
AREA SERVIZI ENTRATE DEL TERRITORIO ED ALLE IMPRESE           Dirigente: dott. Michele Parenti

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni Responsabile: ing. Filippo Bianchi

 

Spett. le  Ditta

OGGETTO: Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 di lavori per la
“INTERVENTI  URGENTI  DI  MESSA  IN  SICUREZZA  IN VIA  ARGINELLO  IN  PROSSIMITÀ  DEL
FOSSO DEMANIALE ADIACENTE”.

Premesso che  a seguito degli ultimi recenti eventi atmosferici è stato più volte segnalto lo stato di
pericolo  della sede stradale in un tratto di Via Arginello e soprattutto le condizioni  degli  attraversamenti
stradali adiacenti in prossimità del Fosso demaniale che costeggia la strada.

L'ufficio  tecnico  del  Servizio  Lavori  Pubblici  a seguito  di  una  serie  di  sopralluoghi  ha  redatto  un
computo metrico che contempla la realizzazione di lavori di messa in sicurezza

Ritenuto  opportuno  per  l'esecuzione  degli  interventi  attuare  un  confronto  concorrenziale  per
l'individuazione  di  un  operatore  economico  cui  affidare  i  lavori  ponendo  in  essere  una  procedura
comparativa, con l'ausilio della piattaforma telematica regionale Start, applicando il criterio del prezzo più
basso determinato, ai sensi dell'art.95 comma 4 lettera a) del D.lgs.50/2016 mediante offerta sull'importo
posto a base di gara; 

Visto che le mansioni di RUP sono state formalmente attribuite al sottoscritto ing. Filippo Bianchi, così
come individuato dal Dirigente competente;

Pertanto, con la presente si richiede la presentazione di una offerta per lo svolgimento dei lavori in oggetto,
alle condizioni descritte nella presente lettera di invito.
La documentazione è disponibile al seguente indirizzo internet:
https://start.toscana.it/rtrt/.  Per consultare  la  suddetta  documentazione  e  presentare  offerta  deve
accedere al sistema con la propria username e password scelte al momento della registrazione e seguire le
indicazioni sotto riportate.

OGGETTO 
I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni
che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.
Descrizione degli interventi:

• asporto del cotico erboso;
• movimentazione in sito del terreno;
• f.p.o di muro d'unghia prefabbricato;
• realizzazione stratigrafia campo e formazione della superficie di gioco;
• lavori di predisposizione impianto di illuminazione.

IMPORTO APPALTO
L’importo complessivo dei lavori è pari ad € 25.800,46 oltre I.V.A., di cui: 
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€ 22.950,46, per lavori a base d’asta, (importo sul quale calcolare il ribasso); 
€ 2.850,00, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

L’opera sarà realizzata con contratto interamente a misura, ai sensi dell'art.3, comma 1 lett. eeeee) del D.Lgs
50/2016 e s.m.i..

1. - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Non  è  ammessa  la  partecipazione  alla  gara  di  concorrenti  (anche  in caso  di  R.T.I.o  consorzio)  per  i  quali
sussistano:
- le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs n. 165/2001 e/o di cui all'art. 35 del Decreto Legge
n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014 o che siano incorsi, ai sensi della normativa
vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.
L'assenza  di  cause  ostative  alla  partecipazione  alla  gara  dei  concorrenti  sarà  comprovata  dalle  certificazioni
rilasciate dagli enti preposti, ai sensi dell'art. 86, comma 2, lett. a) e b). In sede di gara i concorrenti dovranno
dichiararla,  ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del  D.P.R.  n.  445/2000  nell'apposita   Scheda  A  “Domanda  di
ammissione  e  contestuale  dichiarazione  sostitutiva  dei  requisiti  richiesti  dalla  lettera  invito  e
disciplinare  di  gara    e,  laddove  ne  ricorrano  i  presupposti  anche  nella   scheda  A-  Bis  “Dichiarazione
sostitutiva integrativa”. L’operatore economico non deve incorrere in alcuna delle condizioni di cui all’art.
80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE:
Si  evidenzia  che  l’operatore  economico  è  responsabile  di  tutte  le  dichiarazioni  rese  ai  sensi  del  D.P.R.
445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità.
L’Amministrazione  assume  il  contenuto  delle  dichiarazioni  così  come  rese  dall’operatore  economico  e  il
sistema  telematico  non  permette  di  completare  le  operazioni  di  presentazione  di  una  offerta  dopo  tale
termine perentorio
L’Amministrazione,  nella  successiva  fase  di  controllo,  verificherà  la  veridicità  del  contenuto  di  tali
dichiarazioni.

2. CATEGORIE RELATIVE ALLE LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO

Categoria prevalente: OG3 (oOPERE STRADALI), classifica I, importo euro 25.800,46.

