CITTA’ DI QUARRATA
Provincia di Pistoia
Servizio Lavori Pubblici

Inviata tramite START

OGGETTO:
AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA
DELLA
VIABILITÀ
CONSISTENTI
NEL
TRATTAMENTO
PREVENTIVO ANTIGELO SULLE STRADE COMUNALI.
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZA3229CE9D

Il Comune di Quarrata intende procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a)
del D. Lgs. 50/2016 all’affidamento degli interventi di manutenzione ordinaria della
viabilità consistenti nel trattamento preventivo antigelo sulle strade comunali.
Si precisa che:
per informazioni sull’oggetto del lavoro è possibile rivolgersi al Servizio Lavori
Pubblici nella persona del Responsabile del Procedimento Ing. Andrea Casseri:
- tel. 0573-771123 Email: a.casseri@comune.quarrata.pt.it
1. Oggetto, ammontare del lavoro e durata
1.a) Oggetto
L'oggetto dell’affidamento consiste nell'esecuzione di interventi, a semplice chiamata
dell’Amministrazione Comunale, finalizzati al trattamento antigelo sulla viabilità
comunale che dovrà essere eseguito con mezzi spargisale (trattore e/o automezzo)
munito di spargitore, avente capienza non inferiore a 1 mc. L’operatore dovrà
provvedere al caricamento, trasporto e spargimento delle miscele (sabbione,
ghiaietto e cloruri) sulla viabilità comunale secondo le direttive impartite dai tecnici
del Servizio Lavori Pubblici, provvedendo, se necessario, alla frantumazione dei
blocchi di sale in cumulo o in sacchi. Il materiale (sabbione, ghiaietto, cloruri e
miscele clorurate) è fornito dall’Amministrazione Comunale.
1.b) Importo
L’importo dell’affidamento in oggetto è fissato in Euro 1.950,00 (Euro
MILLENOVECENTOCINQUANTA/00) oltre IVA 22% per complessivi Euro 2.379,00.

1.c) Durata
Il servizio avrà durata dalla data di affidamento fino al 30/04/2018 oppure qualora
venisse raggiunto, prima di tale data, l’importo di Euro 1.950,00 oltre IVA 22%.
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;
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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
Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso.
Il ribasso percentuale dovrà essere indicato sull’importo a base d'asta pari a
71.40€/ora relativo alla seguente voce:
“Trattore/autocarro a quattro ruote motrici con annesso spargisale di capienza fino a
3 mc, con carico dei prodotti nel luogo indicato dall’Amministrazione Comunale
oppure presso il cantiere dell’appaltatore, trasporto e spargimento dei prodotti sulla
viabilità comunale indicata dai tecnici del Servizio Lavori Pubblici”.
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. delibera
dell'Autorità n. 79/2007).
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
Il soggetto invitato, per partecipare alla procedura, deve essere in possesso dei
seguenti requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016:
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.

5. Presa visione degli elaborati progettuali
Con la presentazione dell’offerta, la ditta partecipante dichiara di avere preso visione
della presente lettera di invito.

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
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 IFaber tel 02/86838415-38 o all’indirizzo di posta elettronica infopleide@i-faber.co
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TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E SVOLGIMENTO DELLA
GARA INFORMALE:
Per partecipare alla gara tutta la documentazione e le offerte dovranno essere inserite nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro e
non oltre le ore 15,00 del giorno 08/03/2018.
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica sul
suddetto sito e, ove richiesto, firmata digitalmente.

COMUNICAZIONI ALLE IMPRESE CONCORRENTI
Tutte le comunicazioni previste dalle normative 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
PRESENTAZIONE
Il concorrente dovrà presentare la seguente documentazione:

MODALITA’

DI

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA a corredo dell'offerta di cui ai successivi
artt.1 e seguenti;
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 dichiarazioni 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
rappresentante.
ART. 2) DICHIARAZIONI EX ART. 80 DEL D.LGS 50/2016
Tutti i concorrenti dovranno rendere le dichiarazioni relative ai requisiti generali e
speciali richiesti per la partecipazione alla presente procedura elencate nel
dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 80
del D.Lgs. 50/2016 e al possesso dei requisiti speciali.
ART. 3) DICHIARAZIONI EX ART. 80 COMMA 1 CODICE DEI CONTRATTI
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Le dichiarazioni di cui all’articolo 80 comma 1 e comma 2 del D.Lgs. 50/2016 devono
essere rese, oltre che dal legale rappresentante sottoscrittore della Dichiarazione
sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 80, 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 (Dichiarazione sostitutiva attestante il
possesso dei requisiti di cui all’art. 80);
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 dovrà sottoscrivere per accettazione la dichiarazione sostitutiva attestante
il possesso dei requisiti di cui all’art. 80, oppure compilare e sottoscrivere una
distinta Dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 80.
Si specifica che in caso di mancata indicazione, la presentazione di una
Dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 80
sottoscritta dal legale rappresentante verrà automaticamente intesa 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 sia nel
codice dei contratti.
In presenza di provvedimenti penali, il concorrente dovrà dimostrare
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
Il concorrente pertanto dovrà:
–
scaricare sul proprio PC la Dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei
requisiti di cui all’art. 80;
–
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

OFFERTA ECONOMICA
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L’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI AVVERRÀ SECONDO IL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ
BASSO, MEDIANTE INDICAZIONE DEL RIBASSO PERCENTUALE UNICO (MASSIMO
DUE DECIMALI) SULL’IMPORTO ORARIO DELLA SEGUENTE VOCE:
“Trattore/autocarro a quattro ruote motrici con annesso spargisale di capienza fino a
3 mc, con carico dei prodotti nel luogo indicato dall’Amministrazione Comunale oppure presso il cantiere dell’appaltatore, trasporto e spargimento dei prodotti sulla
viabilità comunale indicata dai tecnici del Servizio Lavori Pubblici”. 71,40 €/ora.
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
- 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. L'offerta dovrà poi essere inserita nello spazio telematico
predisposto su START.
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.

6. 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 o di
prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che il concorrente 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.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione
definitiva ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.
in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento
dell’originario appaltatore, l’amministrazione si avvarrà della facoltà di sostituzione prevista dall’art. 110 del D. Lgs. 50/2016.
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7. 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.
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.
8. Forma contrattuale
Ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.mi la forma contrattuale
prescelta consiste nello scambio di lettere secondo gli usi del commercio.

9. 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. Andrea Casseri del Servizio Lavori Pubblici.

10. Allegati
Allegati:
- Dichiarazione sostitutiva cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016.

11. 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.

Il Responsabile Unico del Procedimento
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F.to Ing. Andrea Casseri
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