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: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIDUZIONE E MESSA IN
SICUREZZA DEL MOVIMENTO FRANOSO AVVENUTO IN FRAZIONE DI
PONTITO VIA DELLE BOTTEGHE - Stralcio funzionale inerente i “LAVORI DI
COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA – Importo complessivo del progetto
€. 101.436,80” CUP B37H16002160004 CIG 721490364D. PROCEDURA
NEGOZIATA di cui all’art. 36 comma 2 lett. B) tra più operatori economici
tramite il sistema di e-procurament denominato Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana (START).

Importo totale lavori
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso:
Importo soggetto a ribasso
I.V.A. nella misura del:
Categoria prevalente:
Incidenza costo della manodopera
Inizio Lavori:
Periodo di esecuzione:
CUP
CIG
Codice A.U.S.A. stazione appaltante

€uro 65.388,68
€uro 3.000,00
€uro 62.388,68
22%
OG 13
€. 24.040,50
immediato dopo l’aggiudicazione definitiva
ANNO 2017/2018
B37H16002160004
721490364D

0000154109

*******
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.
DUVRI:
Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. si specifica che l’appalto posto a gara non
presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell’ Amministrazione Comunale, né
con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto dell’Amministrazione
medesima con contratti differenti. La stazione appaltante non ha, pertanto, provveduto alla
redazione del DUVRI.
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 – centro abitato di Pontito via delle Botteghe
3. OGGETTO DELL’APPALTO
I lavori compresi nell'appalto principale di cui qui trattasi consistono nel completamento
degli interventi di messa in sicurezza e risanamento di un dissesto gravitativo verificatosi in
Via delle Botteghe, frazione Pontito, nel Novembre 2016.
In particolare sono previsti i seguenti interventi:
· Rimodellamento del versante compreso tra Via delle Botteghe ed il sottostante
stradello a mezza costa mediante tecniche di ingegneria naturalistica con ricostituzione
dei terrazzamenti rimossi per la formazione delle piste e con costruzione di palificata
doppia in legname al piede in sostituzione della preesistente opera di sostegno in
pietrame;
· Ristrutturazione di alcuni settori murari lungo lo stradello a mezza costa, parzialmente
dissestati, con il sistema del cuci-scuci;
· Convogliamento acque meteoriche raccolte su Via delle Botteghe lungo la scarpata,
attraverso lo stradello a mezza costa e da qui fino alla strada rotabile Val di Torbola,
mediante tubazioni, condotte, pozzetti, ecc.;
· Raccolta acque meteoriche lungo la banchina lato monte della strada rotabile Val di
Torbola e nei pressi della Chiesina, mediante tubazioni, condotte, pozzetti, ecc.;
· Ristrutturazione attraversamento stradale Via Val di Torbola e relativi ripristini;
· Razionalizzazione sistema di smaltimento delle acque meteoriche a valle Via Val di
Torbola;
· Ricostruzione punto luce crollato mediante fornitura e posa in opera di nuovo palo ed
armatura di tipologie analoghe a quelli esistenti, da installare all'interno di basamento
già realizzato nelle precedenti fa si esecutive, compreso infilaggio nella nuova
canalizzazione già predisposta dei relativi cavi di alimentazione e della linea di terra;
· Fornitura e posa in opera di nuova ringhiera metallica, zincata e verniciata, a presidio
bordo di valle Via delle Botteghe nella zona di intervento;
· Realizzazione di scaletta metallica zincata e verniciata, dotata di cancelletto di ingresso
ad interruzione della ringhiera di presidio in sommità muro, per accesso ai terreni sotto
Via delle Botteghe;
· Rimozione pista di accesso nel tratto tra la strada rotabile e lo stradello a mezza costa
e relativi ripristini;
· Sistemazione tratti stradali vari e/o riempimento avvallamenti e buche sparse su Via
Val di Torbola;
· Lavori vari per sistemazione fossette/cunette lato monte Via Val di Torbola e piccole
sistemazioni opere di presidio esistenti.
Come già indicato in premessa il costo della sicurezza, pari a Euro 3.000,00, non è soggetto a
ribasso d’asta.
La Stazione Appaltante si riserva comunque la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere
stesse, sia all'atto della consegna dei lavori, sia in sede di esecuzione, nuove opere che non
trovano copertura finanziaria con l’attuale progetto, ma che potranno essere finanziate con le
economie derivanti dal ribasso d'asta e con parte delle somme a disposizione già destinate a
tale titolo.
Il tutto come meglio evidenziato e quantificato negli elaborati progettuali visionabili e
scaricabili sul sito www.comune.pescia.pt.it - Bandi, avvisi e concorsi, che qui si intendono
integralmente richiamati.
4. IMPORTO DELL’APPALTO E CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI
L’importo complessivo dei lavori ammonta a € 62.388,68 oneri per la sicurezza € 3.000,00
con costo della manodopera €. 24.040,50 (CAT. Prevalente OG 13).
Il subappalto è consentito nei limiti e con le modalità stabilite dall’art. 105 del D. Lgs 50/2016
e ss.mm.ii.

