COMUNE di PESCIA
Provincia di Pistoia
AREA OO.PP. E PROTEZIONE CIVILE

Piazza Obizzi n. 9, 51017 Pescia (PT)

Tel. 0572.492307 Fax. 0572.492333
www.comune.pescia.pt.it

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIALE GARIBALDI, PIAZZA DEI
FIORI, VIALE EUROPA, VIA CURTATONE E MONTANARA, VIA TURATI, VIA ROSSELLI
CUP B31C19000100001 - CIG 8041863349.

PROCEDURA NEGOZIATA di cui all’art. 36 comma 2 del D. Lgs 50/2016 “Contratti
sotto soglia” così come modificato ed integrato con il D.Lgs 56/2017 e Legge n. 55
del 14.06.2019 tra più operatori economici tramite il sistema di e-procurament
denominato Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START).
Importo totale a base d’asta
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso:
Importo soggetto a ribasso
I.V.A. nella misura del:
Categoria prevalente:
Inizio Lavori:
Periodo di esecuzione:
CUP
CIG
Codice A.U.S.A. stazione appaltante

€uro 75.043,50
€uro 3.573,50
€uro 71.470,00
22 %
OG 10
immediato dopo l’aggiudicazione
definitiva (consegna nelle more contrattuali)
ANNO 2019
B31C19000100001
8041863349
0000154109

*******
In esecuzione di quanto previsto con specifica determina a contrarre n. 1876 del
25.09.2019 codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità
previsti per legge, è invitato a partecipare alla procedura negoziata in oggetto presentando
apposita offerta, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e
accettate tutte le modalità, indicazioni e prescrizioni previste dalla presente lettera di invito e
dai relativi allegati.
Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che
questa stazione appaltante può procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non
rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione
della medesima.
1) STAZIONE APPALTANTE – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/COMMITTENTE
Comune di Pescia Settore 3° - Gestione del Territorio – A.O. Opere Pubbliche e Protezione
Civile
P.zza Obizzi 9 51017 Pescia (PT)
Telefono 0572 492307 Fax: 0572 492333
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 c. 3 D. Lgs.50/2016:
geom. Luciano Bianchi

E-mail: l.bianchi@comune.pescia.pt.it
indirizzo principale (url): http://www.comune.pescia.pt.it
2. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Comune di Pescia – Viale Garibaldi, Piazza dei Fiori, Viale Europa, Via Curtatone e Montanara,
Via Turati e Via Rosselli
4. OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto del presente appalto è l’affidamento di tutti i lavori per la realizzazione di interventi di

efficientamento energetico, favorendo opere migliorative dell’illuminazione pubblica.
Il tutto è descritto e computato nel progetto esecutivo pubblicato sul Sistema Telematico
Acquisti Regionale della Toscana accessibile all’indirizzo internet https://start.toscana.it.
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie
per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal rispettivo
Capitolato Speciale d’Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste
dal progetto esecutivo con i relativi allegati.
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 106 comma 2 lettera e) del D. Lgs 50/2016, si riserva
la facoltà di apportare modifiche al contratto, non sostanziali, contenute entro il limite del 20%
dell’importo contrattuale, da finanziarsi con eventuali economie di gara.
5. IMPORTO DELL’APPALTO E CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI
Importo complessivo lavori cat. OG 10 € 71.470,00
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso € 3.573,50
Importo complessivo intervento (esclusa I.V.A. 22%) € 75.043,50
6. MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO
Il contratto di appalto verrà stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 3, lett.
eeeee) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. L’importo del contratto può variare, in aumento o in
diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’art.
106, c.12 del D.Lgs. 50/2016 e le condizioni previste dal rispettivo C.S.A.

