CITTA’ DI QUARRATA
Provincia di Pistoia
Inviata tramite START

Servizio Lavori Pubblici

OGGETTO: Invito a procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei lavori di “ESTENSIONE RETE
DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRATTO DI VIA VECCHIA FIORENTINA 2° TR.,
LOC. BAVIGLIANO”
”
Codice Unico di Progetto (CUP): C81B20000120004
Codice Identificativo Gara (CIG): Z1A2CF9B70
Il Comune di Quarrata intende procedere, mediante procedura di cottimo fiduciario, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 all’affidamento dei lavori in epigrafe, con le
modalità descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato, da stipulare con un unico
soggetto affidatario.
Si precisa che per informazioni sull’oggetto dei lavori
rivolgersi al Servizio Lavori Pubblici:

e prestazioni è possibile

- tel. 0573-771107 Email: i.gelli@comune.quarrata.pt.it
- tel. 0573-771118 Email: f.tronci@comune.quarrata.pt.it
- tel. 0573-771103 Email: l.capecchi@comune.quarrata.pt.it
1. Oggetto, ammontare del lavoro e durata
1.a) Oggetto
Oggetto dell'intervento in appalto sono le opere relative alla realizzazione dell'impianto di
pubblica illuminazione nel tratto di via di Via Vecchia Fiorentina 2° tronco, in località Bavigliano
a Quarrata (PT), secondo gli elaborati costituenti il progetto esecutivo allegato alla presente
lettera d’invito.
In particolare l'appalto comprende l’installazione dei necessari apparecchi illuminanti con
tecnologia led ad alta efficienza e relativi sostegni, linee elettriche aeree dorsali e di
derivazione e la contestuale realizzazione delle eventuali opere edili necessarie (piccoli scavi,
basamenti, tratti di cavidotto interrato, pozzetti d'ispezione).
I lavori in oggetto dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte, e secondo il progetto
esecutivo approvato e le specifiche indicate nei documenti posti a base di gara, entro 25 giorni
naturali e consecutivi, a partire dall'affidamento definitivo dell'appalto.
1.b) Importo
1. L’importo dei lavori, assistenza e supporto tecnico per l’appalto in oggetto, al netto dell’IVA
di legge, ammonta ad € 38.050,00 di cui € 1.000,00 oneri per l’attuazione dei piani di
sicurezza, non soggetti a ribasso.
L’importo soggetto a ribasso d’asta è conseguentemente pari ad € 37.050,00 cosicché l’importo
contrattuale sarà determinato dalla sommatoria dei seguenti corrispettivi:
a) dall’importo dei lavori, assistenza e supporto tecnico soggetto a ribasso (pari ad euro
37.050,00), applicando a questo il ribasso percentuale offerto in fase di gara;
b) dall’importo degli oneri per la sicurezza (pari ad euro 1.000,00) non soggetto a ribasso
d’asta come disposto dal D.Lgs. 81/2008.
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L’importo dell'appalto è definito come segue:

a)

OPERE
Importo esecuzione lavori tratto via Vecchia Fiorentina 2°
tr.

b)

Oneri per la sicurezza

c)

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI

f)
g)

TOTALE (c+f)

e)

€ 37.050,00
€ 1.000,00

Somme a disposizione
IVA 22% (sulla voce c)
Spese per indagini, certificazioni, nulla osta, tassa anac,
arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

d)