I concorrenti per poter partecipare dovranno pertanto :
- produrre dichiarazione circa il possesso dei requisiti   ex art.90 DPR207/2010 nella categoria ri-
chiesta oppure attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al DPR207/2010,
regolarmente autorizzata, in corso di validità, tale da documentare il possesso della qualificazione nella
lavorazione di cui sopra.
La dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui all'art.90 DPR207/2010 è contenuta all'in-
terno della Scheda A “Domanda di ammissione e contestuale dichiarazione sostitutiva dei requisiti
richiesti dalla lettera invito e disciplinare di gara . 

Inoltre dovrà essere compilata la domanda di partecipazione nel form on line generata in auto-
matico da start.

INDICAZIONE COSTO DELLA MANODOPERA – VEDASI SCHEDA ALLEGATA
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I concorrenti  dovranno  indicare nell'offerta economica, così come meglio di seguito specificato (nella
parte relativa all'offerta economica) il proprio costo della manodopera, per l'esecuzione del presente appalto.
Si precisa che il costo della manodopera è ricompreso nel valore dell'appalto, ai sensi dell'art. 23,comma 16,
penultimo periodo (<<Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo
posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di
quanto previsto nel presente comma>>). Ai sensi del sopra citato articolo, comma 16, ultimo periodo solo
<< I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso >>. Il costo della
manodopera cosi come sopra evidenziato e specificato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 95,
comma 10 e 97, comma 7, lett. d) del Codice, sarà, unitamente alle tabelle ministeriali di cui all'art. 23,
comma 16, sopra citato, il dato di riferimento e di misura, per accertare la congruità o meno dell'offerta
presentata. E come ricordato più innanzi il costo della manodopera sarà comunque, in ogni caso, oggetto di
verifica per il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) sopra citato.

3. -TERMINI DI ESECUZIONE
La ditta si impegna a svolgere i lavori in oggetto entro 15 giorni dalla data di notifica della determina di
affidamento.
Per ogni circostanza di ritardo imputabile alla ditta affidataria sarà applicata una penale pari a l'uno per mille
dell'importo affidato, per ogni giorno di ritardo.

4. COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE
Tutte  le  comunicazioni  nell’ambito  della  procedura  di  gara  avvengono,  ai  sensi  dell'art.  52  del  D.Lgs.
50/2016, mediante spedizione di messaggi di 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. Le comunicazioni sono anche replicate sul sito nell’area relativa alla gara riservata al
singolo  concorrente.  Il  concorrente  si  impegna a comunicare  eventuali  cambiamenti di  indirizzo  di posta
elettronica.  In  assenza  di  tale  comunicazione  l’Amministrazione  e  il  Gestore  non  sono  responsabili  per
l’avvenuta mancanza di comunicazione.
Eventuali 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.

5. RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DELL’OPERATORE ECONOMICO
Le  eventuali  richieste  di  chiarimenti  relative  alla  procedura  in  oggetto,  potranno  essere  formulate
attraverso l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente procedura. Attraverso lo stesso
mezzo il Comune di Pietrasanta provvederà a fornire le risposte.

6. - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Dopo  l’identificazione,  per presentare l'offerta, la ditta dovrà inserire nel sistema telematico, nello spazio
relativo  alla procedura  di cui  trattasi,  entro e non oltre il  termine perentorio delle ore 18:00 del
giorno  13 FEBBRAIO 2018  , la seguente documentazione:

6.1. OFFERTA ECONOMICA 
L'offerta  economica,  generata  automaticamente  dal  sistema,  deve  essere  espressa  CON  UN  IMPORTO
INFERIORE RISPETTO all'importo a base d'asta pari ad € 25.800,46  , COMPRENSIVO DEGLI ONERI PER LA
SICUREZA PARI AD € 2.850,00 NON SOGGETTI A RIBASSO e dovrà scaturire dalla compilazione del modulo
allegato denominato Offerta VIA ARGINELLO
Per  presentare  l’offerta  economica  il  soggetto  concorrente,  dopo  essersi  identificato  sul  sistema  come
precisato nel presente documento, dovrà:
· Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
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· Compilare i form on line:
- “Forma di partecipazione / Dati identificativi” (passo 1 della procedura di presentazione offerta);
- “Modelli dinamici: inserimento dati” (passo 3 della procedura di presentazione offerta);
- “Offerta e documentazione” (passo 4 – offerta economica della procedura di presentazione offerta).
·  Scaricare  sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema e relativo alla “offerta
economica e le dichiarazioni per la partecipazione”;
· Firmare digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema. Il documento deve essere
firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le
dichiarazioni ivi contenute.
· Inserire nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell’apposito spazio
previsto.
L’operatore economico, in relazione ad eventuali soggetti cessati che abbiano ricoperto nell’anno
antecedente la data di spedizione della presente lettera di invito le cariche di cui all’art. 80, comma 3 del
D.Lgs. 50/2016, deve, nel medesimo Form on-line, alternativamente:
· dichiarare l’insussistenza, nei confronti degli stessi, di provvedimenti di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs.
50/2016;
· dichiarare la sussistenza, nei confronti degli stessi, di provvedimenti di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs.
50/2016, e allegare altresì nella “Documentazione amministrativa aggiuntiva”, idonea documentazione tesa a
dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata da parte
dell’impresa. La documentazione comprovante tale dissociazione deve essere inserita, da parte del medesimo
operatore economico partecipante alla gara.