7. TERMINE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI:
Ai sensi dell’art. 48 del Contratto d’Appalto, il tempo utile per ultimare i lavori di cui al
“progetto esecutivo” è fissato in 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla
data del verbale di consegna dei lavori, che potrà essere disposta in via d’urgenza ai sensi
dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. Si rammenta che il termine fissato dal
cronoprogramma dei lavori è perentorio. In detto tempo è compreso quello necessario
all’impianto e allo smontaggio dei cantieri.
I lavori avranno inizio immediatamente dopo la consegna e dovranno essere conclusi entro i
termini sopra indicati da considerarsi tassativi, fatta eccezione per sospensioni e/o proroghe di
cui agli artt. 20 e 21 del C.S.A.. Ai sensi e nel rispetto dell’art. 40 del Regolamento D.P.R. n.
207/2010, nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle
ordinarie difficoltà in relazione agli andamenti stagionali ed alle relative condizioni climatiche;
pertanto, per tale motivo, non potranno essere concesse proroghe per recuperare i
rallentamenti e le soste.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del Contratto d’Appalto, nel caso di mancato rispetto del
termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo
nell’ultimazione, sarà applicata una penale pari a euro 70,00 (settanta euro) per ogni giorno di
ritardo.
8. PROCEDURA DI GARA:
AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT B)
del D.Lgs50/2016 così come modificato ed integrato con il D.Lgs 56/2017 e Legge n. 55 del

14.06.2019 da eseguirsi tramite il Sistema di e-procurament denominato Sistema Telematico
Acquisti Regionale della Toscana (START).
La procedura si svolge in modalità telematica: l’offerta dovrà essere formulata dall’operatore
economico e ricevuta dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema
Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all’indirizzo internet
https://start.toscana.it.
Le comunicazioni aventi carattere generale da parte dell’Amministrazione, inerenti la
documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul Sito nell’area
riservata alla gara.
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate
attraverso l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente gara, all’indirizzo:
https://start.toscana.ite dovranno pervenire entro 4 giorni feriali prima della scadenza del
termine stabilito per la ricezione delle offerte.
Attraverso lo stesso mezzo la stazione appaltante provvederà a fornire le risposte.
Attenzione: Il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana utilizza la casella
denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica.
Il concorrente è tenuto a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né
trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare
costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.
Per la consultazione delle comunicazioni il concorrente deve:
1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e
password);
2. Selezionare la gara di interesse;
3. Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema;
9. TIPO DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Procedura negoziata ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lett. B) del D. Lgs 50/2016
modificato ed integrato con il D.Lgs 56/2017 e Legge n. 55 del 14.06.2019 con
operatori economici sorteggiati a seguito di manifestazione di interesse alla quale è
avvio con determinazione dirigenziale n. 1769 del 10.09.2019.
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95
modificato ed integrato con il D.Lgs 56/2017 e Legge n. 55 del 14.06.2019.

così come
invito agli
stato dato
così come

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
Sono ammessi i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
ss.mm.ii., invitati da questa S.A., che hanno presentato domanda di licitazione presso questo
Ente, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 47, 45,
comma 2, lett. c) ultimo periodo e 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero da imprese
che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii., nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle
condizioni di cui all’articolo 62 del D.P.R. n. 207/2010, oppure le aggregazioni tra le imprese
aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto- legge 10 febbraio
2009 n. convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33.
12. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE GENERALE, ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE
PER LA PARTECIPAZIONE
I concorrenti devono possedere:
Requisiti di ordine generale:
Per poter essere ammessi alla gara gli operatori economici dovranno dimostrare di essere
in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del Codice, nonché degli
altri requisiti generali richiesti dalla normativa vigente sulla partecipazione alle gare di
appalto;
Il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.80 è dimostrato dal concorrente
presentando una dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, contenuta nel
“Documento unico di gara europeo” (DGUE), Parte III, reso disponibile nella
documentazione di gara. Per gli ulteriori requisiti generali richiesti dalla normativa vigente

sono dimostrati presentando una dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000
contenuta nella “Domanda di partecipazione” allegata al presente bando di gara.

