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SETTORE AFFARI GENERALI

Regione Toscana (FI)
OGGETTO:
Procedura negoziata con modalità telematica per conto del Comune di
Montecatini Terme per l’appalto dei lavori di messa in sicurezza del terrapieno a sostegno
dell’area circostante La Rocca di Montecatini Alto con ripristino del corretto deflusso delle acque
meteoriche.

Importo a base di gara: Euro 555.000,00

Con la presente si chiede di invitare le imprese, che verranno selezionate sulla piattaforma START,
alla gara indetta a procedura negoziata in esecuzione della determinazione a contrattare del
Comune di Montecatini Terme n. 1083. del 24.12.2021
La normativa della gara è contenuta analiticamente nell’allegato disciplinare, che costituisce parte
integrante della presente lettera d’invito.
Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
(Dr.Luigi De Angelis )
documento firmato digitalmente
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ART.1 - OGGETTO, CARATTERISTICHE E AMMONTARE DELL'APPALTO

Gli elaborati necessari alla formulazione dell'offerta
https://start.toscana.it/ nell'area riservata alla presente gara.

sono

disponibili

all'indirizzo

Il progetto è stato validato con atto del 21.12.2021
Il luogo di svolgimento dei lavori è Comune di Montecatini Terme

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Codice, è la Geom. Paola Catani
Il Responsabile del Procedimento ai sensi della L.241/1990 è il Dott. Luigi De Angelis.
Il contratto di appalto verrà stipulato “a misura”; la contabilizzazione del costo della sicurezza
verrà effettuata a corpo in funzione dell'avanzamento dei lavori.
L’importo complessivo è di Euro € 555.000,00 oltre IVA nei termini di legge, di cui importo
soggetto a ribasso Euro € 533.000,00 per lavori.

Sono compresi negli importi soggetti a ribasso i costi per la manodopera stimati dal Comune, che
risultano pari ad Euro 190.036,36;
Non soggetti a ribasso Euro € 22.000,00 per costi relativi alla sicurezza.
Il contratto è finanziato mediante fondi ministeriali del Ministero dell’Interno
Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori appaltati sarà di giorni 220 (duecentoventi) naturali e
consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
La penale pecuniaria è stabilita nella misura dell’1 per mille (uno per mille) dell’importo
contrattuale, per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori, comunque complessivamente
non superiore al 10% dell’importo contrattuale.
ART.2 - IMPORTO LAVORI E QUALIFICAZIONI RICHIESTE
Categorie di lavori vedi allegato A) D.P.R. 207/2010, per le classifiche vedi artt 61 e 92 D.P.R.
207/2010
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L’affidamento avviene mediante procedura negoziata, interamente gestita tramite sistema
telematico acquisti della Regione Toscana START (di seguito sistema), e con applicazione del
criterio del minor prezzo ai sensi degli articoli 36, 44, 52, 58 e 95 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e
ss.mm.ii. (di seguito Codice) e ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. b) del DL 76/2020 convertito in L.
120/2020 come modificato con DL 77/2021, convertito in L.108/2021.
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Con determinazione a contrarre n. 1083 del 24.12.2021, il Comune di Montecatini Terme (di
seguito Comune) ha disposto di affidare i lavori di messa in sicurezza del terrapieno a sostegno
dell’area circostante La Rocca di Montecatini Alto con ripristino del corretto deflusso delle acque
meteoriche, delegando a questa Amministrazione Provinciale (di seguito stazione appaltante) lo
svolgimento della procedura di gara.

Descrizione categorie

Lavori €

€

Percentual
e
%

€
OS21
OG2

Opere strutturali speciali
Restauro e manutenzione
dei beni immobili
sottoposti a tutela ai sensi
delle disposizioni in
materia

263.591,00

47,49%

108.510,00

4.479,00

112.989,00

20,36%

78.646,00

3.246,00

81.892,00

14,76%

92.702,00

3.826,00

96.528,00

17,39%

di beni culturali e
ambientali

OG3

Strade, autostrade, ponti,
viadotti, ferrovie, linee
tranviarie, metropolitane,
funicolari, e piste
aeroportuali, e relative
opere
complementari