A CORPO E MISURA

€ 38.050,00
€ 8.371,00
€ 79,00
€ 8.450,00
€ 46.500,00

1.c) Durata
I lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte e completamente ultimati entro
venticinque (25) giorni naturali e consecutivi a far data dal “Verbale di Consegna Lavori”.
2. Disciplina normativa del lavoro
I rapporti fra il Comune di Quarrata e l’aggiudicatario sono regolati da:
1. condizioni contenute nella presente lettera d’invito;
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
sicurezza 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 avverrà secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del
D.Lgs. 50/2016 ss. mm. ii.
L'operatore economico è invitato a rimettere la propria offerta sotto forma di ribasso
percentuale sull’importo posto a base di gara.
Si prenderà in considerazione fino alla seconda cifra decimale da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque (cfr. determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 6/2009).
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.
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In caso di mancato possesso dei requisiti generali, ovvero di mancato possesso dei requisiti
speciali, la stazione appaltante procederà:
- alla revoca dell’aggiudicazione a favore del concorrente;
- alla segnalazione del fatto all’ANAC;
- se del caso, alla segnalazione all’autorità giudiziaria.
Il RUP 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 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;
c. non aver concluso contratti di lavoro subordinato o conferito incarichi professionali in violazione del divieto di cui all’articolo 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 con dipendenti del
Comune di Quarrata che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali o ha concluso contratti di lavoro subordinato o conferito incarichi professionali a detti
dipendenti successivamente ad un triennio dalla loro cessazione dal servizio presso il citato Comune;
d. essere a conoscenza che gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62/2013 “Regolamento
recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del Decreto
Legislativo 30 marzo n. 165” e dal Codice di comportamento comunale trovano applicazione
nei propri confronti e nei riguardi dei propri collaboratori;
e. aver preso integrale e accurata visione della presente lettera di invito e del Computo Metri co Estimativo e di accettare tutte le clausole e prescrizioni ivi contenute.
4.b) Requisiti di partecipazione di ordine speciale
I partecipanti devono essere in possesso della SOA Categoria OG10 Classifica I o superiore
oppure ai sensi dell’Art. 90 del D.P.R. 207/2010 dovranno dichiarare di essere in possesso dei
seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:
a. importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
b. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per
cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a
quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da
ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la
dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c. adeguata attrezzatura tecnica.
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5. Forma e Documenti contrattuali
A seguito della proposta di aggiudicazione si procederà con la verifica dei requisiti generali e
speciali dichiarati in sede di gara.
L’aggiudicazione definitiva avverrà con determinazione del RUP a seguito dell’esito positivo
delle verifiche. L’aggiudicazione si intende immediatamente vincolante per la/e società
aggiudicataria/e.
Ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 la forma contrattuale prescelta consiste
nello scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio ai sensi dell’art. 32, comma 14,
del D. Lgs. 50/2016.
Dopo l’aggiudicazione definitiva l’Amministrazione invita l’aggiudicatario:
- produrre idonea polizza assicurativa (per i massimali vedi infra);
- nel caso di lavori che rientrano tra quelli disciplinati da “Titolo IV – Cantieri temporanei o
mobili “ del D. Lgs. 81/2008, produrre le dichiarazioni previste, ai sensi dell’art. 90, comma 9,
lettera b) del D. Lgs. 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.
Con la presentazione dell’offerta, l’operatore economico partecipante dichiara di avere preso visione del contenuto della presente lettera d'invito.

