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Con il presente avviso la Provincia di Pisa intende avviare un'indagine di mercato finalizzata alla formazione 
di un elenco di operatori economici da cui attingere per l'affidamento delle attività di coordinatore della 
sicurezza in fase di esecuzione per vari lavori stradali. 

Tale procedura sarà espletata in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico di Acquisto della 
Regione Toscana (d'ora in avanti indicato con la sigla START). 

A tal fine, con il presente avviso si intende effettuare un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione, 
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, di 
operatori economici da consultare per eventuali e successive procedure di affidamento del servizio. 

Resta inteso che il presente avviso ha solo scopo esplorativo, con esso non viene indetta alcuna procedura di 
gara e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. Pertanto non è diretto a instaurare 
posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti della Provincia di Pisa, che si riserva la facoltà di 
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito 
all'affidamento degli incarichi di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

1. Oggetto degli affidamenti 

Gli affidamenti di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione riguarderanno i seguenti appalti: 

1) Lavori di manutenzione integrata e pronto intervento SS.PP. e SS.RR. AREA 1 OVEST - Accordo 
Quadro 

1.1. Lotto 1 Cantone 1-2 (area Pisana) - Importo lavori € 336.400,00 

1.2. Lotto 2 Cantone 3-4 (area delle Colline Livornesi) - Importo lavori € 335.500,00 

1.3 Lotto 3 Cantone 5-6 (area della Bassa Val di Cecina) - Importo lavori € 335.500,00 

1.4 Lotto 4 SS.RR. (intervento lungo il tratto pisano della SRT 206 Pisana Livornese) - Importo lavori € 
399.000,00 

Gli importi di cui sopra potranno essere affidati con vari contratti attuativi e avranno ad oggetto opere 
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costituite prevalentemente da interventi di natura prevalentemente ordinaria, quali: 

• Riprofilatura del piano viario con interessamento degli strati superficiali della sovrastruttura stradale 
(usura e binder) compresi interventi minori di eliminazione buche o piccole depressioni; 

• abbattimento di piante e potature di tipo pluriennale; 

• ripristini e integrazione di sistemi di ritenuta incidentati; 

• rifacimento di piccole opere d’arte (muretti e tombini); 

• ripristino della regimazione idraulica superficiale (creazione di nuovi fossi di guardia o ampliamento di 
quelli esistenti) ripristino delle capacità portanti di attraversamenti con pulizia idrodinamica; 

• manutenzione delle opere idrauliche minori. 

• pulizia delle cunette stradali per consentire il deflusso delle acque meteoriche; 

• rifacimento di segnaletica verticale o orizzontale; 

Sono previsti inoltre, interventi di “pronto intervento” su chiamata anche in via d'urgenza, con lo scopo 
primario di garantire la regolare circolazione stradale in condizioni di sicurezza. Potranno essere oggetto 
degli appalti anche interventi similari a quelli sopra descritti ma classificabili di manutenzione straordinaria. 

2) Lavori di manutenzione integrata e pronto intervento lungo le SS.PP. e SS.RR. AREA 2 EST - Accordo 
Quadro 

2.1. Lotto 1 Cantone 7-8 (Area della Valdarno e Cuoio) - Importo lavori € 470.220,00 

2.2. Lotto 2 Cantone 9-10 (Area della Valdera) - Importo lavori € 446.760,00 

2.3 Lotto 3 Cantone 11-12 (Area dell’Alta Val di Cecina) - Importo lavori € 402.900,00 

Gli importi di cui sopra potranno essere affidati con vari contratti attuativi e avranno ad oggetto 
prevalentemente interventi manutentivi di natura prevalentemente ordinaria, quali: 

• Ripristino della regimazione idraulica (canalette, fossi di guardia, tombini) e delle opere idrauliche 
minori; 

• Rifilatura cigli stradali e parti marginali (sbanchinature, ripristino scarpate); 

• Piccoli ripristini della pavimentazione stradale (rappezzi, ricostruzione della sovrastruttura); 

• Ripristino di opere d’arte (muri d’unghia, parapetti di ponti, traversanti); 

• Ripristino di dispositivi di ritenuta incidentati; 

• Segnaletica stradale nuova, orizzontale e verticale. 

