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Prot. 20676/2017

Inviata tramite START
Spett.le DITTA

OGGETTO: Invito a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n.
50/2016, per l’affidamento dei lavori di “REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE SU
VIA PISTORESI – TAPPO - TURCHETTO A BADIA POZZEVERI”

C.I.G. n. 715130860C 
C.U.P.: G81B16000520004 

Il Comune di Altopascio intende procedere, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36,
comma  2,  lettera  b)  del  D.lgs.  50/2016,  ed  in  esecuzione  della  Determinazione  510  del
01/08/2017,  esecutiva, all’affidamento  dei  lavori  in  epigrafe,  con  le  modalità  descritte  nel
capitolato speciale d’appalto.

Si rende noto che la Stazione Appaltante si riserva il diritto di revocare la presente
procedura  di  gara  in  qualsiasi  momento  senza  che  nessun  operatore  economico
invitato  a  produrre  la  propria  offerta  possa  accampare  riserve  o  chiedere  alcun
indennizzo di sorta.

Si precisa altresì che:

•per informazioni sull’oggetto del lavoro è possibile rivolgersi al Servizio Lavori Pubblici:

- tel. 0583 216455 Email: i.gelli@comune.  altopascio  .  lu  .it
- tel. 0583 216455 Email: a.s  ensi  @comune.  altopascio  .  lu  .it

RUP: Ing. Iuri Gelli, Responsabile Servizio Lavori Pubblici.

1. Oggetto, ammontare del lavoro e categorie

1.a) Oggetto
L'oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione dei  lavori  di  realizzazione della pavimentazione
stradale sul tratto di Via Pistoresi-Tappo-Turchetto, nella frazione di Badia Pozzeveri, attualmente
in pessime condizioni manutentive tali da compromettere la sicurezza della circolazione veicolare.
L’elencazione di tutte le prestazioni sono dettagliate nel computo metrico estimativo al quale
interamente si rimanda.

1.b) Importo
L’appalto, da intendersi a misura, ha un importo complessivo di euro 71.152,80 (diconsi euro
settantunomilacentocinquantadue/80), di cui € 900,00 (diconsi euro novecento/00) per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso.
Da quanto sopra descritto scaturisce il seguente quadro riepilogativo:
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A Importo lavori (soggetto a ribasso) €  70.152,80
B Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 900,00
C Importo totale del lavori (A+B) €  71.052,80

1.c) Categoria delle lavorazioni
Ai sensi del DPR 207/2010, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di  opere “OG3”
Classifica I: strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari,
e piste aeroportuali, e relative opere complementari.

Si  rinviano all'art.  39 del  Capitolato Speciale  di  Appalto e  all’art.  105 del  D.Lgs.  50/2016 le
disposizioni in materia di subappalto.

2. Disciplina normativa del lavoro
I rapporti fra il Comune di Altopascio e l’aggiudicatario sono regolati da:
1.condizioni contenute nella presente lettera d’invito e nel capitolato speciale d’appalto;
2.offerta presentata dall’aggiudicatario in sede di gara;
3.D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
4.D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 limitatamente a quanto ancora in vigore;

5. L. R. Toscana n. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla si-
curezza e regolarità del lavoro”;
6. D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
7. disciplina contenuta nel Codice Civile;
8. normativa specifica in materia.

3. Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione dei lavori avverrà secondo il criterio del prezzo più basso, e con l’osservanza
dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 relativamente alle offerte anormalmente basse.  Si procederà
all'esclusione automatica delle offerte risultate anomale  .
Pertanto prima di procedere all'esame della documentazione amministrativa, il RUP procederà ad
effettuare in seduta pubblica il sorteggio tra uno dei 5 criteri previsti per il calcolo dell'anomalia
(art. 97 II comma del Codice dei Contratti).
Si prenderà in considerazione fino alla terza cifra decimale da arrotondarsi all'unità superiore se
la successiva cifra è pari o superiore a cinque (cfr. delibera dell'Autorità n. 79/2007).
L'appalto  sarà  aggiudicato  anche in  caso di  presentazione  di  una  sola  offerta  valida  purché
ritenuta congrua e conveniente.
In seguito all’aggiudicazione provvisoria, si procederà alla verifica dei requisiti generali e speciali
nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio.
In caso di mancato possesso dei requisiti  generali,  ovvero di mancato possesso dei requisiti
speciali (ex art. 48 del codice dei contratti), la stazione appaltante procederà:
- alla revoca dell’aggiudicazione a favore del concorrente;
- all’escussione della cauzione provvisoria;
- alla segnalazione del fatto all’ANAC;
- se del caso, alla segnalazione all’autorità giudiziaria.