N.B.
Si ricorda che nell'offerta economica,  a pena di esclusione  , dovranno essere indicati, ai sensi dell'art.95,
comma 10, del codice sia il proprio costo della manodopera (vedasi scheda “Costo della manodo-
pera”) e degli oneri aziendali interni all'impresa, concernenti l'adempimento delle disposizioni
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, così come richiesto, in quest'ultimo caso,
nel modello “Offerta economica, generato automaticamente dal sistema. Si invitano gli operato-
ri economici a porre la massima attenzione a tale riguardo.
Gli elementi eventualmente mancanti, inerenti l'offerta economica, non possono essere sanati mediante il soccorso
istruttorio.  

7. - CONCLUSIONE DELL’AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
La  stazione  appaltante  procederà  ai  sensi   dell'  art.  36  comma  2  lettera  a)  del  D.Lgs.  50/2016
all'affidamento diretto dell'incarico.
Pertanto l’acquisizione dell'offerta è disposta nell’ottica di consentire al RUP di valutare se l'offerta risulta
congrua, senza dover procedere con la richiesta di ulteriori offerte

8. - CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO
Il corrispettivo  offerto è comprensivo di ogni onere connesso all’esecuzione del contratto , si intende fisso ed
invariabile e lo stesso sarà corrisposto  subordinatamente alla verifica dell'esecuzione dei lavori, da parte del
responsabile del procedimento, a seguito di regolare fattura elettronica.
Il  mancato  utilizzo  della  modalità elettronica  di fatturazione  determinerà l'impossibilità,  per il  Comune  di
Pietrasanta, di procedere al pagamento delle prestazioni rese in suo favore.
Il pagamento del corrispettivo relativo ai lavori sarà effettuato, in unica soluzione, entro il termine legale di
30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di attestazione da parte del Rup di regolare esecuzione dei lavori. 
La  liquidazione  delle  fatture  potrà  essere  sospesa  qualora  siano  contestati  eventuali  addebiti  alla  ditta
aggiudicataria.
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9. - INADEMPIMENTI, RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO
Il  Comune  di  Pietrasanta  potrà  recedere  dal  contratto  per  motivi  di  interesse  pubblico,  che  saranno
specificamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto.
In tutti i casi di recesso non sarà dovuto all’appaltatore alcun indennizzo o quant’altro, in deroga all’art.1671
del C.C. .
In caso di risoluzione del contratto per grave inadempienza dal parte dell'affidatario è fatto salvo il diritto del
Comune  di  Pietrasanta  al  risarcimento  del  maggior  danno.  Nessun  indennizzo  è  dovuto  alla  ditta
inadempiente.

10. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto, è richiesto al soggetto invitato di fornire
dati  e informazioni,  anche sotto  forma documentale, che rientrano  nell’ambito di applicazione  del D.Lgs.
30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune
informazioni riguardanti il loro utilizzo.
I  dati  vengono  acquisiti  ai  fini  della  partecipazione,  in  particolare  ai  fini  dell’effettuazione  dei  controlli,
compresi  gli  adempimenti  contabili  ed  il  pagamento  del  corrispettivo  contrattuale  e,  comunque,  in
ottemperanza alle disposizioni normative vigenti.
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere
effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati
potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di
volta in volta individuati.
Alcuni  fra  i  dati  forniti  in  sede  di  presentazione  dell’offerta  saranno  comunicati  ad  altri  soggetti  esterni
all’Amministrazione e/o pubblicati,  ai sensi e nel rispetto della normativa che disciplina la pubblicità degli
affidamenti disposti da pubbliche amministrazioni.
Relativamente ai suddetti dati, all’operatore economico, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti
di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196.
La  presentazione  dell’offerta  da  parte  dell’operatore  economico  attesta  l’avvenuta  presa  visione  delle
modalità relative al trattamento dei dati personali,  indicate nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.
30.6.2003 n. 196.
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Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pietrasanta.
Responsabile  esterno  del  trattamento  dei  dati  è  il  Gestore  del  Sistema  Telematico  di  Acquisto  della
Regione Toscana – Giunta Regionale.
Responsabile interno del trattamento è il Dirigente dell' AREA SERVIZI DEL TERRITORIO ED ALLE
IMPRESE
Incaricati  del trattamento dei dati sono i dipendenti del gestore del sistema e del Comune di Pietrasanta
assegnati alle strutture interessate dal presente appalto e formalmente individuati.
Ai fini della presente procedura ed ai sensi della L. 241/1990 il responsabile del procedimento è l' ing. Filippo
Bianchi

Il Responsabile del Procedimento
ing. Filippo Bianchi

documento firmato digitalmente
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