Sono previsti inoltre, interventi di “pronto intervento” su chiamata anche in via d'urgenza, con lo scopo 
primario di garantire la regolare circolazione stradale in condizioni di sicurezza. Potranno essere oggetto 
degli appalti anche interventi similari a quelli sopra descritti ma classificabili di manutenzione straordinaria. 

Per l’inquadramento territoriale dei singoli appalti si rimanda alla planimetria complessiva allegata (All. 1). 

3) Interventi di incremento delle capacità portanti dalla sovrastruttura stradale triennio 2019-2021 AREA 1 
OVEST – Accordo Quadro – Importo lavori € 3.616.764,90 da affidare con vari contratti attuativi 

4) Interventi di incremento delle capacità portanti dalla sovrastruttura stradale triennio 2019-2021 AREA 2 
EST – Accordo Quadro – Importo lavori € 3.616.764,89 da affidare con vari contratti attuativi 

Gli interventi di cui agli accordi quadro indicati ai punti 3) e 4) avranno ad oggetto opere di natura 
esclusivamente straordinaria, il cui scopo è quello sia di ripristinare le caratteristiche funzionali e di portanza 
della sovrastruttura stradale dei tratti più critici della rete in gestione. 
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5) Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere d’arte (ponti) situate nelle strade provinciali 
e regionali – Accordo quadro – Importo lavori € 980.000,00 da affidare con vari contratti attuativi 

Gli interventi di cui al presente accordo quadro avranno ad oggetto l’esecuzione di manutenzioni 
straordinarie sia sugli elementi strutturali (impalcato, pile, spalle, pulvini, ecc), sia sugli elementi funzionali 

(giunti, appoggi, ecc) di alcuni ponti dislocati lungo la rete di SSPP e SSRR in gestione alla Provincia. 

I soggetti incaricati dovranno coordinare la loro attività con la D.L. garantendo la presenza in cantiere ogni 
qual volta saranno eseguite lavorazioni o che richiedano il coordinamento delle stesse o che per i rischi 
intrinseci richiedono la verifica della corretta esecuzione così come previsto dai documenti della sicurezza. 

I soggetti comunque dovranno garantire più in generale gli adempimenti previsti dall’art. 92 del DLgs 
81/2008. 

L’attività svolta dai professionisti, personalmente responsabili di ciascun servizio affidato, dovrà essere 
espletata attraverso la compilazione e tempestiva trasmissione al RUP di verbali a seguito di verifica 
ispettiva; si richiede ad ogni buon conto una frequenza minima di sopralluoghi in cantiere pari ad almeno una 
volta a settimana, indipendentemente dalle tipologie di lavori. Copia dei verbali aggiornati e sottoscritti dei 
sopralluoghi effettuati dovrà essere tenuta anche in cantiere, con indicazione delle disposizioni impartite 
nell’espletamento delle proprie funzioni, le modalità e i tempi di risposta dell’impresa esecutrice. 

Per l’affidamento degli incarichi si terrà conto delle Linee guida n. 1 dell’ANAC sull’affidamento dei servizi 
attinenti all’architettura e all’ingegneria, e delle procedure di cui agli artt. 36, comma 2, lett. a) o lett. b) e 
157 del Codice dei Contratti. 

2. Importo e durata dei servizi  

Gli incarichi di cui all’oggetto avranno un importo inferiore a € 40.000,00 e potranno comunque 
comprendere anche incarichi di CSE per interventi diversi fino alla concorrenza dell’importo sopra indicato. 

La determinazione puntuale degli importi posti a base di gara dei singoli incarichi avverrà ai sensi del 
Decreto Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati 
al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016”. 