La Commissione di Gara si riserva il diritto di procedere anche in presenza di una sola offerta
valida.  La  stazione  appaltante  si  riserva  altresì  a  suo  insindacabile  giudizio  di  annullare  o
revocare la procedura di gara, dar corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno
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l’appalto, senza che si costituiscano diritti e risarcimenti di sorta a favore dei partecipanti.

4. Requisiti di partecipazione
4.a) Requisiti di partecipazione di ordine generale
Possono partecipare alla procedura i soggetti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei
seguenti requisiti:

a.Iscrizione  C.C.I.A.A.,  con  indicazione  dei  nominativi  delle  persone  designate  a
rappresentare legalmente l’impresa;
b.Inesistenza delle  cause  di  esclusione  dalla  partecipazione  alle  gare  di  appalto  previste
dall’art. 80 del D.lgs 50/2016.

4.b) Requisiti di capacità tecnico-organizzativa  e economici -finanziari
Possesso  di  attestato  rilasciato  da  società  di  attestazione  (SOA)  di  cui  al  D.P.R.  207/2010
regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in
categoria OG 3 e classifica I o classifica superiore.
In alternativa, i concorrenti dovranno produrre dichiarazione redatta in carta libera ai sensi del
D.P.R. 445/2000 circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010. 

5. Presa visione degli elaborati progettuali
Con la presentazione dell’offerta, la ditta partecipante dichiara di avere preso visione di tutti gli
elaborati progettuali ed in generale di tutti i documenti che fanno parte del contratto:
- relazione generale tecnico descrittiva;
- capitolato speciale d’appalto;
- cronoprogramma;
- elenco prezzi unitari;
- computo metrico estimativo e quadro economico;
- elaborati grafici;
- piano di sicurezza e di coordinamento.

6. Modalità di presentazione della documentazione delle offerte

La gara si svolgerà interamente per via telematica tramite l’utilizzo del sistema START: tutte le
informazioni  per  partecipare  alla  gara  sono  contenute  nel  sito  al  seguente  indirizzo
www.regione.toscana.it/start all’interno della sezione “Altri Enti Pubblici RTRT”.
L’impresa deve collegarsi al sito predetto e premere il link di dettaglio per la gara in oggetto. In
tale link è possibile prendere visione della documentazione relativa alla gara inviare o chiedere
chiarimenti.
Per ulteriori chiarimenti relativi alla procedura telematica ed inerenti le modalità di registrazione
sul Sistema di acquisiti telematici è possibile rivolgersi alla società I-Faber tel 02/86838415-38 o

all’indirizzo di posta elettronica infopleide@i-faber.com

Inoltre, in considerazione che la gara in questione sarà esperita telematicamente, mediante la
piattaforma regionale START, per essa non sussistono gli obblighi che prevedono l’acquisizione e
la  verifica  della  documentazione comprovante  il  possesso dei  requisiti  di  carattere generale,
tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure di evidenza
pubblica dalla banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l’Autorità per la Vigilanza
sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, mediante accesso con il codice denominato
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“AVCPass (vedi comunicato ANAC del 04/05/2016 in riferimento alla validità della deliberazione
ANAC 157/2016 e 111/2012”.)

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E SVOLGIMENTO DELLA GARA:

Per partecipare alla gara tutta la documentazione e le offerte dovranno essere inserite nel siste-
ma telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 11/08/2017.
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica sul suddetto sito
e, ove richiesto, firmata digitalmente.