OS24

Verde e arredo urbano
TOTALE

100%

Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs 50/2016 si prevede la possibilità di modificare in
aumento l'importo del contratto di appalto fino al 15% dell'importo contrattuale originario, previo
la redazione di una apposita perizia a firma del Direttore dei Lavori, se si verificano tutte le
condizioni seguenti:
1. le modifiche non sono sostanziali ai sensi dell'art. 106 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;
2. le modifiche sono finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità;
3. le modifiche sono preventivamente concordate col Responsabile del Procedimento;
4. l'importo incrementato deve trovare copertura all'interno del quadro economico di
progetto;
5. è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve
indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni variate.
Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016, l'appaltatore deve eseguire i lavori alle stesse
condizioni dell'appalto originario. L'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del
contratto.
Oltre a quanto sopra, ai sensi del punto a), comma 1), art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante
l'utilizzo di eventuali economie ottenute in fase di gara e/o con altre risorse finanziarie
appositamente assentite, la stazione appaltante si riserva la possibilità di far eseguire
all'Appaltatore tutte o parte delle seguenti opere complementari aggiuntive:
• la ricostruzione della pavimentazione bitumata nella zona di Via Fratelli
Guermani a nord interessata dai lavori;
• la ristrutturazione ed il rinnovo del percorso scalettato, attualmente in cls,
presente a nord della Rocca subito a monte della zona di Via Fratelli
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253.142,00
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Totale
categoria
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Allegato A

Costo
sicurezz
a
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Categorie DPR
207/2010
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Le eventuali condizioni di affidamento di queste opere aggiuntive saranno le stesse del contratto
principale; le opere saranno valorizzate utilizzando l'Elenco Prezzi Unitari di progetto (come in
precedenza definito), sempre applicando l'eventuale ribasso offerto in fase di gara. Eventuali
nuovi prezzi, se necessari, verranno definiti sulla base dei criteri riportati nel seguito.
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L'importo di queste opere complementari aggiuntive, incluso il relativo costo della sicurezza, è
stato determinato nell'elaborato n. 24 (Computo metrico estimativo lavori complementari).
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•
•

Guermani di cui sopra (ricostruzione alzate, pedate e relativo sedime con
pavimentazione in cls architettonico, costruzione di muretto in pietrame di
presidio del suo lato di valle con sovrastante staccionata in legno);
la fornitura e la messa in opera della staccionata in legno sul muretto g2);
la fornitura e l'installazione dei nuovi pali di pubblica illuminazione e
delle relative linee elettriche di alimentazione.

Il tempo utile di esecuzione di queste opere complementari aggiuntive verrà determinato come
frazione percentuale della durata utile prevista per i lavori principali.
Il contratto non è suddiviso in lotti.

ART.3 - PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Procedura di gara
L’appalto è svolto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.1 c.2 lett.b del D.L. 76/2020
convertito in Legge 120/2020 e ss.mm.ii. svolta con modalità telematica, in esecuzione della
determinazione a contrattare n. 1083 del 24.12.2021 del Comune di Montecatini Terme, qui
integramente richiamata come parte integrante del presente disciplinare.
L’appalto è disciplinato dal presente disciplinare e dalle “Norme tecniche di funzionamento del
Sistema Telematico di Acquisto Altri enti pubblici RTRT” approvate con Decreto Dirigenziale n.
3631 del 6.8.2015 dal dirigente competente della Regione Toscana, consultabili sulla Piattaforma
Start.

L’appalto si svolge interamente in modalità telematica ai sensi dell’art.58 del Codice: le offerte
dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante
esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Altri enti
pubblici RTRT – accessibile all’indirizzo https://start.toscana.it/
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SUBAPPALTO : è posto l’assoluto divieto all’integrale subappalto a terzi dell’esecuzione dei lavori,
sotto pena di nullità del contratto. Ai sensi del combinato disposto tra i commi 1 e 2 dell’art. 105,
D.Lgs. n. 50/2016 come modificati dal D.L. n. 77/2021, l’Appaltatore è obbligato alla diretta
esecuzione della totalità dei lavori rientranti nella categoria prevalente OS21 compresa tra le
“Strutture, Impianti ed Opere Speciali (SIOS)” di cui al D.M. n. 248/2016, conseguendone il divieto
di subappalto nella stessa categoria. Ai fini di comprova del possesso dei requisiti di ordine
speciale in sede di gara, è ammesso, ai sensi dell’art. 12, c. 2, lett. b), Legge n. 80/2014, il
subappalto necessario in ciascuna delle categorie scorporabili OG2, OG3 ed OS24.