La durata dei singoli affidamenti sarà determinata dal cronoprogramma degli appalti di lavori a cui farà 
riferimento l’incarico affidato. 

3. Requisiti minimi di partecipazione 

Gli operatori economici di cui all’art. 46 del D. Lgs. 50/2016, interessati agli incarichi indicati, devono 
essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

2. requisiti professionali di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008. 

I soggetti interessati, indipendentemente dalla natura giuridica, devono fornire il nominativo del 
professionista o dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche 
professionali. 

L’Amministrazione potrà procedere a verifiche, anche a campione, sul possesso dei requisiti indicati; in caso 
di esito negativo, oltre all’esclusione del candidato, saranno fatte le comunicazioni d’ufficio alle Autorità 
competenti. 

E’ vietata l’iscrizione nell’elenco: 

• del professionista singolo e come componente di un raggruppamento temporaneo o di società di 
professionisti, o di una società di ingegneria o di un consorzio delle quali il professionista è 
amministratore socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo; 

• del professionista singolo e come componente di uno studio associato; 
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• contemporanea partecipazione di un operatore economico a più di un raggruppamento. 

La violazione di detto divieto comporta la non iscrizione in elenco di entrambi i soggetti. 

4. Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

La manifestazione di interesse da parte degli interessati deve pervenire entro il giorno 10 settembre 2019, in 
modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana, utilizzando le apposite 
funzionalità rese disponibili su https://start.toscana.it. 

Per poter manifestare l’interesse a partecipare, i concorrenti già registrati nell'indirizzario regionale dovranno 
accedere all'area riservata relativa all'avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema.  

I concorrenti non iscritti all'indirizzario dovranno compilare il form telematico presente nella pagina 
contenente il dettaglio relativo all'avviso in oggetto. 

L’operatore economico che intende partecipare alla presente manifestazione di interesse DEVE 
OBBLIGATORIAMENTE inviare: 

A. il “Modello – Domanda di partecipazione” allegato all’avviso e reperibile sul portale START, nel 
quale dovranno essere indicati un massimo di tre servizi ritenuti più rappresentativi aventi ad oggetto 
incarichi di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. I servizi dovranno riferirsi a quelli iniziati, 
ultimati e approvati nel decennio precedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi 
ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Sono 
ammessi anche servizi svolti per committenti privati. 

B. il DGUE reperibile sul portale START. I requisiti professionali di cui al par. 3 dovranno essere indicati 
nella parte IV sez. C n. 6. 

Sia la domanda di partecipazione che il DGUE dovranno essere firmati digitalmente dal legale 
rappresentante / procuratore dell’operatore economico partecipante e caricati sulla piattaforma START 
nell’apposito spazio. Le dichiarazioni verranno valutate ai fini dell’ammissione alla fase successiva della 
procedura. 

L’Amministrazione non prenderà in considerazione le manifestazioni d’interesse presentate nel caso in cui il 
Modello – Domanda di partecipazione e il DGUE: 

� non sia/no presente/i; 

� non sia/no firmato/i digitalmente; 

� sia/no firmato/i digitalmente da una persona che non risulti dal modello stesso munita del potere di 
rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse; 

� sia/no firmato/i digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi 
muniti del potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse; 

� risulti/no privo/i anche di una sola delle dichiarazioni contenute. 

Non saranno considerate ammissibili manifestazioni di interesse trasmesse al di fuori della 
piattaforma START.  

5. Modalità di utilizzo dell’elenco 

La stazione appaltante dopo l’acquisizione delle manifestazioni di interesse procederà alla verifica a 
campione delle istanze pervenute tra cui l’accertamento dei requisiti minimi; dalla verifica verranno esclusi i 
candidati che non posseggono i requisiti previsti. 

L’elenco degli ammessi, dopo l’approvazione, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Pisa. 

L’iscrizione ha valore fino all’emissione di provvedimento di decadenza dell’elenco stesso, salvo i casi di 
sospensione e cancellazione previsti dalla normativa di riferimento. 