La gara si svolgerà in seduta pubblica in tutte le sue fasi a partire dalle ore 12,30 del giorno
11/08/2017.
Resta inteso che le date delle sedute pubbliche, eventualmente successive alla prima, saranno
rese pubbliche mediante avviso sul sito internet indirizzo www.regione.toscana.it/start all’interno
della sezione “Altri Enti Pubblici RTRT” alla pagina dedicata alla gara, e comunicate mediante tale
piattaforma telematica alle ditte partecipanti.
Si  invitano pertanto le  imprese a  controllare periodicamente la  propria  casella  di
posta elettronica e/o la pagina dedicata alla gara.
Resta altresì inteso che, a seconda del numero di concorrenti, il RUP potrà procedere a terminare
tutte le fasi sopra descritte in un’unica seduta.

COMUNICAZIONI ALLE IMPRESE CONCORRENTI
Tutte le  comunicazioni previste  dalle  normative  –  ivi  comprese  quelle  relative  ad esclusioni,
aggiudicazioni, stipula contratto, ecc. – verranno effettuate tramite PEC e/o per via elettronica
mediante la piattaforma telematica START.
Attenzione: il  sistema telematico utilizza la casella di posta elettronica presente sul sistema
(e/o eventualmente anche l’indirizzo PEC) 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.

DICHIARAZIONI, DOCUMENTI DA PRESENTARE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
I concorrenti dovranno presentare la seguente documentazione:

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA a corredo dell'offerta di cui ai successivi artt.1 e se-
guenti;
OFFERTA ECONOMICA firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore
del soggetto concorrente.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED ALTRE INFORMAZIONI

AVVISO: il sistema genera automaticamente una domanda di partecipazione con alcune dichia-
razioni di ordine generale. Il concorrente dovrà compilare detta domanda, firmarla digitalmente e
caricarla nello spazio apposito previsto sul sistema.

NOTA BENE: la medesima dovrà essere firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentan-
te o procuratore dell’impresa concorrente. In caso di procuratore, dovrà essere inserita nello
spazio “Documentazione amministrativa aggiuntiva” una copia scansionata della procura stessa.
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Il concorrente, dopo aver effettuato l’accesso al sistema START nei termini e con le modalità so-
pra precisate, dovrà:
- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Compilare il form on line;
- Scaricare sul proprio pc il documento “domanda di partecipazione”;
- Firmare digitalmente il documento “domanda di partecipazione” senza apportare modifiche;
- Inserire nel sistema il documento “domanda di partecipazione”.

ATTENZIONE: in caso di RTI la predetta dovrà essere presentata da ciascun componente del
raggruppamento.

ART.  2)  DICHIARAZIONI EX ART.  80 DEL D.LGS 50/2016 E REQUISITI SPECIALI
(DGUE)

Tutti i concorrenti dovranno rendere le dichiarazioni relative ai requisiti generali e speciali richiesti
per  la  partecipazione  alla  presente  procedura  elencate  nel  Documento  di  Gara  Unico
Europeo (DGUE)1 corrispondenti  al  possesso  dei  requisiti  generali  richiesti  dall'art.  80  del
D.Lgs. 50/2016 e al possesso dei requisiti speciali. Per semplificare la composizione, alcune parti
sono state evidenziate in celeste: la loro compilazione non è necessaria.

La mancanza di una o più delle dichiarazioni necessarie e pertinenti alla presente procedura non
sarà causa di esclusione ma si procederà a richiedere integrazioni se la dichiarazione mancante è
considerata necessaria al proseguimento della procedura.

ATTENZIONE: l'operatore economico ha facoltà di subappaltare nei limiti di legge (art.105 del
D.Lgs. 50/2016), indicando detta opzione all'interno del modello (Parte IV: Criteri di selezione,
sezione  C:  capacità  tecniche  e  professionali).  Per  semplicità  procedimentale,  trattandosi  di
appalto  sotto  soglia,  l'operatore  dovrà  soltanto  indicare  la  volontà  di  subappaltare  e  la
percentuale di subappalto (comunque nei limiti di legge), senza l'indicazione del nominativo del
subappaltatore. L'Amministrazione procederà, in sede di autorizzazione, alla verifica dei requisiti
generali del medesimo.