U

AVVALIMENTO Ai sensi dell'art.89, comma 11, del Codice non è consentito l’avvalimento per la
categoria OS21 e ai sensi dell’art.146 comma 3, del Codice, non è ammesso l’avvalimento per la
categoria OG2. E’ ammesso l’avvalimento nei restanti casi.

I requisiti informatici per partecipare all'appalto, le modalità di identificazione del sistema e di
firma della documentazione sono descritti dettagliatamente nelle suddette “Norme tecniche di
funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto Altri enti pubblici RTRT.

ART.4 - COMUNICAZIONI

La stazione appaltante garantisce una risposta esclusivamente alle richieste di chiarimenti che
perverranno almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima della data di scadenza del termine stabilito per
la ricezione delle offerte.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara avvengono per posta elettronica. Le
comunicazioni agli utenti si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella di posta
elettronica indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica di appalto. Il concorrente si
impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale
comunicazione la stazione appaltante e il Gestore non sono responsabili per l’avvenuta mancanza
di comunicazione.

Le comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 5 del Codice nonché per le altre comunicazioni che
necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna, quali quelle relative al
subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, avvengono utilizzando la casella di posta
elettronica indicata dal concorrente in sede di gara o, per gli operatori economici transfrontalieri,
attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del
Regolamento eIDAS. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di
posta elettronica. In assenza di tale comunicazione la stazione Appaltante e il Gestore non sono
responsabili per l’avvenuta mancanza di comunicazione. Le comunicazioni relative alle richieste
6
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Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate
esclusivamente attraverso l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente gara,
all’indirizzo: https://start.toscana.it/. Attraverso lo stesso mezzo la stazione appaltante
provvederà a fornire le risposte. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale
Sezione/Area della Piattaforma.

U

Prezzo più basso mediante offerta unico ribasso percentuale.

Provincia di Lucca

Criterio di aggiudicazione
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Poiché la gara avviene in forma telematica sulla piattaforma Start, non sono ammesse offerte
inviate in modalità diverse da quelle previste, o inviate senza rispettare le norme previste nel
presente disciplinare o inviate in modo da non consentire al sistema telematico di operare
regolarmente. Il mancato ricevimento delle offerte, o la mancata apertura delle stesse, od ogni
altro malfunzionamento del sistema che non consenta la partecipazione alla gara al concorrente,
non darà luogo ad alcun diritto di impugnativa, doglianza, richiesta di risarcimento del danno a
favore del concorrente medesimo che ne abbia dato causa in conseguenza di mancato o errato
rispetto delle predette norme tecniche.
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Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito
stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call
Center del gestore del Sistema Telematico tramite il n. 0810084010 e/o scrivere all’indirizzo mail
start.oe@accenture.com

di soccorso istruttorio saranno attivate tramite il sistema delle comunicazioni all’interno della
piattaforma START. Attraverso lo stesso canale il concorrente sarà tenuto a presentare quanto
richiesto entro i termini ivi indicati.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti
i subappaltatori indicati.
Gli esiti della procedura d’appalto (denominazione del vincitore, graduatoria delle offerte, soglia
d’anomalia, ecc.) saranno altresì pubblicati sul profilo di committente della stazione appaltante
(www.provincia.lucca.it sezione “Avvisi, bandi e gare”) e con le altre forme eventualmente
previste dalla normativa vigente.
ART.5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E QUALIFICAZIONE
Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti che possono contrattare con la pubblica
amministrazione, secondo quanto stabilito dal Codice.
Tutti i soggetti partecipanti alla gara d'appalto, a qualsiasi titolo (concorrente singolo, membro di
raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio, impresa ausiliaria, ecc.), devono dichiarare
il possesso dei requisiti generali (art.80 Codice) nonché dei requisiti di qualificazione economicofinanziaria e tecnico-professionale previsti dalla normativa vigente con le seguenti modalità.
– nel caso in cui sia richiesta l'attestazione SOA, ogni soggetto deve inserire l'apposita
dichiarazione all'interno del DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE).

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità del
Comune costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012
o, in fase esecutiva, di risoluzione del contratto.
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In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a
tutti gli operatori economici ausiliari.