I soggetti inseriti nell’Elenco sono tenuti a informare la Provincia di eventuali cambiamenti che possano 
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comportare una decadenza dall’iscrizione per sopravvenuta mancanza di una o più dei requisiti richiesti. 

6. Utilizzo dell’elenco per affidamento di incarichi 

In caso di affidamento degli incarichi in oggetto secondo le procedure di gara previste dall’articolo 36, 
comma 2, lett. a) o b), e 157 del D.lgs 50/16 (affidamento diretto o procedura negoziata senza bando), si 
utilizzerà l’elenco derivante dalla presente selezione, in base ai principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza.  

La scelta puntuale degli operatori per i singoli affidamenti o da invitare alle singole procedure negoziate 
avverrà dai RUP dei singoli lavori, tenendo conto in ordine di priorità di: 

1. esperienza pregressa dell’operatore quale coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione di lavori 
valutato sulla base di n. 3 servizi più rappresentativi indicati nella domanda di partecipazione. La modalità di 
indicazione dei servizi rappresentativi avverrà secondo lo schema allegato all’istanza; costituirà requisito 
preferenziale l’aver svolto il servizio di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione per appalti 
di lavori svolti in ambito stradale; 

2. principio di rotazione, procedendo all’individuazione degli operatori economici da invitare o a cui 
affidare il contratto tra quelli non ancora selezionati; 

3. divieto di cumulo di incarichi al di sopra di € 40.000,00 con riferimento agli incarichi di cui al 
presente avviso. 

7. Altre informazioni 

Le procedure di affidamento saranno esperite on-line esclusivamente attraverso la piattaforma START, 
accessibile all'indirizzo internet: https://start.toscana.it. 

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata 
noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. 

I soggetti interessati sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate 
come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la 
presenza di comunicazioni. 

La Provincia non potrà essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza derivante da disservizi della 
piattaforma o da operazioni compiute sulla piattaforma dall’operatore economico. 

8. Norme e informazioni generali 

La Provincia dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di 
protezione dei dati personali, relativamente alla presente procedura potrà trattare i dati personali 
dell’operatore economico sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura 
pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il 
trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità 
e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento potrete 
esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016. Il Titolare del trattamento è la 
provincia di Pisa. 

Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente della Provincia di Pisa www.provincia.pisa.it 
sezione bandi di gara, albo on-line e sul sito dell'Osservatorio regionale SITAT. 

9. Chiarimenti 

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla presente procedura, esclusivamente in lingua italiana, 
dovranno essere formulate attraverso l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente 
procedura su START. Attraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione provvederà a fornire le risposte. Le 
risposte ai chiarimenti di interesse generale vengono pubblicate sul Sito nella sezione “Comunicazioni 
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dell'Amministrazione” posta all'interno della pagina di dettaglio della procedura. Le suddette richieste 
potranno essere formulate fino a 7 giorni prima della scadenza. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice le 
risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno fornite non più tardi di cinque giorni prima della 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

Le informazioni inerenti le modalità di registrazione al Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana 
possono essere rivolte alla Società i-Faber: tel. 055.6560174. 

10. Comunicazioni 

Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura avvengono tramite il sistema telematico e si danno 
per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell’area “Comunicazioni” relativa alla procedura riservata 
all’interessato e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema Start. Ai sensi dell’art. 76, 
comma 6 del Codice, gli interessati sono tenuti ad indicare l’indirizzo PEC o, solo per gli interessati aventi 
sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui 
all’art. 76, comma 5, e art. 29 del Codice. 

Le comunicazioni agli utenti si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella di posta 
elettronica indicata dall’interessato ai fini della procedura telematica. 

Il Responsabile Unico del procedimento è il sottoscritto dirigente, Ing. Cristiano Ristori.  

 
Pisa, 30 luglio 2019 
 
       IL DIRIGENTE 

       (Ing. Cristiano Ristori) 
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