Si rende noto che ai sensi dell'art. 59 comma 1 ultimo cpv, gli operatori economici possono usare
anche il DGUE utilizzato in un'altra procedura di appalto purchè confermino che le informazioni
ivi contenute sono tuttora valide.

ART. 3) DICHIARAZIONI EX ART. 80 COMMA 1 CODICE DEI CONTRATTI
Le dichiarazioni di cui all’articolo 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 devono essere rese, oltre che
dal legale rappresentante sottoscrittore del DGUE, anche dai direttori tecnici se esistenti, da tutti
i soci se trattasi di s.n.c., da tutti gli accomandatari se trattasi di s.a.s., da tutti gli amministratori
muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo o di vigilanza, o dal socio unico
persona fisica o dal socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci per ogni altro tipo
di società o consorzio, nonché dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando: per questi ultimi se vi è stata una condanna della tipologia indicata
occorrerà  dimostrare  che  vi  sia  stata  completa  ed  effettiva  dissociazione  dalla  condotta
penalmente sanzionata.

1Ex art. 85 del D.Lgs. 50/2016, ex art. 59 della direttiva comunitaria 2014/24/UE e conformemente al Re-
golamento di Esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 05/01/2016
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Al riguardo ciascun concorrente ha possibilità di scegliere tra le seguenti opzioni:
a) dette dichiarazioni vengono rese, conformemente all’art. 47 del DPR 445/2000, direttamente
dal  legale  rappresentante  sottoscrittore  anche  per  conto  degli  altri  eventuali
amministratori/soggetti cessati (in questo caso la compilazione, sottoscrizione e allegazione del
DGUE previsto nell'articolo precedente è sufficiente);
b) se il legale rappresentante dell’impresa concorrente non intenda rendere le dichiarazioni di cui
al  precedente punto per  tutti  i  soggetti  obbligati,  le  predette  dovranno  essere  rese
singolarmente dai soggetti sopra individuati. A tal fine ogni soggetto potrà 1) sottoscrivere per
accettazione il DGUE compilato come descritto all'articolo precedente,  oppure 2)  compilare e
sottoscrivere un DGUE distinto compilando solo la parte afferente all'art. 80 comma 1 del D.Lgs.
50/2016, e cioè la “Parte III Motivi di  esclusione” – sezione A (sarà possibile utilizzare il fac
simile “DGUE reso dai singoli soggetti”.)

Si  sottolinea che dette  dichiarazioni,  nella  forma di  una delle  precedenti  opzioni,
sono  elementi  essenziali,  per  cui  la  mancanza  delle  predette  dichiarazioni  sarà
integrabile ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 50/2016.

In presenza di  provvedimenti  penali  di  tale tipo,  il  concorrente  dovrà dimostrare
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

Il concorrente pertanto dovrà:
– scaricare sul proprio PC il DGUE;
– compilarlo/i;
– firmarlo/i digitalmente;
– riallegarlo/i all'interno del sistema START
– eventualmente  sarà  possibile  allegare  all'interno di  START  i  provvedimenti  di

condanna  subiti  con  le  misure  di  dissociazione  adottate  (inserire  in  questa
sezione o nella   “Documentazione amministrativa Aggiuntiva”  )

ART. 4)  CAUZIONE PROVVISORIA (da considerarsi  elemento essenziale)  di importo
pari al 2% dell'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016,
ovvero  pari  ad  Euro  1.421,06 (millequattrocentoventuno/06), sottoforma  di  cauzione  o
fideiussione a favore del  Comune di Altopascio, piazza Vittorio Emanuele n. 24, 55011
Altopascio (LU).

La garanzia, a scelta dell’offerente, può essere in contanti, bancaria o assicurativa o rilasciata
dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo
1  settembre  1993  n.  385,  che  svolgono  in  via  esclusiva  o  prevalente  attività  di  rilascio  di
garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze.