U

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari,
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

Provincia di Lucca

La stazione appaltante utilizzerà per le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice
l’indirizzo PEC che il concorrente fornisce in sede di presentazione dell’offerta o, in mancanza di
esplicita indicazione, quello che sarà acquisito d'ufficio presso la competente CCIAA. Laddove il
concorrente intenda ricevere le comunicazioni di cui all'art. 76 sopra citato con un mezzo diverso,
è tenuto a modificare espressamente il testo del modello “Scheda Dichiarazioni integrative”
messo a disposizione dalla stazione appaltante sul sistema.
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Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online START utilizza la casella denominata
noreply@start.toscana.it 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.
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Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte della stazione appaltante, inerenti la
documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul sito nell’area
riservata alla gara.

ART.6 - MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è quello segnalato sul sistema.

Non sono ammesse offerte il cui importo complessivo sia pari o superiore a quello a base
d'appalto indicato nel presente disciplinare.
Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.
È possibile, nei termini fissati, ritirare l’offerta presentata: in tal caso, l’offerta e tutta la
documentazione correlata verranno rese disponibili per eventuali modifiche.
Una volta ritirata un’offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini
fissati, presentare una nuova offerta.

Per partecipare all’appalto il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema, dovrà Accedere
allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico; Compilare i forms on-line; Generare i
documenti prodotti dal sistema; Formare e/o reperire tutti i documenti elencati di seguito;
Sottoscrivere detti documenti secondo quanto indicato di seguito; Caricare nel sistema la
documentazione di seguito descritta.
Tutta la documentazione di seguito descritta (predisposta e firmata nei modi e dai soggetti indicati
con riferimento ad ogni singolo documento), dovrà essere caricata sul sistema esclusivamente dal
soggetto che concorre alla gara. Se il concorrente è un operatore riunito, tutta la documentazione
(firmata nei modi e dai soggetti indicati con riferimento ad ogni singolo documento) sarà inserita
nel sistema interamente a cura della mandataria.
Elenco documentazione necessaria per la partecipazione alla gara:
A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:
➢ DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, è generata dal sistema dopo la compilazione del form-on-line,
da scaricare sul proprio PC, firmare digitalmente e caricare sul sistema - SEMPRE OBBLIGATORIO
- In caso di operatori riuniti, il legale rappresentante di ciascun partecipante al raggruppamento
deve firmare il documento di propria competenza, e tutti i documenti devono essere caricati sul
sistema dal legale rappresentante della mandataria.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45,
comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
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Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di un'offerta
dopo il termine perentorio indicato dal presente disciplinare.

U

La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi
previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la
conferma della corretta ricezione dell’offerta e l’orario della registrazione.
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Non è ammessa l’offerta che contenga condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti
subordinata.
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Lingua o lingue in cui devono essere redatte: italiano.

➢ ATTO DI COSTITUZIONE di RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO/ CONSORZIO ORDINARIO DI
CONCORRENTI/GEIE [Originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti
oppure scansione della copia autentica dell’originale, rilasciata da notaio, redatto nella forma
minima della scrittura privata autenticata dal notaio - Obbligatorio soltanto in caso di
raggruppamento temporaneo /consorzio ordinario di concorrenti/GEIE già costituto – Deve
essere caricato sul sistema dal legale rappresentante della mandataria]
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➢ PATTO DI INTEGRITA’ reperibile sul sistema, da scaricare sul proprio PC, compilare, firmare
digitalmente e caricare sul sistema - SEMPRE OBBLIGATORIO – In caso di operatori riuniti non
ancora costituiti, deve essere sottoscritta con firma digitale dai legali rappresentanti di tutti i
soggetti riuniti; in caso di operatori riuniti già costituiti, può essere sottoscritta con firma
digitale dal legale rappresentante della sola mandataria. Deve essere caricata sul sistema dal
legale rappresentante del concorrente o della mandataria]