Coperture assicurative
L’esecutore del contratto è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa, stipulata per un massimale non inferiore a € 500.000,00, per la
responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori e che copra eventuali danni alle
opere preesistenti, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
La garanzia assicurativa deve essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al
D.M. attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.
Cauzione provvisoria (art. 93, comma 1 del D.Lgs. 50/2016)
L’Impresa in sede di gara dovrà presentare una cauzione provvisoria 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 761,00 cauzione o fideiussione a favore del Comune di Quarrata, via Vittorio Veneto
n. 2, 51039 - Quarrata (PT).
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 garanzia 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.
Garanzia definitiva (art. 103 del D. Lgs. 50/2016)
L’affidatario, prima dell’inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o,
se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di
sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione del lavori. Il piano operativo di sicurezza,
redatto ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs 81/2008, comprende il documento di valutazione dei
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rischi di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso D.Lgs 81/2008, con riferimento allo specifico
cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
Qualora venga predisposto il piano di sicurezza e di coordinamento da parte della Stazione
appaltante, l'affidatario può presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D.
Lgs. N. 81/2008, se nominato, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di
coordinamento, per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie e per garantire il rispetto
delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano stesso.
Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell’esecuzione dei lavori.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’affidatario, comunque accertate,
previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto.
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 consultabili sulla piattaforma START all’indirizzo
https://start.toscana.it/
L’impresa deve collegarsi al sito predetto e, previa autenticazione, 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 contattare i seguenti numeri telefonici 0810084010 e/o
scrivere all’indirizzo mail Start.OE@PA.i-faber.com.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E SVOLGIMENTO DELLA GARA:
Per partecipare alla gara la documentazione amministrativa ed economica, firmata digitalmente
ove richiesto, dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui
trattasi, entro e non oltre le ore 09,00 del giorno 10.06.2020.
COMUNICAZIONI ALL’IMPRESA CONCORRENTE
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.
7. Documentazione amministrativa
ART. 1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED ALTRE INFORMAZIONI
AVVISO: il sistema genera automaticamente una domanda di partecipazione con alcune dichiarazioni di ordine generale. Il concorrente dovrà compilare detta domanda, firmarla digitalmente e caricarla nello spazio apposito previsto sul sistema.
In questo passo il concorrente dovrà indicare i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti
che ricoprono (o i soggetti cessati che hanno ricoperto nell’anno antecedente la data di pubbli cazione della gara) le cariche di:
- titolare e direttore tecnico per le imprese individuali;
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- soci accomandatari e direttore tecnico per le sas;
- per gli altri tipi di società: legale rappresentante, membri del CdA muniti del potere di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e dei soggetti comunque muniti di rappresentanza, membri del collegio
sindacale, direttori tecnici, soci se:
a) in presenza di socio unico persona fisica, occorrerà indicare il riferimento del socio con indicazione che trattasi appunto di socio unico;
b) se società con meno di quattro soci occorrerà indicare il socio di maggioranza;
c) se vi sono due soci al 50% occorrerà indicare i due nominativi.
Detta indicazione è importante in quanto la presentazione del DGUE di cui al successivo articolo 2) sottoscritto dal legale rappresentante, se non diversamente indicato, verrà inteso implicitamente riferito a tutti i soggetti ivi indicati.
NOTA BENE: la medesima dovrà essere firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell’impresa concorrente. In caso di procuratore, dovrà essere inserita nel lo spazio “Documentazione amministrativa aggiuntiva” una copia scannerizzata della procura
stessa.
Il concorrente, dopo aver effettuato l’accesso al sistema START nei termini e con le modalità
sopra precisate, dovrà:
- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Definire la forma di partecipazione ed eventualmente aggiornare le informazioni già presenti
nell’indirizzario fornitori;
- Compilare il form on line;
- Generare il documento “domanda di partecipazione”;
- 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” firmato digitalmente.
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 (ALLEGATO 1 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.
1