In caso di costituzione della garanzia in contanti, il deposito provvisorio dovrà essere effettuato,
ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 presso la la Tesoreria Comunale (c/o B.P.M. SPA filiale di
Altopascio,  con  sede  via  Firenze  9,  -  Ag.  di  Altopascio),  riportando  in  causale,  la  dicitura
“Cauzione provvisoria per i lavori di manutenzione straordinaria strade”.La cauzione   dovrà essere
corredata  dall’impegno  di  un  fideiussore   a  rilasciare  la  garanzia  fideiussoria  definitiva  per
l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 D. Lgs. 50/2016, a favore della stazione appaltante
qualora l’offerente risultasse affidatario.  Si  precisa che il  deposito non produrrà interessi.  La
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somma verrà restituita al concorrente decorsi 35 giorni dalla comunicazione ex art. 32 del Codice
dei Contratti dell’aggiudicazione definitiva;

Mediante  fideiussione  bancaria  o  assicurativa,  oppure  fideiussione  rilasciata  da  intermediari
finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 107 del D. Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di
una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del Dlgs 58/1998 per l’importo
garantito sopra evidenziato avente validità temporale di almeno centottanta giorni dalla data di
scadenza della presentazione dell’offerta.

E’ da produrre dall’offerente,  in ogni caso ed in qualunque forma venga presentata la
cauzione provvisoria,  l’impegno di un fidejussore a rilasciare la cauzione definitiva
nell’ipotesi di aggiudicazione, che sarà equivalente al 10%, o superiore, dell’importo netto
contrattuale.  In  detta  ipotesi  dovrà  essere  presentata  apposita  dichiarazione  di  impegno
sottoscritta  con firma digitale  da  parte  del  fideiussore,  oppure  scansione  della  dichiarazione
originale  cartacea  con  dichiarazione  di  conformità  all’originale  del  legale  rappresentante  del
concorrente.

Per la determinazione della cauzione definitiva si applicherà quanto previsto all’art. 103 del D.
Lgs. 50/2016.

In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:

– avere  una durata di almeno 180 (centottanta)  giorni dalla data di scadenza della
presentazione delle offerte,  e contenere  obbligatoriamente la rinuncia  al  beneficio
della  preventiva  escussione  del  debitore  principale,  la  rinuncia  all’eccezione  di  cui
all’art. 1957, comma 2, del codice civile, la loro operatività entro quindici (15) giorni a
semplice  richiesta  scritta  della  stazione  appaltante,  l’impegno  a  costituire  la  cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione;

– essere prodotta con firma digitale dell’assicuratore, o in copia scansionata.

NOTA BENE
Si raccomandano le imprese a prestare particolare attenzione a tutte le clausole previste dall’art.
93 del Codice dei Contratti.

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario
riconducibile a dolo o colpa grave.

La presenza della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI CEI EN 45000, oppure UNI CEI EN ISO/IEC 17000 oppure UNI CEI ISO 9000 consente che
la cauzione provvisoria sia ridotta del 50%. La riduzione potrà essere del 30%, eventualmente
cumulabile  con la  precedente,  in  caso di  possesso della  registrazione  al  sistema EMAS.  Per
ulteriori riduzioni si veda art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

A tal fine l’impresa dovrà compilare l'apposito campo contenuto nella domanda di partecipazione
creata  automaticamente  dal  sistema  START  di  cui  all'art.  1 oppure  l'apposito  spazio
all'interno  del  DGUE.  E'  possibile  allegare  copia  del  certificato  inserendolo  nello  spazio
“Documentazione amministrativa aggiuntiva”.