5. TERMINE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI:
Il termine per ultimare i lavori è fissato in giorni 60 (SESSANTA) giorni naturali e consecutivi,
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Si rammenta che il termine fissato dal cronoprogramma dei lavori è perentorio.
Viste le condizioni di urgenza potrà avvenire anche, sotto riserva di legge, nelle more
contrattuali.
6. PROCEDURA DI GARA:
AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT B)
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 – Altri Enti Pubblici RTRT accessibile
all’indirizzo internet https://start.e.toscana.it/rtrt/.
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.e.toscana.it/rtrt/ e dovranno pervenire entro 6 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 – Altri Enti RTRT utilizza la
casella denominata noreply@start.e.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;
7. TIPO DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Procedura negoziata ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. con
invito agli operatori economici selezionati mediante estrazione a seguito di manifestazione di
interesse esperita da questa S.A..
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.
Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..
8. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE:
Resta stabilita l’esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art 97
comma 2 del D. Lgs 50/2016, previo sorteggio che verrà eseguito in seduta pubblica a seguito
della chiusura della fase amministrativa. In tal caso non si applicano i comma 4, 5 e 6 della
stessa disposizione. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il
numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.
9. 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., a seguito esperimento di procedura di manifestazione di
interesse, 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.
10. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE GENERALE, ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE
PER LA PARTECIPAZIONE
I concorrenti devono possedere:
Requisiti di ordine generale:
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
1) le cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 D. Lgs. n. 50/2016, con la
precisazione che l’esclusione di cui al comma 1 va disposta ai sensi di quanto stabilito dall’art.
80 c. 3 fatte salve le ipotesi di cui al comma 7;
2) le condizioni di cui all’art. 53 c. 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi
della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.
Gli stessi dovranno, inoltre, risultare iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura per attività attinente a quella oggetto del presente invito.
Requisiti di idoneità professionale:
E’ ammesso a partecipare l’operatore economico in possesso
possesso di attestazione SOA in corso di validità per le categorie e classifiche corrispondenti
agli importi sotto riportati:
categoria OG 13 classe I importo €. 65.388,68 (prevalente)
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, il possesso dei seguenti requisiti di ordine
tecnico - organizzativo:
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 65.388,68 (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.
Ai fini della dimostrazione dei suddetti requisiti possono essere inclusi gli appalti di
lavori eseguiti anche nell’anno 2017, purché conclusi e certificati alla data di
pubblicazione del presente bando.
Si ricorda che, l’avvalimento è regolato dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.
Si ricorda, altresì, che, ai sensi dell’art. 105, commi 2 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016, l’eventuale
ricorso al subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto
e, in caso di opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali - fermo
restando il limite del 30% relativo all’importo contrattuale complessivo - l’eventuale subappalto
non può superare il 30% dell’importo di tali opere “super specializzate” e non può essere
suddiviso, senza ragioni oggettive.

11. SOPRALLUOGO PREVENTIVO:
Si ritiene di dover condizionare la partecipazione da parte degli operatori economici alla
effettuazione preventiva di un sopralluogo preventivo obbligatorio, pena esclusione, in
ragione della particolare ubicazione dell’opera, inserita nel centro abitato della fraz. Pontito che
resta difficilmente accessibile con i necessari mezzi d’opera da parte di un utente non esperto,
dalle particolarità, ai fini della tutela ambientale e dell’ecosistema, che impongono una precisa
disciplina circa le modalità di intervento nonché per lo stoccaggio dei materiali, degli inerti e
dei mezzi meccanici, vista la ristrettezza e difficile accessibilità dell’area di cantiere.