Ex art. 85 del D.Lgs. 50/2016, ex art. 59 della direttiva comunitaria 2014/24/UE e conformemente al Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/7
della Commissione del 05/01/2016
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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 II – SEZIONE D
OPPURE/E Parte IV: Criteri di selezione, sezione C: capacità tecniche e professionali).
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. NOTA BENE: l’affidatario del subappalto NON potrà
essere una impresa che ha partecipato alla presente procedura (art. 105 comma 4 lett.a)).
Si rende noto che, ai sensi dell'art. 85 comma 4, 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. In tal caso, il concorrente dovrà allegare una dichiarazione
integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all’articolo 80, con le ulteriori dichiarazioni
previste a seguito delle modifiche apportate al Codice dei contratti con il D. Lgs. 56/2017.
NOTA BENE. I DGUE (“allegato 1” e “allegato 2”) messi a disposizione dalla Stazione
Appaltante sono aggiornati al decreto correttivo e contengono le dichiarazioni in ordine ai
requisiti di cui all’art. 80, comma 1 lettera b-bis e comma 5 lettere f-bis e f-ter del Codice,
nonché le ulteriori dichiarazioni previste con le modifiche apportate dal decreto correttivo
stesso (art. 80 commi 2 e 3).
Il concorrente dovrà pertanto:
- Scaricare sul proprio pc il/i documento/i “Allegato 1 DGUE”;
- Compilare le parti richieste;
- Firmare digitalmente il documento compilato;
- Inserire nel sistema il/i documento/i compilato/i e firmato/i digitalmente “Allegato 1 DGUE”.
Eventualmente il concorrente potrà allegare dei documenti (es. provvedimenti di condanna
subiti, le misure di dissociazione adottate, certificato di qualità altro) inserendoli in questa
sezione o nella “Documentazione amministrativa aggiuntiva”.
ATTENZIONE. Ogni DGUE deve essere compilato e firmato digitalmente da ciascuna persona
fisica dichiarante. Tale dichiarazione deve essere inserita nell’apposito spazio.
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, ivi
compresi institori e procuratori generali, 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.
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 indicati nella domanda di partecipazione creata da START (in
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questo caso la compilazione, sottoscrizione e allegazione del DGUE allegato 1 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 Allegato 1 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 Allegato 2 “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 (vedi paragrafo 10).
Si specifica che in caso di mancata indicazione, la presentazione di un unico DGUE sottoscritto
dal legale rappresentante verrà automaticamente inteso come volontà di dichiarare oltre che
per se stesso anche per tutti i soggetti obbligati a rendere detta dichiarazione ed elencati sia
nella domanda di partecipazione generata automaticamente dal sistema telematico (vedi art. 1
della presente lettera di invito) sia nel codice dei contratti.
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”).
RTI/consorzi ordinari di concorrenti ex art. 45 comma 2 lett. d ed e) del D.Lgs.
50/2016.
Le imprese invitate singolarmente possono decidere di rimettere l’offerta, e quindi partecipare
alla presente gara, in forma di raggruppamento anche con ditte non invitate, purché il ruolo di
capogruppo sia assunto dall’impresa invitata alla gara.
In caso di partecipazione alla presente procedura dei soggetti sopra indicati, si precisa che i
requisiti generali e i requisiti speciali dovranno essere posseduti singolarmente da tutte le
imprese costituenti il raggruppamento/consorzio e dal consorzio in sé considerato; pertanto
ogni impresa dovrà compilare e presentare il proprio modello DGUE.
Qualora partecipino alla gara RTI/consorzi occasionali ancora NON costituiti, dovranno essere prodotti:
- dichiarazione contenente l’individuazione della Società Capogruppo; specificazione dei lavori
che saranno eseguiti da ciascuno degli operatori economici facenti parte del
raggruppamento/consorzio: sarà possibile anche una indicazione percentuale delle quote di
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esecuzione. Le predette dichiarazioni sono contenute nella domanda di partecipazione creata
automaticamente dal sistema START di cui all’art.1 della presente lettera di invito; pertanto
il presente modello dovrà essere presentato e sottoscritto digitalmente da tutte le imprese
che costituiranno il raggruppamento;
- ciascuna impresa costituente il raggruppamento dovrà inoltre presentare quanto richiesto agli
artt. 1, 2 e 3;
- l’offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente da legali rappresentanti di tutte le
imprese che costituiranno il raggruppamento e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa individuata come capogruppo la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle
mandanti. Quest'ultima clausola è generata automaticamente dal sistema in sede di redazione dell'offerta economica.
Si fa presente che l’inserimento a sistema di tutti i documenti richiesti avviene ad
opera e a cura del soggetto individuato come capogruppo.
NOTA BENE E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione
temporanea o consorzio ordinario, ovvero di partecipare in forma individuale quando abbia
partecipato al medesimo l’associazione temporanea o il consorzio. L’inosservanza di tale regola
comporterà l’esclusione dalla gara sia dell’RTI/consorzio che dell’impresa individuale.
NOTA BENE Le imprese ammesse alla procedura di concordato preventivo con continuità
aziendale ex art. 186 bis del RD 267/1942 possono concorrere alla predetta gara anche in rag gruppamento purchè non rivestano la qualità di mandataria/capogruppo e purchè le altre imprese non siano a loro volta assoggettate a nessuna procedura concorsuale (art. 186 bis del
RD 267/1942 modificato dal DL 83/2012 convertito in Legge 134/2012).
8. Offerta economica
Per presentare tale Offerta il concorrente dovrà compilare l’apposito “form on line” sulla
piattaforma START indicando il ribasso percentuale offerto, come da istruzioni che seguono:
- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Compilare il form on line indicando la percentuale di ribasso sull’elenco prezzi unitari posto a
base di appalto, gli oneri per la sicurezza afferenti l’impresa ed il costo della manodopera (si
veda riquadro più avanti);
- Scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema;
- Firmare digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre
ulteriori 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.
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ATTENZIONE: a garanzia della serietà dell'offerta e della sua paternità, la mancanza della
sottoscrizione digitale dell’offerta economica comporterà l'esclusione dalla gara, senza possibilità di integrazione.
Sono escluse altresì le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto, ovvero riferita ad altra gara, oppure offerte al rialzo rispetto alla base
gara.
Oneri per la sicurezza afferenti l'impresa e costo della manodopera
A PENA DI ESCLUSIONE EX ART. 95 COMMA 10 DEL D.LGS. 50/2016
ONERI PER LA SICUREZZA: All'interno della procedura on-line è prevista
obbligatoria degli “oneri per la sicurezza afferenti l'impresa”.