Raggruppamenti o consorzio di concorrenti   di cui alle lett. d), e) ed f) dell’art. 45 del D.
Lgs.  50/2016 da  costituire:  la  cauzione  provvisoria  dovrà  riguardare  tutte  le  imprese  del
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raggruppamento.  A  tal  fine  dovrà  essere  intestata  a  tutte  le  imprese  facenti  parte  del
raggruppamento  (capogruppo  e  mandanti),  mentre  potrà  essere  sottoscritta  dalla  sola
capogruppo in quanto l’intestazione a tutte le  imprese del  raggruppamento rende l’impegno
assunto dal fideiussore riferibile a tutte le imprese.
NOTA BENE:   Si  precisa che in caso di  raggruppamento,  per poter  usufruire delle  riduzioni
previste dal comma 7 dell'art. 93, stante la responsabilità solidale delle imprese, i certificati di
qualità dovranno essere posseduti da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.

OFFERTA ECONOMICA
Per presentare tale Offerta il concorrente dovrà compilare l’apposito “form on line” sulla piatta-
forma START indicando il ribasso percentuale offerto sull’elenco prezzi unitari, come da istruzioni
che seguono:
- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Compilare il form on line
- Scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema;
- Firmare digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre ul-
teriori modifiche;
-  Inserire  nel  sistema  il  documento    “offerta  economica”   firmato  digitalmente
nell’apposito spazio previsto.

L’offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa
concorrente. In caso di RTI/consorzio ordinario ancora da costituire (art. 45 comma 1 lett. d) ed
e) del Codice dei Contratti) da tutte le imprese. L'offerta dovrà poi essere inserita nello spazio te-
lematico predisposto su START.

Sono escluse   altresì le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o in-
completo,  ovvero riferita  ad altra gara,  oppure offerte al  rialzo rispetto alla base
gara.

Oneri per la sicurezza afferenti l'impresa
Costi della Manodopera

NOTA BENE: All'interno del form on-line dell'offerta economica è previsto un campo per l’indi-
cazione degli oneri per la sicurezza afferenti l'impresa. Tale campo è impostato automaticamente
dal sistema. Il concorrente dovrà quindi specificare i costi della sicurezza2 da sostenere per l’ese-
cuzione del presente appalto.
Lo stesso dovrà essere riportato sul modello predisposto dalla Stazione Appaltante (allegato 4)
nel quale l’offerente dovrà necessariamente indicare:
- gli stessi oneri della sicurezza sopracitati;
- i costi della manodopera per l’esecuzione dei lavori.

2 Si fa presente che i costi della sicurezza qui richiesti non sono i costi interferenziali, ma sono i costi pro-
pri dell’impresa che in via autonoma sostiene per l’esecuzione dell’appalto (a titolo esemplificativo: i costi
che eventualmente la ditta deve sostenere per i corsi di formazione; per l’acquisto di DPI etc.)
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7. Avvertenze
Si precisa che:

- Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.

- Che l’offerta presentata vincola il concorrente per giorni 180 dalla presentazione.

- La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in pre-
senza di un’unica offerta purché valida.

- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole conte-
nute nella presente lettera di invito con rinuncia ad ogni eccezione.

- In caso di medesime offerte economiche troverà applicazione l'art. 77 del R.D. 827/24.
Pertanto nella medesima seduta pubblica di apertura dell'offerta economica, i legali
rappresentanti degli operatori “migliori offerenti in parità” (o i procuratori se legitti-
mati a presentare e modificare le offerte in base alla procura), verranno invitati a pre-
sentare "migliorie" sull’offerta economica presentata (ulteriore offerta).

Nel caso in cui:
� nessuno fra i soggetti che hanno facoltà di presentare “migliorie” sia presente;
� nessuno degli aventi diritto, ancorchè presente, offra una “miglioria”,

si provvederà, seduta stante, al pubblico sorteggio. Per il tramite del sorteggio verrà individuata
la migliore offerta.

- La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la
data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare
alcuna pretesa al riguardo.

- La Stazione appaltante ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione definitiva se nes-
suna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

- La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione definitiva
ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.