Requisiti speciali e tecnico /organizzativi:
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso, ai sensi del combinato
disposto di cui agli art. 83 comma 1, art. 84, comma 1, nonché art. 216 commi 14 e 16
del D. Lgs. N. 50/2016 dei seguenti requisiti speciali, di seguito meglio specificati:
possesso di attestazione SOA in corso di validità per la categoria OG10 cl I o superiore
o in alternativa, in conformità alle disposizioni di cui al combinato disposto dagli art.
216 comma 14 e dell’art 90 del D.P.R. 207/2010, possesso dei seguenti requisiti di
ordine tecnico - organizzativi:
a) Che l’importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente
alla data di pubblicazione del presente bando, risulta non inferiore all’importo
dell’appalto pari ad €uro 75.043,50 (N.B. Il mancato raggiungimento di detto
fatturato è motivo di esclusione)
b) Che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente risulta non inferiore
al 15% 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 precedente lettera a);
c) Adeguata attrezzatura tecnica (secondo quanto richiesto nel computo metrico
estimativo);
13. VARIANTI:
Non sono ammesse offerte in variante.
14. AVVALIMENTO E SUBAPPALTO:
Avvalimento - Ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. i concorrenti possono
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario,
tecnico organizzativo di cui all’art. 83, comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., ovvero nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 del
medesimo D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche di
partecipanti al raggruppamento, a prescindere della natura giuridica dei suoi legami con questi
ultimi; in tal caso dovranno presentare in sede di gara la documentazione prevista dall’art. 89,
comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Ai sensi dell’art. 89, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è ammesso l'avvalimento di
più imprese ausiliarie.
Ai sensi del comma 7 della norma sopra richiamata, non è ammesso, a pena di esclusione, che
della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente.
Subappalto – è ammesso il subappalto in conformità all’art. 105 del D. Lgs 50/2016 così come
modificato ed integrato con il D.Lgs 56/2017 e Legge n. 55 del 14.06.2019. Si specifica che per
la partecipazione alla gara è onere del concorrente di dichiarare, all’atto dell’offerta, tutte le
prestazioni o parti dei lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo, senza la
necessità di indicare il nominativo del subappaltatore.
15. SOCCORSO ISTRUTTORIO:
Troverà applicazione il principio del “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 9 del D.
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono
essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al suddetto comma. In
particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli
elementi, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica; la stazione appaltante
assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono

rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso
dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione
che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
16. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
GARANZIA PROVVISORIA
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 93 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. l’offerta deve essere
corredata da una garanzia fideiussoria di natura accessoria, denominata “garanzia
provvisoria” pari al 2% del prezzo base dell’appalto indicato nella presente Lettera di Invito
nel caso di specie Euro 1.429,40 (unmilionequatrocentoventinoveeuro/40) costituita
secondo una delle modalità di cui ai commi 2 e 3 del medesimo art. 93 ed intestata alla
Stazione Appaltante – Comune di Pescia.
La fideiussione bancaria o assicurativa può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative
che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive
attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'Albo di cui all’art.106 del D.Lgs. n.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
D.Lgs. n.58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa
bancaria assicurativa. Dette fideiussioni devono avere validità non inferiore a 180 giorni dalla
data di presentazione dell’offerta e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957,
comma 2 del Cod.Civ. nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 93, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la garanzia
provvisoria in qualunque forma costituita, deve essere corredata dall’impegno di un fideiussore
verso il concorrente a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’affidamento da parte del
concorrente stesso, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto dell’appalto di cui
all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Tale obbligo non si applica alle microimprese, piccole
e medie imprese ed ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente
da microimprese, piccole e medie imprese.
NB: Ai sensi di quanto previsto dall’art. 93, c.5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la
garanzia provvisoria dovrà inoltre essere corredata dall’impegno del garante a
rinnovare (su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura) la
garanzia per la durata di ulteriori 90 giorni, qualora non sia intervenuta
l’aggiudicazione entro il termine di validità iniziale.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni
fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai
sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011; la garanzia è svincolata automaticamente
al momento della sottoscrizione del contratto.
Nel caso di partecipazione di un costituendo Raggruppamento Temporaneo o Consorzio
ordinario di concorrenti, la polizza fidejussoria/fidejussione bancaria mediante la quale viene
costituita la garanzia provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese del costituendo
Raggruppamento o consorzio.
I non aggiudicatari potranno richiedere la restituzione della garanzia provvisoria non appena
avvenuta l'aggiudicazione o ritirandola direttamente presso l’A.O. Opere Pubbliche e Protezione
Civile - o allegando ai documenti di gara una busta affrancata di modo che gli uffici
provvedano alla restituzione a mezzo posta.

GARANZIA DEFINITIVA
Ai sensi di quanto previsto dall’art 103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. l’appaltatore per la
sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a
sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3
del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., come indicate alle lett. a) e b) del precedente paragrafo 13.1).