U

➢ MODELLO INTEGRATIVO DGUE reperibile sul sistema, da scaricare sul proprio PC, compilare,
firmare digitalmente e caricare sul sistema - SEMPRE OBBLIGATORIO. In caso di operatori
riuniti, anche il legale rappresentante di ciascun partecipante al raggruppamento deve
compilare e firmare un proprio modello integrativo DGUE e tutti i documenti devono essere
caricati sul sistema dal legale rappresentante della mandataria. In caso di consorzio ai sensi
dell'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, anche il legale rappresentante di ciascuna
impresa consorziata per la quale il/i consorzio/i ha dichiarato di partecipare deve compilare e
firmare un proprio modello integrativo DGUE e tutti i documenti devono essere caricati sul
sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria. In caso di cooptazione
ai sensi dell’art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010 anche il legale rappresentante di
ciascuna impresa associata (cooptata) deve compilare e firmare un proprio modello
integrativo DGUE e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale
rappresentante del concorrente o della mandataria. In caso di avvalimento, volontario o
necessario in presenza di concordato preventivo (art. 186-bis R.D. 267/1942) anche il legale
rappresentante di ciascuna impresa ausiliaria deve compilare e firmare un proprio modello
integrativo DGUE e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale
rappresentante del concorrente o della mandataria.
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➢ DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) reperibile sul sistema, da scaricare sul
proprio PC, compilare, firmare digitalmente e caricare sul sistema -SEMPRE OBBLIGATORIO.
In caso di operatori riuniti, anche il legale rappresentante di ciascun partecipante al
raggruppamento deve compilare e firmare un proprio DGUE e tutti i documenti devono
essere caricati sul sistema dal legale rappresentante della mandataria. In caso di consorzio ai
sensi dell'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, anche il legale rappresentante di
ciascuna impresa consorziata per la quale il/i consorzio/i ha dichiarato di partecipare deve
compilare e firmare un proprio DGUE e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema
dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria. In caso di cooptazione ai sensi
dell’art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010 anche il legale rappresentante di ciascuna
impresa associata (cooptata) deve compilare e firmare un proprio DGUE e tutti i documenti
devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della
mandataria. In caso di avvalimento, volontario o necessario in presenza di concordato
preventivo (art. 186-bis R.D. 267/1942) anche il legale rappresentante di ciascuna impresa
ausiliaria deve compilare e firmare un proprio DGUE e tutti i documenti devono essere
caricati sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria.

➢ CONTRATTO DI AVVALIMENTO stipulato ai sensi dell’art. 89 del Codice, UNITAMENTE AI
DOCUMENTI IN ESSO RICHIAMATI – [Originale in formato elettronico firmato digitalmente dai
contraenti - Obbligatorio soltanto in caso di avvalimento, volontario o necessario - Deve
essere caricato sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria

L’offerta economica è costituita dai seguenti documenti:

➢ “OFFERTA ECONOMICA” [Documento generato dal sistema dopo la compilazione del form-online, da scaricare sul proprio PC, firmare digitalmente e caricare sul sistema - SEMPRE
OBBLIGATORIO - In caso di operatori riuniti non ancora costituiti, deve essere sottoscritta con
firma digitale dai legali rappresentanti di tutti i soggetti riuniti ; in caso di operatori riuniti già
costituiti, l'offerta può essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della
sola mandataria. Deve essere caricato sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o
della mandataria]
Si evidenzia che all’interno dell’offerta economica il ribasso percentuale deve essere espresso, in
cifre, mediante un numero di decimali pari a 3 . In caso di ribassi percentuali espressi mediante un
numero inferiore di decimali, per i decimali mancanti il sistema telematico automaticamente
inserirà il valore “zero” tante volte quanti sono i decimali mancanti rispetto al numero stabilito.
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C) OFFERTA ECONOMICA

U

➢ DOCUMENTO CONTRIBUTO ANAC, attestante l’avvenuto pagamento a favore dell’Autorità per
la vigilanza sui contratti pubblici del contributo pari a Euro 70,00 (settanta/00) [Scansione
della ricevuta di pagamento o dello scontrino o del bonifico internazionale – SEMPRE
OBBLIGATORIO – Deve essere caricato sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o
della mandataria]. I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’importo sopra indicato quale contributo
sulla gara per partecipare all’appalto in oggetto ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma
65, della legge 23.12.2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006), da effettuare nel rispetto delle
modalità e delle istruzioni operative fornite dalla stessa Autorità sul proprio sito internet
all’indirizzo http://www.anticorruzione.it/ voce di menù Home/Accedi ai servizi/Portale dei
pagamenti di ANAC. In caso di difficoltà si contatti il numero verde dell’ANAC 800-896936.
Dall'estero il servizio risponde al +39 02 49520512, a pagamento in base al piano tariffario
applicato dai diversi gestori telefonici.
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➢ SCHEDA COOPTAZIONE reperibile sul sistema, da scaricare sul proprio PC, compilare, firmare
digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa cooptata e caricare sul sistema –
Obbligatorio solo in caso di cooptazione – deve essere caricato sul sistema dal legale
rappresentante del concorrente o della mandataria (capogruppo o organo comune).