-  ai sensi dell’art. 153 comma 1 del DPR 207/2010 il RUP potrà autorizzare il DL, ai sensi
dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, alla consegna dei lavori dopo che l’aggiudi-
cazione definitiva sarà diventata efficace;

- NON saranno ammesse varianti; l’impresa quindi verrà esclusa e dichiarata l’inammissi-
bilità dell’offerta laddove si apportino modifiche al CSA o agli altri elaborati;

-  in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’origina-
rio  appaltatore,  l’amministrazione  si  avvarrà  della  facoltà  di  sostituzione  prevista
dall’art. 110 del D. Lgs. 50/2016.

8. Soccorso istruttorio e disposizioni di cui all'art. 83 comma 9 del Codice dei
Contratti

In merito alle cause di esclusione ed al “soccorso istruttorio” la Stazione appaltante fa espresso
rinvio all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016.

9. Sottoscrizione  del contratto
Il  contratto  avrà  la  forma di  scrittura privata da registrarsi  solo  in caso di  uso a spese del
richiedente.
L’aggiudicatario è obbligato a fornire nel termine indicato nella richiesta della Amministrazione i
documenti necessari ai fini della stipula del contratto.
Dopo l’aggiudicazione definitiva l’Amministrazione invita l’aggiudicatario a:
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- stipulare il contratto;
- costituire cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione che copra gli oneri per
il mancato od inesatto adempimento, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, con le modalità
prescritte dalla Stazione Appaltante;
- produrre idonea polizza assicurativa (per i massimali si veda infra);
- nel caso di lavori che rientrano tra quelli  disciplinati dal “Titolo IV – Cantieri temporanei o
mobili” del D.Lgs. n. 81/2008, produrre le dichiarazioni previste, ai sensi dell’art. 90, comma 9,
lettera b), del D.Lgs. n. 81/2008, relativamente alle imprese esecutrici;
- presentare la documentazione attestante il possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti
dalla normativa vigente (art. 3 D.M. n. 37/2008) per la realizzazione dei lavori;
- produrre quant’altro necessario per la stipula del contratto.
Il contratto verrà sottoscritto nella forma dell’atto pubblico privato con sottoscrizione digitale; le
spese contrattuali saranno a carico dell’affidatario.

Garanzia fideiussoria (art. 103 D.Lgs. n. 50/2016)
L’impresa aggiudicataria, in occasione della stipula del contratto, dovrà prestare una garanzia
fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale al netto dell’IVA e secondo le eventuali specifiche
indicate nel capitolato.
In  caso  di  aggiudicazione  con  ribasso  d’asta  superiore  al  10%,  la  garanzia  fidejussoria  è
aumentata  di  tanti  punti  percentuali  quanti  sono  quelli  eccedenti  il  10%; ove  il  ribasso  sia
superiore  al  20  per  cento,  l’aumento  è  di  due  punti  percentuali  per  ogni  punto  di  ribasso
superiore al 20%.
La fideiussione deve recare la firma del legale rappresentante dell’istituto, banca, azienda o
compagnia di assicurazione e deve prevedere espressamente la  rinuncia al beneficio  della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma
2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a
semplice richiesta scritta della Amministrazione aggiudicatrice.
L’importo della garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto è ridotto del 50% qualora
l’aggiudicatario  disponga  della  la  certificazione  del  sistema  di  qualità  conforme  alle  norme
europee.

Coperture assicurative
L’esecutore del contratto è obbligato a produrre le  polizze assicurative indicate all’art. 31
del Capitolato Speciale d’Appalto.
Le garanzie assicurative devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al
D.M. attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.

10. Comunicazioni dell’Amministrazione, responsabilità del procedimento ed accesso
agli atti

L’Amministrazione effettua le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 all'indirizzo di
posta elettronica certificata indicato dal concorrente nella documentazione presentata in sede di
gara, o tramite START.
Ai fini della presente procedura ed ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile del
Procedimento è l'Ing. Iuri Gelli, responsabile del servizio Lavori Pubblici.
Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016, l’accesso agli atti è differito:
� in relazione all’elenco dei soggetti invitati, fino alla scadenza del termine per la presentazio-

ne delle medesime;
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� in relazione alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione.

11.  Precisazioni sulla legge regionale toscana 38/07

La Stazione appaltante espressamente rinvia ai seguenti articoli  della Legge Regionale Toscana
38/07:

Art. 20

Subappalto.