La garanzia definitiva deve essere pari al 10% dell’importo contrattuale. In caso di
aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento
è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
Anche la garanzia fideiussoria prevista dal comma 1 dall’art 103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
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 Cod. Civ. nonché
l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse,
nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze
della liquidazione finale.
La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo
garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di
risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, nonché per provvedere al
pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di
norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in
cantiere.
Nel caso in cui le inadempienze dell’aggiudicatario, abbiano indotto il committente a disporre la
risoluzione del contratto la cauzione è escussa nella misura intera.
Il committente può richiedere che l’aggiudicatario proceda alla reintegrazione della cauzione,
ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.
In caso di inottemperanza la reintegrazione è effettuata a valere sulla somma da corrispondere
all’aggiudicatario dell’appalto.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 103, c.5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. la garanzia definitiva
è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo
dell’80% (ottanta per cento) dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della
cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a 12 mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. la mancata
costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione,
da parte della stazione appaltante, della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta
nonché l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Riduzione dell’importo delle garanzie “provvisoria” e “definitiva”
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 93, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: “L'importo della
garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai
quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per
cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle
microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei
contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale
rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo,
per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e
audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. …….(omissis)………….. Nei
contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale

rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo,
secondo, terzo per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra
ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di
prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067”.
In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che
risulta dalla riduzione precedente.
Per fruire delle suddette riduzioni, gli operatori economici concorrenti dovranno indicare in
sede di offerta il possesso dei relativi requisiti, allegando inoltre alla cauzione copia del
documento di certificazione o idonea autocertificazione.
In caso di partecipazione alla gara di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di
concorrenti di tipo orizzontale, per poter usufruire delle suddette riduzioni le relative
certificazioni dovranno essere possedute da tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento o
Consorzio.
Garanzie e coperture assicurative
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 103, c.7 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l’appaltatore è
obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del relativo contratto e in ogni caso almeno 10
(dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza di
assicurazione che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che
preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei
lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve
coprire tutti i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell’esecuzione dei lavori, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza dovrà essere stipulata
nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
• prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto:
• essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori
aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.
La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere
stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari ad euro 500.000,00 o
superiore.
Le garanzie di cui al presente paragrafo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e sub-fornitrici. Se l’appaltatore è un
raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di concorrenti o un Geie, giusto il regime
delle responsabilità solidale disciplinato dall’art. 48, c. 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la
garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i
concorrenti raggruppati o consorziati.
NB: Le garanzie fideiussorie per la cauzione provvisoria e per la cauzione definitiva
(opportunamente integrate con la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2
del Cod. Civ.) nonché la copertura assicurativa, devono essere conformi a quanto
previsto dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123.
16. LOTTI FUNZIONALI:
Ai sensi dell’art 51 del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, si dà atto che il presente appalto
non è stato suddiviso in lotti in quanto costituente un lotto funzionale unitario non frazionabile
o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva dell’opera o del
lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);
17. FINANZIAMENTO E PAGAMENTI