l’indicazione

I costi della sicurezza qui richiesti non sono i costi interferenziali, ma sono i costi propri
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.)
Il concorrente dovrà quindi specificare i costi della sicurezza da sostenere per l’esecuzione del
presente appalto. Il dato verrà valutato dalla stazione appaltante in caso di anomalia
dell’offerta.
COSTO DELLA MANODOPERA: ai sensi dell’art. 95 comma 10 del Codice dei Contratti, il
concorrente dovrà indicare i costi della manodopera. La stazione appaltante procederà prima
dell’aggiudicazione definitiva a verificare la congruità degli stessi.
Detto costo dovrà essere inserito all'interno della procedura on-line.
ATTENZIONE: non è possibile attivare il soccorso istruttorio, pertanto in mancanza del dato il
concorrente verrà escluso.
9. Subappalto
L'operatore economico ha facoltà di subappaltare nei limiti di legge (art. 105 del D.Lgs.
50/2016) e S.M.I. 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.
10. 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 presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute
nella presente lettera di invito con rinuncia ad ogni eccezione.
- La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara senza che il concorren te possa avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- La Stazione appaltante ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione definitiva se l’offerta
non risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
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- La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione definitiva ove lo
richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.
11. Soccorso istruttorio e disposizioni di cui all'art. 83 comma 9 del Codice dei Con tratti
In merito alle cause di esclusione ed al “soccorso istruttorio” la Stazione appaltante fa espresso
rinvio all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016.
In ottemperanza a quanto sopra si stabilisce che:
1, in caso di mancanza, incompletezza, o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni inviate
si procederà a chiedere integrazioni al concorrente concedendo un termine perentorio per integrare. Qualora il concorrente non rispetti il termine, o comunque non risponda, verrà escluso
dalla procedura di gara;
2. la stazione appaltante, valutando caso per caso a seconda dell'ipotesi concretamente
verificatasi, potrà decidere di chiedere altre regolarizzazioni oltre a quelle tipizzate negli atti di
gara.
12. Forma contrattuale
La forma contrattuale prescelta consiste nello scambio di corrispondenza tra proposta ed accettazione secondo gli usi del commercio ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016.
13. 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 tramite
START o all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente nella documentazione presentata in sede di gara.
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, Dirigente Area Valorizzazione e Sviluppo del Territorio del Comune di Quarrata.
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 presentazione delle medesime;



in relazione alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione.