Ciò comporterà la necessità di dover studiare attentamente le effettive possibilità di
cantierizzazione, investendo anche aree non limitrofe al cantiere per lo stoccaggio dei
materiali e dei mezzi, che potrebbero comportare una maggiorazioni dei costi incidendo quindi
anche sulla formulazione dell’offerta. Tali elementi richiedono a parere della S.A., una loro
attenta valutazione per l’offerta stessa.
Preme rilevare che l’effettuazione del sopralluogo preventivo è finalizzata a garantire la
partecipazione a tutti gli operatori economici invitati, affinché siano in grado di produrre
un’offerta consapevole, congrua e mirata.
A) Il sopralluogo deve essere effettuato, tassativamente, da uno dei seguenti
soggetti:
• rappresentante legale o, in caso di società, uno dei soci;
• direttore tecnico, come da certificato CCIA o da attestazione SOA;
B) In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio
ordinario, già costituito il sopralluogo può essere effettuato a cura del rappresentante legale
di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati;
C) In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio
ordinario, non ancora costituito: il sopralluogo dovrà essere effettuato dal rappresentante
legale dell'O.E. che intenderà assumere le funzioni di capogruppo del raggruppamento
costituendo.
D) In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio
stabile, il sopralluogo dovrà essere effettuato dal rappresentante legale dell'O.E. del consorzio
oppure dell’O.E. consorziato indicato come esecutore dei lavori.
Si precisa che per i punti di cui alle lettere A), B), C) e D) il sopralluogo potrà altresì essere
effettuato da tecnico dipendente a tempo indeterminato degli operatori economici di cui ai
punti A), B) e C), munito di delega da parte del rappresentante legale (la condizione di tecnico
dipendente dovrà essere esplicitamente certificata nell’atto di delega e sottoscritta ai sensi art.
46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Ogni delegato potrà effettuare il sopralluogo per un solo concorrente
Il luogo di incontro per il sopralluogo viene fissato dalla stazione appaltante, presso A.O. Opere
Pubbliche e Protezione Civile ubicata in Pescia Piazza Obizzi, 9 (1° piano) nei seguenti giorni:
09/01/2018 ore 10:00
11/01/2018 ore 10:00
17/01/2018 ore 10:00
Il concorrente dovrà inviare un'apposita e-mail di richiesta sopralluogo al P.A. Roberto Lacroix
contenente il giorno nel quale desiderano effettuarlo, all'indirizzo r.lacroix@comune.pescia.pt.it
non oltre le ore 12:00 del 16.01.2018 (per conferme tel. 0572 492361).
All’atto del sopralluogo ciascun incaricato dovrà sottoscrivere il documento, predisposto dalla
stazione appaltante, a conferma dell’effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa
attestazione.
Per facilitare le operazioni di verifica delle istanze si chiede di allegare copia
dell'attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dal Comune di Pescia.
Non verrà tenuto conto di istanze pervenute da parte di operatori economici che non abbiano
provveduto ad eseguire il sopralluogo preventivo, con le modalità stabilite nel presente avviso.