La spesa complessiva di € 75.043,50 esclusa I.V.A. trova la seguente copertura finanziaria con
le somme assegnate a titolo di contributo con il Decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34
coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 recante: «Misure urgenti
di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.». GU n.151 del 29-62019 - Suppl. Ordinario n. 26 sopra menzionato, che risultano imputati al cap. in entrata n.
403808/0 e al cap. in uscita 3900176 del B.C.E.
Il pagamento verrà effettuato a stati di avanzamento dei lavori e il saldo ad avvenuta
emissione del certificato di regolare esecuzione, come disciplinato dall’art. 44 del contratto di
appalto e previa presentazione di apposita fatturazione elettronica al cod. IPA RBXN24 con
scadenza 60 gg.
Si fa presente che, la Legge 205/2017 ha ridotto, con decorrenza dal 1° marzo 2018, da
10.000 a 5.000 euro il limite minimo di importo per la verifica dei pagamenti delle pubbliche
amministrazioni prevista dall’art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e per la verifica della regolarità
fiscale prevista dall’art. 80, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, mediante consultazione telematica
del servizio gestito da Equitalia Servizi s.p.a., se il beneficiario del pagamento è inadempiente
rispetto all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In
caso di accertato inadempimento l’Amministrazione procederà alla sospensione del pagamento
nei confronti del beneficiario, secondo i termini e le modalità previste dal Decreto Ministeriale
n. 40/2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 2008 n. 63.
18. PAGAMENTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
La deliberazione dell’ANAC 19 dicembre 2018, che per l’anno 2019 stabilisce l’entità e le
modalità della contribuzione che le stazioni appaltanti devono eseguire a favore della stessa
ANAC, ai fini della copertura dei costi del suo funzionamento; in particolare, nella fattispecie, il
contributo in capo alle stazioni appaltanti da versare a favore dell’Autorità è pari ad € 30,00,
per importi a base di gara uguale o maggiore a €. 40.00,00 e inferiore a € 150.000,00,
mentre, da parte degli operatori economici, non è dovuto alcun contributo trattandosi di
importo a base di gara uguale o maggiore a €. 40.000,00 ed inferiore a € 150.000,00.
19. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Nella “documentazione amministrativa” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla
gara, i seguenti documenti:
1) Allegato 1: Domanda di Partecipazione (a sua volta suddiviso in 1a/1b/1c a seconda
della tipologia dell’O.E.);
2) Allegato 2: D.G.U.E.;
3) Allegato 3: Dichiarazione impresa ausiliaria;
4) Allegato 4: Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.lgs
50/2016 e smi;
5) Allegato 5: Dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 legge n.
136/2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
6) Visura della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
7) Copia della certificazione SOA per la categoria richiesta in corso di validità, se in
possesso;
8) Copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
9) Garanzia provvisoria;
10) Allegato 6 Modulo offerta economica;
Si chiarisce che tutte le dichiarazioni rese in sede di gara, ai fini delle verifiche, saranno
riferite, alla data di scadenza della presentazione dell’offerta.
20. OFFERTA ECONOMICA:
La “Offerta Economica” dovrà contenere l'offerta economica, sottoscritta dal legale
rappresentante redatta secondo l’Allegato 6, compilato in ogni sua parte a pena di esclusione
dalla gara. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima
dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che

costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte
anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
In caso di discordanza fra il ribasso percentuale indicato in cifra e in lettere sarà tenuto valido
quello espresso in lettere.
Il ribasso dovrà essere indicato con il massimo di due cifre decimali. Qualora l’offerta contenga
ribassi formulati con un numero maggiore di cifre decimali si procederà al troncamento alla
seconda cifra decimale dei ribassi, senza procedere ad alcun arrotondamento.
Il ribasso si intenderà applicato sia sulle voci del computo metrico estimativo che su quelle
dell’elenco prezzi unitario contenuti nel progetto esecutivo.
Nella eventualità di due o più offerte uguali e tutte aggiudicatarie si procederà col sorteggio.
Ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 così come modificato ed integrato con il D.Lgs
56/2017 e Legge n. 55 del 14.06.2019 l’operatore economico, nell’offerta economica, deve
indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti all’adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza suo luoghi di lavoro.
Nel caso di discrepanza fra il modello allegato 6 e il modello offerta economica proposto da
START prevarrà l’allegato 6 debitamente compilato in ogni sua parte e firmato dall’offerente.
Si precisa che i concorrenti sono invitati a utilizzare i modelli allegati, ferma restando la
doverosità degli oneri dichiarativi prescritti dall’ordinamento vigente, e fatte salve le eventuali
integrazioni o allegazioni che il concorrente ravvisi di dover apportare per attestare la veste di
partecipazione alla gara e le iscrizioni/autorizzazioni possedute ai fine dell’ammissione e i
requisiti richiesti ai fine della partecipazione alla procedura in oggetto.
21. MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELL'OFFERTA E TERMINE DI PRESENTAZIONE.
L'offerta deve pervenire entro le ore 23.59 del giorno 07.10.2019, tramite il Sistema di eprocurament denominato Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START).
22. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
In applicazione della L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia” l’appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente
sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della citata legge al fine di
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari.
In particolare tutti i movimenti finanziari del presente affidamento dovranno essere registrati
su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa,
dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo
strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a
ciascuna transazione, il codice identificativo della gara e il codice unico del progetto in
questione e precisamente:
(CUP B31C19000100001 - CIG 8041863349)
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.
A tal fine l’appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente saranno tenuti a comunicare alla
stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla
loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all’atto della loro destinazione alla
funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Nello specifico l’aggiudicatario sarà
tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi del conto corrente dedicato, mediante
compilazione del modello all’uopo predisposto dalla stessa, prima della sottoscrizione del
relativo contratto, mentre gli eventuali subcontraenti saranno tenuti alla medesima
comunicazione prima di dare esecuzione alla commessa ad essi affidata.
La stazione appaltante verificherà che negli eventuali contratti sottoscritti dall’aggiudicatario
con i relativi subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari.

