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     UNICOOP TIRRENO   SOCIETA'   COOPERATIVA 

 Loc. VIGNALE RIOTORTO – PIOMBINO (LI) 

 

 AVVISO DI RICERCA DI MERCATO 

  

La UNICOOP TIRRENO soc. coop. rende noto che, quale Stazione Appaltante per 

Automobile Club di Livorno nell'ambito del 'project financing relativo al servizio 

integrato di progettazione, realizzazione e gestione di un impianto di distribuzione 

carburanti con caratteristiche di “Pompa Bianca” in Livorno', intende appaltare 

mediante procedura negoziata con offerta a massimo ribasso (art. 1 del D.L. 76 

del 16 luglio 2020) con esclusione automatica delle offerte anomale (art. 97 cc.8 – 

2bis del   D. Lgs. 50/16) i seguenti lavori: 

 

“realizzazione di impianto di distribuzione carburanti per autoveicoli in Livorno 

via Gelati/via Marrucci” 

 

importo € 1.497.200,05 di cui: 

€ 1.424.846,55 soggetti a ribasso d'asta, 

€ 48.700,50 oneri diretti della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, 

€ 23.653,00 costi indiretti della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. 

  

L'importo lavori, comprensivo degli oneri diretti della sicurezza, è così ripartito: 

 € 723.264,40 cat OG1 categoria prevalente; 

€ 160.092,00 cat. OS18-A scorporabile; 

€ 590.190,65 cat. OG 11 scorporabile. 

 

               CUP   H46D18000140007              CIG 9308902CEF 

 

 Allo scopo di formare l'elenco delle imprese interessate tra cui individuare, mediante 

sorteggio pubblico, le 10 che saranno invitate a partecipare alla citata procedura 

negoziata, emette il presente avviso con le indicazioni sotto riportate. 

 
Società Cooperativa  
R.E.A. N° 12989 
Cod. Fisc. Partita IVA e N° Iscr. Imp. LI 
00103530499 
Iscritta nell’Albo Nazionale delle Società 
Coperative al n. A100037 
Sezione: cooperative a mutualità prevalente 



_____________________________________________________________________________________ 
 

UNICOOP TIRRENO 

 

A.1) Amministrazione Aggiudicatrice: UNICOOP   TIRRENO Soc. Coop. S.S. 

Aurelia Km. 237 loc. Vignale Riotorto – Piombino (LI) ITALIA. Tel.056524761 

INTERNET www.unicooptirreno.it - codice fiscale e partita I.V.A. 00103530499 - 

Società Cooperativa Privata in qualità di Stazione Appaltante. 

 A.2) Punto di contatto dr. Federico Cagnani – Direzione Patrimonio di UNICOOP 

TIRRENO s.c. - s.s. Aurelia Km. 237 loc. Vignale Riotorto – Piombino (LI) 

tel 056524761 – e-mail federico.cagnani@unicooptirreno.coop.it  

pec  sviluppo.unicooptirreno@legalmail.it 

 

A.3) Luogo di esecuzione lavori: area tra via Gelati e Via Marrucci - Livorno – Italia 

 

B) Requisiti di partecipazione: sono ammessi a presentare domanda, ai fini 

dell'inserimento nell'elenco tra cui estrarre per sorteggio le 10 imprese da invitare per 

la gara a procedura negoziata, i soggetti di cui all'art. 1 del D.L. 76/20 in possesso dei 

requisiti di qualificazione necessari e che non si trovino in nessuna delle cause di 

esclusione previsti per l'esecuzione di lavori di pari importo con procedure aperte o 

ristrette. 

 

C) domanda di inserimento in elenco: la domanda deve essere formulata secondo il 

modulo allegato, deve contenere tutte le dichiarazioni richieste e deve essere 

sottoscritta dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa (in tale caso 

dovrà essere prodotto l'originale o la copia conforme della relativa procura). Nel caso 

di raggruppamenti temporanei o consorzi, la domanda di iscrizione dovrà essere 

sottoscritta, con le modalità sopra indicate, da tutti i soggetti che costituiranno il 

predetto raggruppamento o consorzio. 

 Nella domanda dovrà essere indicato un nominativo con relativo n. telefono, mail per 

ogni eventuale comunicazione urgente di questa S.A. 
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Nella domanda deve essere autocertificato, a pena di improcedibilità della domanda 

di inserimento: 

- di essere in possesso dei requisiti di qualificazione necessari e di non trovarsi in 

nessuna delle cause di esclusione previsti per l'esecuzione di lavori di pari importo 

con procedure aperte o ristrette; 

- di essere inserite nelle liste bianche 'antimafia'; 

- di essere iscritti alla CCIAA con indicazione delle cariche sociali attribuite ai 

componenti dell'impresa; 

- di essere in possesso di attestazione di qualificazione (SOA) per le categorie e 

classifiche indicate; 

- elenco dei consorziati o delle imprese partecipanti al raggruppamento nel caso di 

iscrizione da parte di consorzi o raggruppamenti temporanei. 

La domanda deve essere sottoscritta dal/i soggetto/i rappresentanti l'impresa ed avere 

allegata copia/e di/ei documento/i di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di 

validità. 

 

D) Modalità di trasmissione della domanda e indirizzo al quale inviarla: 

La domanda deve essere trasmessa esclusivamente via posta certificata (pec) 

all'indirizzo sviluppo.unicooptirreno@legalmail.it 

 

E) Termini entro cui far pervenire la domanda di inserimento in elenco:  

ore 24,00 del giorno venerdì 05 agosto 2022 

 

F) Verifica domande e sorteggio per formazione elenco imprese da invitare: la 

UNICOOP TIRRENO procederà all'esame delle domande nonché al sorteggio tra le 

sole imprese ammesse per individuare le 10 imprese da invitare, in seduta pubblica 

alle ore 10,00 del giorno mercoledì 10 agosto 2022 presso una sala nella propria 

sede di Vignale Riotorto, s.s. Aurelia Km. 237. 
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G) La soglia di anomalia: si procederà secondo art.97 cc 8- 2bis D. Lgs. 50/16 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito www.unicooptirreno.coop.it (bandi di gara) 

della Stazione Appaltante, all'Albo Pretorio del Comune di Livorno e all'Albo 

Pretorio dell'Automobile Club di Livorno. 

 

Vignale-Riotorto, 18 Luglio 2022 

  

                                     IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

                                                               (Dr. Ing. Massimo Benvenuti)                        
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