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AVVISO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

PER L’ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI, 
ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 

 
Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse ad essere 
invitati alla procedura, svolta in modalità telematica, di cui in oggetto per l’affidamento della 
fornitura di immagini satellitari per il monitoraggio della linea di costa.  
 
CIG: 9335782306. 
 
CUI: F94152640481202200015. 
  
 
 

Elementi della procedura e del contratto: 
 
Oggetto del contratto: fornitura di immagini satellitari per il monitoraggio della linea di costa. 
Le immagini dovranno necessariamente essere di livello 1 (primary product o basic imagery - 
correzioni al sensore e radiometriche eseguite) e in formato JPEG2000 e possedere le seguenti 
caratteristiche di range spettrale delle bande: 
 
Pancromatico (risoluzione al nadir compresa tra i 30 cm e i 70 cm):  
 

ca.470 – ca.830 nm 
 

Multispettrale (risoluzione al nadir compresa tra 1.2 m e i 2.8): 
 

Blue ca. 430 –  ca. 550 nm 
Green ca. 500 – ca. 620 nm 
Red ca. 590 – ca. 710 nm 

Near – infrared (NIR) ca. 740 – ca. 940 nm 
   
 
Importo stimato del contratto (base di gara): euro 35.000 oltre IVA nei termini di legge. 
Per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia 
necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la 
predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI e non 
sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’art. 23, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
Criterio di aggiudicazione: l'appalto sarà aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa individuato sulla base dell’elemento prezzo ai sensi dell'art. 95 del 
D.Lgs. 50/2016 
 
Durata o termine di esecuzione del contratto: 20.10.2022.   
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Requisiti di partecipazione: 
 
Requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.  
  
 
Il responsabile unico del procedimento: Ing. Carlo Brandini 
 

Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per il giorno 
5.08.2022 entro le ore 13:00 
 
 
 
La manifestazione di interesse deve essere inviata, tramite la compilazione dell’allegato modulo, 
entro il termine sopra riportato via posta certificata: ammlamma@postacert.toscana.it e 
accompagnata dal documento d’identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore. 
Il suddetto termine è perentorio e, pertanto, non verranno prese in considerazione manifestazioni 
d’interesse, che, per qualsiasi ragione, risultino pervenute oltre la scadenza.  
 
Nell’oggetto della PEC si prega di indicare la seguente dicitura: MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA 
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI IMMAGINI SATELLITARI PER IL 
MONITORAGGIO DELLA LINEA DI COSTA.  
  
Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a 
seguito del presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D. Lgs 50/2016, di 
presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno 
indicate nella lettera di invito a presentare offerta. In tali casi, ai fini del raggiungimento della soglia 
minima dei requisiti richiesta per l’ammissione e come meglio specificato nella lettera di invito a 
presentare offerta, ciascuna singola impresa costituente l’operatore riunito, dovrà essere in possesso 
ed apportare parte di ognuno dei requisiti richiesti. La mandataria, comunque, dovrà essere in 
possesso ed apportare ognuno dei requisiti richiesti in misura maggioritaria rispetto a ciascun altro 
membro dell’operatore riunito. 
 
Per poter manifestare la propria offerta gli operatori economici dovranno preventivamente iscriversi 
nell’indirizzario fornitori di START. 
 
La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata da parte dell'amministrazione esclusivamente 
alla casella di posta elettronica indicata su START.   
 
L’appalto si svolgerà in modalità telematica: la documentazione amministrativa e le offerte 
dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante 
esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – accessibile 
all’indirizzo: https://start.toscana.it/ 
  

   DOCUMENTAZIONE, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.  

Documenti  
La documentazione comprende:  
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1) Istanza di manifestazione di interesse    
2) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 
3) Schema di contratto 
4) Shapefile. 
 

 
Chiarimenti  
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente indagine mediante la proposizione di quesiti scritti da 
inoltrare all’indirizzo amministrazione@lamma.rete.toscana.it, entro la data del 3.08.2022.  
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a 
tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite prima della scadenza del termine fissato 
per la presentazione delle manifestazioni di interesse. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.  
In questa fase, l’Amministrazione aggiudicatrice si limita a fornire chiarimenti solo sulle modalità 
di presentazione della manifestazione di interesse. Per le successive richieste di chiarimenti su 
documenti di gara, queste si svolgeranno con le modalità previste nella lettera di invito a presentare 
offerta, che sarà inviata a tutti gli operatori che hanno manifestato interesse.   
 

Comunicazioni  
Ai sensi dell’art. 76 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di manifestazione di 
interesse, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di 
posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.  
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente 
la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.  
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.  
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al 
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.  
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali ha la finalità di 
consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti e i dati dichiarati saranno utilizzati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente per l’istruttoria della domanda presentata e per le 
formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 
 
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di non procedere all’avvio della procedura 
relativa all’affidamento di cui trattasi, per motivi di opportunità o convenienza, senza che i soggetti 
richiedenti abbiano nulla a pretendere. 
 
 
               L’Amministratore Unico 

                                                                                                  Dott. Bernardo Gozzini 
  
 

 
  

 