In particolare, nell’ipotesi di subappalto, la stazione appaltante provvederà a tale controllo in
sede di rilascio della relativa autorizzazione; nell’ipotesi di subaffidamento non costituente
subappalto, ai sensi dell’art. 105, c.2 del D.Lgs. n. 50/2016, al momento della ricezione della
comunicazione di subaffidamento, corredata del relativo contratto o atto di affidamento
equivalente, che l’aggiudicatario dell’appalto è obbligato ad inviare; parimenti, in tutte le
restanti ipotesi di subcontratto (sub fornitura, nolo, trasporto, ecc…) al momento della
ricezione da parte della stazione appaltante della relativa comunicazione, cui dovrà essere
allegato, anche in questo caso, il contratto o atto di affidamento equivalente.
Al fine di mettere la stazione appaltante in condizione di assolvere all’obbligo di verifica delle
clausole contrattuali sancito dall’art. 3, c.9 della legge in commento, i contraenti e i
subcontraenti, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono
comunicare alla stazione appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l’esecuzione
del contratto di riferimento.
I soggetti che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilità finanziaria, di cui all’art. 3 della citata L. n. 136 del 2010, ne danno immediata
comunicazione alla Stazione Appaltante, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo
territorialmente competente.
Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà
titolo per l’applicazione delle sanzioni contemplate dall’art. 6 della Legge medesima.
23. ALTRE INFORMAZIONI
a. l’accesso agli atti del presente procedimento è disciplinato dall’art. 53 del D. Lgs
50/2016 e ss.mm.ii.;
b. non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui
all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
c. si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che
sia ritenuta congrua e conveniente così come previsto dall’art. 95, comma 12 del D.
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
d. in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
e. l’aggiudicatario deve prestare garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti
dall’articolo 103, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
f. le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua
italiana o corredati di traduzione giurata;
g. la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo
110 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
h. il verbale di aggiudicazione non costituisce contratto;
i. si applicheranno le disposizioni di cui al D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i.,
recante: “Regolamento recante il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici” nella
parte ancora in vigore;
j. ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si informa che i dati
personali verranno acquisiti dalla stazione appaltante e trattati, anche con l’ausilio di
mezzi elettronici esclusivamente per finalità connesse alla procedura concorsuale
ovvero per dare esecuzione ad obblighi informativi previsti dalla legge;
k. per quanto non convenuto esplicitamente nella presente lettera di invito si rinvia alle
disposizioni normative vigenti in materia;
l. per tutte le controversie fra la stazione appaltante e l’aggiudicatario che non si siano
potute definire in via amministrativa è competente in via esclusiva il foro di Pistoia;
m. il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Luciano Bianchi dipendente della
stazione appaltante tel. 0572492366 e-mail: l.bianchi@comune.pescia.pt.it.
22. CHIARIMENTI
Qualora i concorrenti avessero necessità di sottoporre alla Stazione appaltante richieste di
chiarimenti procedurali relativi alla gara, possono formulare i quesiti alla Responsabile della
procedura di gara, istr. amm.vo Nicoletta Pieraccini utilizzando i seguenti recapiti: tel. 0572
492307
(verifica
della
ricezione
a
carico
del
richiedente)
–
email:
n.pieraccini@comune.pescia.pt.it.

Per chiarimenti di natura tecnica contattare i tecnici progettisti indicati sugli elaborati
progettuali, ovvero il responsabile del procedimento dell’Ente Committente.

RUP del Procedimento
(geom. Luciano Bianchi)
Firmato in originale