14. Pagamenti
I pagamenti avverranno, al termine dei lavori, entro 30 giorni dalla presentazione di regolare
fattura elettronica, secondo i disposti dell’art. 29 del vigente Regolamento Comunale di conta bilità.
Si comunica che ai fini della fatturazione elettronica il codice univoco dell’Ente è UFNA32.
Sulle fatture elettroniche dovrà inoltre essere riportata l’esatta intestazione seguente:
COMUNE DI QUARRATA
Via VITTORIO VENETO n.2
51039 QUARRATA (PT)
Codice Fiscale/Partita IVA 00146470471
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Numero e data della Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione o affidamento
Coordinate bancarie IBAN dell'affidatario
C.I.G. di riferimento
Prima di qualsiasi pagamento, il Responsabile del Procedimento provvederà alla richiesta del
DURC, con l’avvertenza che i termini di legge e del presente contratto restano sospesi fino
all’acquisizione dello stesso con esito positivo.
L’operatore economico, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note
le variazioni circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad
eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
15. Tracciabilità dei flussi finanziari
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del
13/08/10, l’aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata.
In particolare il soggetto aggiudicatario provvederà a comunicare al Comune di Quarrata gli
estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e i dati identificativi
(generalità, codice fiscale) dei soggetti (persone fisiche) delegate ad operare su di esso,
nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi che possa intervenire nel corso della durata del
contratto.
Pertanto ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art. 3 della Legge 136/10 i
pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei
a consentire la piena tracciabilità dell’operazione sul conto corrente dedicato indicato nella
suddetta comunicazione.
Nel caso in cui l’aggiudicatario effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza
avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai
sensi dell'art. 3 comma 8 della L. 136/10.
16. Trasparenza
L’operatore economico espressamente ed irrevocabilmente:
- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente
affidamento;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a
titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell’affidamento;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate
a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente affidamento
rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni sopra citate, ovvero
l’operatore economico non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del
presente affidamento, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo
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1456 codice civile, per fatto e colpa dell’operatore economico, che è conseguentemente tenuto
al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
17. Modalità e tempi per la verifica dei requisiti (art. 105 comma 6 del D. Lgs.
50/2016)
La Stazione Appaltante procederà alla verifica dei requisiti necessari alla partecipazione alla
predetta gara nei confronti dell’aggiudicatario e nei confronti degli eventuali subappaltatori
indicati. In particolare si procederà:
Certificato/Documento

Amministrazione
Certificante

Tempistica e modalità

Casellario Giudiziale

Ufficio del Casellario Giudiziale Entro 5 gg dall’aggiudicazione
Procura della Repubblica c/o il provvisoria, o dalla richiesta di
Tribunale di Pistoia
subappalto
con
indicazione
nominativa dell’impresa, via
PEC

Carichi pendenti

Procura della Repubblica del
Tribunale competente avuto
riguardo alla residenza dei
controllati (persone fisiche)

Entro 5 gg dall’aggiudicazione
provvisoria, o dalla richiesta di
subappalto
con
indicazione
nominativa dell’impresa, via
PEC

Sanzioni interdittive
dipendenti da reato

Procura della Repubblica c/o
Tribunale – Ufficio locale
Casellario Giudiziale di Pistoia

Entro 5 gg dall’aggiudicazione
provvisoria, o dalla richiesta di
subappalto
con
indicazione
nominativa dell’impresa, via
PEC

Regolarità fiscale

Agenzia delle Entrate
competente per territorio
(sede dell’aggiudicatario)