12. VARIANTI:
Non sono ammesse offerte in variante.
13. 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 e
ss.mm.ii.. 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.
14. GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA (GARANZIA PROVVISORIA):
Ai sensi dell’art.93 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’offerta dei concorrenti deve essere corredata
da una garanzia provvisoria, in favore del Comune di Pescia, pari al 2% dell’importo a base
d’appalto e quindi ad Euro 1.307,77 (unmilionetrecentosetteuro,77), costituita secondo
una delle modalità di cui ai commi 2 e 3 del medesimo art. 93 ed intestata al Comune di
Pescia.
La garanzia deve prevedere espressamente:
1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
2. la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del cod. civ.;
3. l’operatività della garanzia stessa entro 15 gg, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante;
4. la validità per almeno 180 giorni successivi al termine di presentazione delle offerte;
5. a pena di esclusione l’impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la
garanzia definitiva ex art. 103 D. Lgs. 50/2016 per l’esecuzione del contratto (in caso di
presentazione di cauzione in forme diverse da quelle indicate ma consentite ex art. 93 D. Lgs.
50/2016, a pena di esclusione dovrà essere comunque allegata una dichiarazione di impegno
da parte di un fideiussore bancario o assicurativo a rilasciare al concorrente la cauzione
definitiva ex art. 103 D. Lgs. 50/2016 in caso di aggiudicazione.
Si precisa che la cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell’aggiudicatario; in caso di partecipanti associati in raggruppamenti di imprese o consorzi la
polizza, mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria, deve essere intestata anche
alle mandanti (non solo alla società capo-gruppo), che sono individualmente responsabili delle
dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara, e sottoscritta sia dal capogruppo che dalle
mandanti;
Si evidenzia che il c. 7 del sopra richiamato art. 93 (al quale si rinvia) prevede la possibilità di
applicazione di più decurtazioni percentuali dell’importo della garanzia provvisoria qualora il
concorrente sia in possesso delle certificazioni di qualità e ambientali, così come specificato dal
medesimo articolo. Per fruire di tali benefici il concorrente dovrà presentare originale o copia
conforme all’originale dei certificati, delle attestazioni o di ogni ulteriore documento atto a
comprovare il possesso dei requisiti dai quali discende il diritto alle decurtazioni.
Per godere delle suddette decurtazioni in caso di ATI o consorzi ordinari, ogni impresa facente
parte del raggruppamento/consorzio dovrà essere in possesso dei requisiti dai quali discende il
diritto alle medesime;
Ai sensi dell’articolo 93, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 la garanzia provvisoria verrà svincolata
all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto. Per i non
aggiudicatari, ai sensi del medesimo art. 93, comma 9, la garanzia verrà svincolata nell’atto
con cui si comunica l’aggiudicazione definitiva e comunque entro un termine non superiore a
trenta giorni dall’ aggiudicazione.
15. SOCCORSO ISTRUTTORIO:
Troverà applicazione il principio del “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 9 del D.
Lgs. n. 50/2016. 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. LOTTI FUNZIONALI:
Ai sensi dell’art 51 del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, si da 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
Il progetto, per l’intero importo di €. 101.436,80, trova interamente copertura finanziaria con
i fondi propri dell’ente allocati al cap 3473/35 del BCE;
Anticipazione.
Ai sensi dell’art. 35 c. 18 del D. Lgs 50/2016 … “sul valore stimato dell’appalto viene calcolato
l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all’appaltatore entro 15
giorni dall’effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma”.
Pagamenti in acconto:
Le rate in acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti raggiungono un
importo pari ad €. 20.000,00, fatta salva l’applicazione di eventuali penali. Il pagamento verrà
effettuato previa emissione del S.A.L. e presentazione della fattura elettronica con scadenza 30
(trenta ) giorni dalla data di arrivo della fattura.
Pagamenti a saldo:
La rata di saldo è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di
regolare esecuzione previa presentazione di apposita fatturazione elettronica.
Si fa presente che, ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/73, introdotto dal Decreto
legge n. 262/2006, convertito con la Legge n. 286/2006, l’Amministrazione prima di effettuare
pagamenti a qualsiasi titolo di importi superiori a €. 10.000,00, è tenuta a verificare, 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
Trattandosi di importo a base di gara uguale o maggiore a € 40.000,00 e inferiore a €
150.000,00 non è prevista la quota a carico di partecipanti come prescritto dalla delibera ANAC
21 dicembre 2016 n° 1377, con la quale vengono stabilite, per l’anno 2017, l’entità e le
modalità della contribuzione che le stazioni appaltanti e gli operatori economici devono
eseguire a favore della stessa ANAC, ai fini della copertura dei costi del suo funzionamento;
19. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Nella “documentazione amministrativa” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla
gara, i seguenti documenti:
1) Dichiarazioni rese sotto forma di “dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di
notorietà” ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, redatte utilizzando
il modello allegato e attestante, tra le altre cose, i requisiti di ordine generale e speciale
(allegati A e B);
2) Certificato di presa visione degli elaborati e dei luoghi, rilasciato dalla Stazione
Appaltante in occasione dell’avvenuto sopralluogo obbligatorio;

3) dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 legge n. 136/2010
“Tracciabilità dei flussi finanziari”;
4) Copia della certificazione SOA per la cat OG 13 classe I in corso di validità;
5) Copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Si precisa che:
- la dichiarazione di cui al punto 1) allegato A) deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante in caso di concorrente singolo. 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. La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e successive modificazioni, devono essere redatte
preferibilmente in conformità al modello allegato al presente disciplinare
- le dichiarazioni di cui al precedente punto 1), allegato B) relative all’assenza di cause di
esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lett. a, b, c, d, e, f, g del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’articolo 80, comma 3, della medesima
norma.
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 C, 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.
Nella eventualità di due o più offerte uguali e tutte aggiudicatarie si procederà col sorteggio.
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.
In caso di due o più offerte uguali e tutte aggiudicatarie si procederà col sorteggio.
Ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e ss.m.ii. l’operatore economico, nell’offerta
economica, deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti
al’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza suo luoghi di lavoro.
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 29.01.2018, tramite il Sistema di eprocurament denominato Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START).
22. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136,
l’aggiudicatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta
disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di
quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato

utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di
risoluzione del contratto.
L’aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni
dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi
identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il
codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
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.
24. 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 – 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.
Il R.U.P
geom. Luciano Bianchi
Firmato in originale