Firmatario: LUIGI DE ANGELIS
Documento Principale

➢ RELAZIONE DI UN PROFESSIONISTA ai sensi del comma 4 dell’art. 186-bis R.D. 267/1942 –
[Originale in formato elettronico firmato digitalmente dal professionista oppure scansione
dell’originale cartaceo firmato olograficamente, purchè corredata dal documento di identità
del firmatario – Obbligatorio soltanto in caso di concordato preventivo (art. 186-bis R.D.
267/1942) – Deve essere caricato sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o
della mandataria.

Nell’offerta economica gli operatori economici devono indicare, a pena di esclusione, ai sensi
dell’art. 95, comma 10, del Codice inoltre:
• nell’apposito spazio “oneri della sicurezza afferenti l’impresa”, i costi aziendali concernenti
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

ART.7 - SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza,
l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico
europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate
attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell’art. 83 del Codice.
In tal caso, 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, si procede alla non
abilitazione del concorrente alla procedura.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta,
la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine
perentorio a pena di esclusione.
ART.8 - SEDUTE DI GARA
La procedura di aggiudicazione avrà inizio con seduta pubblica che si terrà un'ora dopo la
scadenza del termine di presentazione delle offerte. e vi possono partecipare i legali
rappresentanti/procuratori delle imprese concorrenti oppure persone dagli stessi delegate. Gli
altri soggetti che intendono presenziare, posso farlo come soli uditori.
Le sedute pubbliche si svolgono presso l’Amministrazione Provinciale di Lucca.
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NOTE PER L’INSERIMENTO DEI DATI: La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è
pari a 150 MB.

U

➢
MODELLO DI SCOMPOSIZIONE DEL CORRISPETTIVO NELLE VOCI DI COSTO Documento
reperibile sul sistema da compilare e firmato digitalmente (in formato .pdf), caricare sul sistema SEMPRE OBBLIGATORIO. In caso di operatori riuniti non ancora costituiti, deve essere sottoscritto
con firma digitale dai legali rappresentanti di tutti i soggetti riuniti; in caso di operatori riuniti già
costituiti, può essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante della sola
mandataria. Deve essere caricato sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della
mandataria.

Provincia di Lucca

• costituiscono un di cui dell’offerta economica;
• non sono modificabili nel corso dei relativi procedimenti di verifica.
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Gli “oneri della sicurezza afferenti l’impresa” e il “costo della manodopera”:

Firmatario: LUIGI DE ANGELIS
Documento Principale

• nell’apposito spazio “costo della manodopera”, il costo complessivo del lavoro (comprensivo
degli elementi retributivi, degli oneri previdenziali ed assistenziali e altri eventuali oneri) per
l’espletamento delle prestazioni.

Data la situazione di emergenza COVID-19, gli eventuali interessati ad assistere alla seduta
pubblica dovranno presentarsi all'ingresso principale dell'Ente, dove al front-office saranno fornite
tutte le indicazioni e misure cautelative prima dell’accesso alla sala.

Verifica documentazione amministrativa
Durante la prima seduta pubblica, mediante la Piattaforma, il Responsabile della procedura di
gara provvede a verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto
nel presente disciplinare. Ad esito delle verifiche provvede a:
➔
redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
attivare se necessario la procedura di soccorso istruttorio

➔

Nella stessa seduta o in una seduta successiva il Responsabile della Procedura di gara provvede a:
•

aprire le offerte economiche e verificarne la regolarità formale;

•

l’eventuale esclusione delle offerte economiche irregolari;

•

approvare la documentazione economica al fine di permettere al Sistema, in modo
automatico, di formulare la classifica della gara.

