato, in modalità telematica,
utilizzando le apposite funzionalità, attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana
– Città Metropolitana di Firenze (START) e reperibile al seguente indirizzo: https://start.toscana.it
Per manifestare l’interesse a partecipare:
- i fornitori già registrati nell’indirizzario regionale, sulla piattaforma START, dovranno accedere all’area
riservata relativa all’avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema;
- i fornitori non iscritti all’indirizzario dovranno compilare il form telematico presente nella pagina contenente
il dettaglio relativo all’avviso in oggetto.
L’operatore economico, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma attraverso il
sistema START all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione.
L’invito a presentare offerta verrà inviato da parte dell’Amministrazione esclusivamente alla casella di posta
elettronica indicata dall’operatore economico e sarà inoltre disponibile sulla piattaforma START nell’area riservata
all’appalto in oggetto.
5. MODALITA' DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI
Il numero minimo dei candidati che si intende invitare è pari a cinque ed il numero massimo è venti.
Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute superi le venti, l’Amministrazione provvederà
all’individuazione degli operatori economici da invitare, nel numero di venti, tramite sorteggio. Gli operatori
economici sorteggiati dal sistema verranno invitati, gli operatori economici non sorteggiati saranno esclusi.
Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute fosse inferiore al minimo previsto, l’Amministrazione
ha facoltà di proseguire la procedura invitando i concorrenti che hanno manifestato il loro interesse, ed
integrando l’elenco dei soggetti da invitare tramite ulteriori operatori desunti dal mercato.
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione dei lavori avverrà tramite espletamento di una procedura di gara svolta in modalità telematica
secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis.
Ai sensi dell’art. 97 c. 8 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l’amministrazione esclude dalla gara le offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del
comma 2 e commi 2-bis e 2-ter. del medesimo articolo Tale procedura di esclusione sarà esercitata solamente se
il numero delle offerte ammesse risulterà pari o superiore a dieci.
Nel caso il numero di offerte valide sia inferiore a dieci si applicherà l’art. 97 comma 6, effettuando il calcolo di
cui al comma 2bis ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque così come previsto dal
comma 3-bis del medesimo articolo del Codice.

L’Amministrazione, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 95, c. 12, del D.Lgs. 50/2016, si riserva di non
procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Nel caso risultino aggiudicatari due o più offerenti con punteggio complessivo uguale si procederà
all’individuazione dell’aggiudicatario mediante sorteggio pubblico.
L'aggiudicazione sarà effettuata anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente dalla Stazione Appaltante.
7. ULTERIORI PRECISAZIONI
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo la Città Metropolitana di Firenze, che sarà libera di avviare altre procedure.
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
L’appalto si svolgerà interamente in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli
operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema
Telematico Acquisti Regionale della Toscana - Città Metropolitana di Firenze (START) e reperibile al
seguente indirizzo: https://start.toscana.it/
I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare alla fase di
successiva all’invito da parte dell’Amministrazione dovranno essere in possesso di un certificato di firma
digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori, previsto
dall’articolo 29 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 tenuto da DigitPA, nonché del relativo software per la
visualizzazione e la firma di documenti digitali.
Sulla piattaforma START sono disponibili, unitamente al presente avviso, il capitolato speciale e lo schema di
contratto.
8. PER INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo contattare presso l’ufficio Gare e Contratti:
- Dott.ssa Mariangela Ferrigno tel. 055.2760314;
- Laura Campani tel. 055.2760619.
Le informazioni inerenti le modalità di registrazione al Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana –
Città Metropolitana di Firenze possono essere rivolte alla Società i-Faber: tel. 055.6560174, indirizzo di posta
elettronica Start.OE@PA.i-faber.com.
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Carlo Ferrante.
9. ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi dell'art. 53 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016, il diritto di accesso, in relazione all'elenco dei soggetti
che hanno manifestato interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti invitati o all'elenco dei soggetti che hanno
presentato offerta, è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; questo
Ente, quindi, comunicherà agli operatori economici partecipanti notizie sull’affidamento dopo tale termine e solo
dietro espressa richiesta scritta da parte dei soggetti interessati.
AVVERTENZA: il sistema telematico della Città Metropolitana di Firenze utilizza la casella denominata
noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare
che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta
elettronica. Le prescrizioni contenute nel presente avviso prevalgono, se difformi, su quelle contenute in altri
documenti di gara.
Firenze, 17.10.2019
Direzione Gare, Contratti e Espropri
Il Dirigente Dott. Otello Cini