Entro 5 gg dall’aggiudicazione
provvisoria, o dalla richiesta di
subappalto
con
indicazione
nominativa
dell’impresa,
tramite PEC

Fallimentare

Visura on line CCIAA dal sito
Entro 5 gg dall’aggiudicazione
https://verifichepa.infocamere provvisoria, o dalla richiesta di
.it/vepa/
subappalto
con
indicazione
nominativa dell’impresa

DURC

Visura on line dallo Sportello
unico previdenziale on line
(dal sito INAIL)

Antimafia

Non soggetto a verifica

Casellario Informatico ANAC

Accesso on line ad ANAC
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nominativa dell’impresa
Ottemperanza legge 68/99

Provincia o Centro provinciale
per l’impiego presso la
Provincia dove ha sede la
ditta.

Entro 5 gg dall’aggiudicazione
provvisoria, o dalla richiesta di
subappalto
con
indicazione
nominativa dell’impresa, via
PEC

In relazione alla causa di esclusione relativa ai gravi illeciti professionali, questa stazione
appaltante precisa che, le figure tipizzate al comma 5, lett. c), dell'art. 80, rappresentano
ipotesi paradigmatiche, non esaustive e tassative, in quanto detto comma non contempla un
numero chiuso di illeciti professionali (Cons. Stato, commissione speciale, parere 3 novembre
2016, n. 2286; in relazione ai mezzi di prova si veda anche Linee guida n. 6 di attuazione del
D.Lgs. 50/2016); ne consegue che rientra nella discrezionalità di questa stazione appaltante, a
fronte dell'accertamento in oggetto, l'individuazione del “punto di rottura dell'affidamento”
inteso come venir meno dell'affidabilità morale, nel pregresso e/o futuro contraente che
determini il “deficit di fiducia” fondante l'esclusione (Cass., sez. un., nn. 2312 e 2313/2012,
TAR Toscana, sez. I, 1 agosto 2017 n. 1011).
18. Controversie
Tutte le controversie tra l’Amministrazione Appaltante e l’Appaltatore sia durante l’esecuzione
come al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica,
che non si sono potute definire in via amministrativa, sono deferite al Foro competente di Pi stoia.
19. Procedura di affidamento in caso di fallimento del fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento
In caso di fallimento dell’operatore economico e o per tutte le altre ipotesi previste dall’art.
110 del D. Lgs. n. 50/2016 si procede ai sensi del medesimo articolo.
20. Precisazioni sulla Legge Regionale Toscana 38/07
La Stazione appaltante espressamente rinvia agli articoli della Legge Regionale Toscana 38/07.
20. Allegati
Allegati:
 DGUE (Allegato 1);
 DGUE altri soggetti (Allegato 2);
 Computo metrico estimativo;
 Elenco prezzi unitari;
 Relazione tecnica;
 Cronoprogramma;
 Capitolato speciale appalto;
 Schema unifilare quadro elettrico;
 Tavola 01- Planimetria;
 Tavola 02 – Schema unifilare;
 Informativa privacy.
21. Disposizioni relative alla privacy
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
Via Vittorio Veneto, 2 – Quarrata (PT)
Ufficio ità – Via Trieste, 1

 0573/771118 - 0573/771103
0573/771107

www.comune.quarrata.pt.it
e-mail: i.gelli@comune.quarrata.pt.it

CITTA’ DI QUARRATA
Provincia di Pistoia
Servizio Lavori Pubblici

conformemente alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e del Codice in materia di
protezione dei dati personali adeguato alle disposizioni del suddetto Regolamento.
A tale proposito si consiglia di prendere visione dell’allegato ”Informativa ai sensi degli artt.
13-14 del GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 e della normativa
nazionale".
Si informa che il DPO (Responsabile Protezione Dati) è l’Avv. Flavio Corsinovi - centro Studi
Enti Locali S.r.l., Telefono:0573/7710, mail: dpo@comune.quarrata.pistoia.it

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Ing. Iuri Gelli
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