Ai sensi dell'articolo 97 c. 8 del Codice e ai sensi dell’art.1, comma 3 del Decreto-legge 16 luglio
2020 n. 76 si prevede l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e
comma 2bis del sopra citato articolo, se il numero di offerte ammesse risulta superiore al numero
minimo previsto dalla normativa vigente.
In presenza di offerte identiche di due o più concorrenti primi in graduatoria, si procede nella
medesima seduta ad una licitazione tra gli stessi concorrenti, a partiti segreti, nel rispetto della
soglia di anomalia predeterminata. Colui che risulta migliore offerente è dichiarato aggiudicatario.
Nel caso in cui nessuno di questi sia presente o non voglia migliorare la propria offerta, o risulti
permanere la parità delle offerte, l’aggiudicazione viene effettuata mediante sorteggio.
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Apertura offerte

U

➔
adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di
gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’articolo 29, comma 1, del Codice.

Provincia di Lucca

ART.9 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
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In base all’art.6 del Regolamento dei contratti della Provincia di Lucca, il Presidente della gara può
sospendere la seduta per approfondire particolari questioni tecniche o giuridico-procedurali.

Firmatario: LUIGI DE ANGELIS
Documento Principale

La data e l'orario di eventuali sedute pubbliche successive alla prima sarà resa nota ai partecipanti
mediante comunicazione sul sistema con almeno 24 ore di anticipo.

ART.10 - VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA

ART.11 - AGGIUDICAZIONE
L'offerta avrà validità di 380 giorni dalla data fissata per la presentazione delle offerte.

Il Comune ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione se alcuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L’aggiudicazione è adottata con determinazione dirigenziale del responsabile competente per
materia.
Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di non procedere a tale aggiudicazione. In ogni caso,
fino a quando il contratto non sia stato stipulato, il provvedimento di aggiudicazione potrà essere
revocato per motivate esigenze di interesse pubblico o nel caso in cui la stipula risulti superflua o
dannosa per il Comune stesso. Nulla sarà dovuto ai concorrenti al verificarsi di tali eventi.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
ART.12 - ALTRE INFORMAZIONI
Il Comune si riserva la facoltà di non procedere alla gara o di prorogarne i termini, ove lo
richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al
riguardo.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla gara, con obbligo di motivazione, i
concorrenti per i quali non sussiste adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai dati
contenuti nel casellario informatico dell’Autorità di Vigilanza, risultano essersi resi responsabili di
comportamenti di grave negligenza e malafede o di errore grave nell’esecuzione di
lavori/forniture/servizi affidati da diverse stazioni appaltanti. Ugualmente, si riserva la facoltà di
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Il verbale di proposta di aggiudicazione è immediatamente impegnativo per l'Impresa, mentre lo
diverrà per il Comune solo successivamente all'avvenuta aggiudicazione della gara.

U

Il Comune procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che
sia ritenuta congrua e conveniente dal RUP.

Provincia di Lucca

La Commissione e/o il RUP del Comune tramite la stazione appaltante convocheranno un’ulteriore
seduta pubblica solo nel caso in cui vi siano offerte dichiarate anormalmente basse, e pertanto
escluse dalla graduatoria, e in tal caso formuleranno la nuova proposta di aggiudicazione.
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Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti
anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute
anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà del RUP del
Comune procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte
anormalmente basse.

Firmatario: LUIGI DE ANGELIS
Documento Principale

Al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 97 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a
elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP del Comune valuta la congruità,
serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

non aggiudicare la gara o revocare l’aggiudicazione qualora tale circostanza emerga
successivamente.

A seguito dell'entrata in vigore dei DPR 62/2013, anche i collaboratori a qualsiasi titolo delle
imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere con l'Amministrazione Provinciale o con il
Comune dovranno prendere visione e conformarsi alle direttive dei codici di comportamento
approvati con tali provvedimenti. Si prega pertanto di prendere visione di detti codici disponibili si
siti istituzionale degli Enti sopra indicati, facendo presente che nell'ipotesi di violazioni gravi o
ripetute degli obblighi derivanti dagli stessi codici il contratto sarà risolto o potrà essere soggetto a
decadenza.
Avverso il presente atto è ammesso il ricorso al TAR della Regione Toscana entro 30 giorni dalla
data del ricevimento della lettera d'invito.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, nel Capitolato e relativi allegati
si fa espresso rinvio alle norme del Codice e alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali
e comunitarie vigenti in materia.

Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di
cui all’art. 5, paragrafo 1 del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali n.
2016/679 ( General Data Protection Regulation o GDPR) la Provincia di Lucca, in qualità di Titolare
del trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali forniti allo scopo della conduzione e
della conclusione del procedimento o della fase del procedimento in oggetto. In particolare i dati
di cui sopra saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante
il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici per il perseguimento delle seguenti finalità:
svolgimento gara e stipula contratto di appalti.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
I dati potranno essere comunicati a:
• enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi ( INPS,
INAIL, Autorità Giudiziarie, Ministero dell’Interno, Agenzia delle Entrate, altre amministrazioni
pubbliche), nonché negli altri casi previsti dalla normativa ivi compresa la pubblicazione nelle
pagine dell’Ente (Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio e simili) o in banche dati
nazionali;
• altri soggetti ( es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) che facciano
richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal GDPR, dal D.lgs. 33/2013 e
s.m.i. e dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i.
Trasferimento all'estero
La Provincia di Lucca usufruisce dei servizi cloud di operatori economici con sede extra UE,
aderenti al Privacy Shield Program.
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Finalità del trattamento

U

ART.13 - TRATTAMENTO DEI DATI
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Il mancato rispetto del patto di integrità adottato dal Comune costituisce causa di esclusione dalla
gara o di risoluzione del contratto .

Periodo di di conservazione dei dati

•

la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti;

•

la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere
obbligatoriamente conservati e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per
procedere al trattamento;

•

la limitazione del trattamento nell’ipotesi di cui all’art. 18 del GDPR.

•

Il concorrente ha altresì il diritto:

•

di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo restando quanto previsto con
riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto
contrattuale;

•

di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati,
senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca.

•

di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa vigente ai
sensi dell’art. 82 del GDPR.

Obbligatorietà del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati presenti sulle piattaforme telematiche ed indicati come obbligatori,
nonché quelli predisposti dalla Stazione Appaltante ed indicati come tale, è obbligatorio e il loro
mancato inserimento non consente di procedere con la attivazione della procedura. Per contro,il
rilascio dei dati non indicati come obbligatori, pur potendo risultare utile per agevolare la gestione
della procedura e la fornitura del servizio, è facoltativo e la loro mancata indicazione non
pregiudica il completamento della procedura stessa.
Modalità di esercizio dei diritti
Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti
dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO):
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l’accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art. 15 del GDPR;

U

•

Provincia di Lucca

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, viene riconosciuto il diritto
di richiedere alla Provincia di Lucca, quale Titolare del Trattamento, ai sensi degli artt. 15, 16, 17,
18, 19 e 21 del GDPR:
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Diritti del concorrente interessato

Firmatario: LUIGI DE ANGELIS
Documento Principale

Il tempo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata delle procedure e
all’espletamento di tutti gli obblighi di legge, anche successivi, nonché all’esecuzione del
contratto. Successivamente alla cessazione degli effetti contrattuali e della conclusione del
procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa. I dati personali possono essere conservati per un periodo
maggiore, qualora se ne ponga la necessità per una legittima finalità, quale la difesa, anche
giudiziale, dei diritti degli Enti interessati.

- per la Provincia di Lucca Ing. Pacelli Giuseppe legale rappresentante della società CAP&G
CONSULTING SRL con sede in Via Cerreto n.37- 82030 San Salvatore Telesino (BN) al seguente
indirizzo e-mail: posta elettronica comunicazione@provincia.lucca.it o all'indirizzo di posta
elettronica certificata provincia.lucca@postacert.toscana.it;

Il contraente, in qualità di interessato al trattamento, ha diritto anche di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali secondo le procedure previste ai sensi
dell’art.77 del GDPR.
Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati
Titolare del trattamento è la Provincia di Lucca, che ha provveduto a nominare il proprio
Responsabile della protezione dei dati e il Comune di Montecatini Terme
Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana.

(Dr Luigi De Angelis)
(documento firmato digitalmente)
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Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema Acquisti Regionale
della Toscana assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

Provincia di Lucca

Protocollo N.0002202/2022 del 28/01/2022 - 17.2.4 Riproduzione cartacea di originale digitale a norma del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni stampata da POLLASTRINI GIULIA
il giorno 28/01/2022 attraverso il software SicraWeb.

Reclamo

Firmatario: LUIGI DE ANGELIS
Documento Principale

-per il Comune di Montecatini Terme Dott. Franco Pellicci email: dpo@comune.montecatiniterme.pt.it;