1. Le stazioni appaltanti verificano costantemente, anche secondo modalità definite dalla Giunta
regionale in apposite linee-guida emanate ai sensi dell'articolo 30, che il subappalto sia svolto
nel rispetto di tutte le limitazioni e dei vincoli stabiliti dall'articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006.

3. Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a riduzione in sede di subappalto; a tale fine,
essi devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto.

4.  Il  subappaltatore  è soggetto  altresì  alla  verifica  di  idoneità  tecnico-professionale  prevista
dall'articolo 16.

Art. 23
Disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro nei cantieri.

1.  Il  direttore  dei  lavori,  anche  per  il  tramite  del  coordinatore  per  l'esecuzione  dei  lavori,
raccoglie e conserva le seguenti informazioni relative al cantiere:
a) i nominativi delle ditte e dell'organico impegnato nel cantiere;
b) i nominativi dei soggetti preposti alla prevenzione aziendale, di cui all'articolo 16;
c) copia delle segnalazioni degli infortuni avvenuti nel cantiere;
d) copia del piano di sicurezza e coordinamento, del fascicolo e dei piani operativi di sicurezza di
cui al D.Lgs. 81/2008 e delle relative integrazioni e adeguamenti;
e) copia dei  verbali  delle  riunioni  di  coordinamento e delle  prescrizioni  del coordinatore per
l'esecuzione dei lavori di cui al 81/2008.
2) ….omissis.
3.  Le imprese affidatarie  sono tenute  ad adottare efficaci  sistemi di  rilevazione  per rendere
documentabili  in tempo reale le presenze di tutti  i  lavoratori  presenti  a qualunque titolo nei
cantieri, nonché a produrre o detenere presso il cantiere la documentazione idonea a dimostrare
la  regolarità  dei  rapporti  di  lavoro  intercorrenti  con  i  lavoratori  stessi,  secondo  modalità
individuate dal regolamento di cui all'articolo 66, comma 1, lettera b).
4.  L'appaltatore  è  tenuto  a  svolgere  momenti  formativi  mirati  al  singolo  intervento  oggetto
dell'appalto ed alle  specifiche problematiche sulla sicurezza emerse anche in occasione degli
incontri di cui al comma 2.
5. L'appaltatore assicura che interventi di formazione idonea e sufficiente siano estesi altresì ad
ogni  soggetto  che,  a  qualunque  titolo,  anche  di  lavoro  autonomo,  si  trovi  ad  operare  nel
cantiere.
6.  Gli  interventi  formativi  prevedono un modulo  informativo  di ingresso per tutti  i  lavoratori
operanti  in  cantiere,  elaborato  con  tecniche  di  comprensione  adeguate  al  superamento  di
eventuali  barriere  linguistiche,  da  implementare  in  coincidenza  di  eventuali  e  significative
variazioni del ciclo produttivo.

Art. 24
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Clausole dei capitolati speciali.
1 I capitolati speciali prevedono l'obbligo dell'impresa appaltatrice di informare immediatamente
la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso
del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

12. Allegati
Allegati:

- Allegato 1 - DGUE;

- Allegato 2 - DGUE altri soggetti;

- Allegato 3- Avvalimento impresa ausiliaria;

- Allegato 4 – Modello dichiarazione costi sicurezza e manodopera;

- relazione generale tecnico descrittiva;

- capitolato speciale d’appalto;

- cronoprogramma;

- elenco prezzi unitari;

- computo metrico estimativo e quadro economico;

-  elaborati grafici;

-  piano di sicurezza e di coordinamento.

13. TUTELA DEI DATI PERSONALI (D. Lgs. 30.06.2003 n. 196)
I dati personali forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse alla procedura e per
l'eventuale  successiva  stipula  e  gestione  del  contratto,  saranno  trattati  dagli  Enti  Locali
conformemente alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003. Le imprese concorrenti e gli interessati
hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 e ss. del decreto legislativo.

F.to
Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Iuri Gelli


