
Comune di Camaiore 

 
BANDO DI GARA 

PROCEDURA APERTA EX ART.60 DEL D.LGS 50/2016,  SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA 
START, PER L’AFFIDAMENTO DEGLI "INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO 2018 - 
SOSTITUZIONE  CALDAIA  ADEGUAMENTO  CENTRALE  TERMICA  E  LOCALE  POMPE 
ISTITUTO COMPRENSIVO "G.GABER" VIA TRIESTE 85 LIDO DI CAMAIORE", per il Comune di  
Camaiore. CUP: D37D18000420004.  CIG: 75887881F8.

L’appalto è disciplinato dalla lettera invito e dal disciplinare di gara e dalle “Norme tecniche di funzionamento 
del Sistema Telematico di Acquisto Altri Enti Pubblici” consultabili all’indirizzo internet: https://www.toscana.it, 
alla sezione progetto: norme tecniche.
L’appalto si  svolge interamente in modalità  telematica:  le offerte  dovranno essere formulate dagli  operatori  
economici e ricevute dalla Stazione Appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Altri 
Enti Pubblici– accessibile all’indirizzo: https://start.toscana.it. 

PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara è visibile e scaricabile sulla suddetta piattaforma digitale e sul sito internet del  
Comune di Camaiore. 
Gli  elaborali  allegati  alla  documentazione  di  gara  sono  altresì  visibili  e  consultabili  in  allegato  alla 
determinazione  dirigenziale  del  Comune  di  Camaiore  n.251/2018,  sul  sito  del  Comune  di  Camaiore 
www.comune.camaiore.lu.it  -  alla  sezione  Amministrazione  Trasparente  -  Accedi  al  servizio  - 
Provvedimenti  –  Provvedimenti  dirigenziali  –  Provvedimenti  dal  2014 – Consultazione  atti  –  Organo 
deliberante- (inserire Delibera di Giunta Comunale), avendo poi cura di inserire l’anno e il numero della 
delibera ricercata).
La documentazione di gara è altresì visibile e scaricabile sulla suddetta piattaforma digitale e sul sito  
internet del Comune di Pietrasanta. 
Il presente appalto e la procedura di gara sono regolate dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i., dal DPR 207/2010, per le  
parti non abrogate dal sopra citato D.Lgs, dalla Legge Regione Toscana n. 38/2007 e ss.mm e dal DPGR Toscana  
24  dicembre  2009  n.79/r  -  Regolamento  per  l’attuazione  delle  procedure  telematiche,  in  quanto  non 
incompatibili con il Nuovo Codice dei Contratti, dal D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm, dal D.Lgs 152/2006 e ss.mm. 
(Codice dell'Ambiente). A tale ultimo proposito si informano i concorrenti che il Comune di Pietrasanta ha un 
sistema di gestione ambientale certificato UNI ISO 14000:2004 e che l'appaltatore, nell'esecuzione dei servizi e  
dei  lavori  ad  essi  connessi,  dovrà  attenersi  ai  principi  enunciati  nel  documento  denominato  “POLITICA 
AMBIENTALE”, pubblicato sul sito internet della stazione appaltante e in esso consultabile al link Ambiente –  
Certificazione ambientale ISO 14001, nonché alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali previste per gli  
appalti pubblici, contenute nei Decreti Ministeriali sui CAM (criteri minimi ambientali), in quanto appropriate e  
compatibili con la natura dell'intervento oggetto dell'appalto. 

Fann  o parte integrante del contratto d'appalto ai sensi dell'art. 137 del D.P.R. 207/2010 i seguenti documenti:
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01 Elenco elaborati
02 Relazione tecnica generale
03 Relazione tecnica specialistica
04 Quadro economico
05 Computo metrico estimativo
06 Elenco prezzi unitari
07 Stima incidenza manodopera
08 Oneri per la sicurezza
09 Cronoprogramma
10 Capitolato speciale d'appalto
11 Schema di contratto
12 Piano di manutenzione
13 Piano di sicurezza e coordinamento
T1 Schemi impianto termico
E1 Schemi impianto elettrico

L’Amministrazione Comunale del Comune di Camaiore intende appaltare, in esecuzione della determinazione 
dirigenziale a contrarre n.365 del 11.04.2018, le opere relative all'appalto degli interventi di “SOSTITUZIONE 
CALDAIA ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA E LOCALE POMPE ISTITUTO COMPRENSI
VO "G.GABER" VIA TRIESTE 85 LIDO DI CAMAIORE", così come meglio descritte negli elaborati pro
gettuali.

Descrizione sommaria:
Gli interventi riguardano l'adeguamento della centrale termica e del locale pompe a servizio dell'Istituto com
prensivo “G. Gaber”, sito in Via Trieste, 85 a Lido di Camaiore (LU).
Il progetto prevede la riqualificazione della centrale termica esistente, mediante la sostituzione dell'altro genera
tore di calore parzialmente funzionante. Verrà spostato nel locale adiacente il collettore termico da cui deriveran 
no i circuiti serviti, che, nella configurazione di progetto saranno 6 circuiti termici. Si andranno inoltre ad instal
lare tutte le apparecchiature necessarie per il corretto funzionamento del generatore del tipo a condensazione. 
Nella nuova configurazione la portata termica complessiva delle due caldaie sarà di 520 Kw. La canna fumaria  
esistente verrà mantenuta dato che è in buono stato. Verranno installate alcune nuove elettropompe elettriche e  
modulanti, una nuova e più evoluta regolazione realizzata attraverso centralina climatica e varie sonde di tempe
ratura. L'intervento prevede inoltre la riqualificazione dell'impianto elettrico per alimentare tutte le nuove appa 
recchiature, che verrà derivato dai due quadri esistenti, dei quali si recupererà la carpenteria metallica in buono 
stato e che saranno ricalati con l'installazione di apparecchi di regolazione e di dispositivi di protezione.

IMPORTO DELL'APPALTO
L’importo complessivo dell'appalto è pari ad euro 70.752,00, oltre I.V.A. 
L'importo a base di gara, soggetto a ribasso ammonta ad euro 68.352,00, oltre   euro 2.400,00,   per oneri della si
curezza, non soggetti a ribasso d'asta.
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L’opera  sarà  realizzata  con  contratto  interamente  a  misura,  ai  sensi  dell'art.3,  comma  1  letta.  eeeee)  e  
dell'articolo 59, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. L'importo del contratto può variare in aumento o in 
diminuzione, ai sensi dell'art.106 del D.Lgs50/2016 .
I prezzi del'elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del DPR 207/2010, ai quali si applica il ribasso  
percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari, da applicare alle  
singole quantità eseguite.
I rapporti e i vincoli negoziali si riferiscono ai lavori posti a base di gara di cui all'articolo 1.2, comma 1

INDICAZIONE COSTO DELLA MANODOPERA – SCHEDA E) ALLEGATA
I concorrenti dovranno indicare nell'offerta economica, così come meglio di seguito specificato (nel Disciplinare  
di gara 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 art. 95, comma 10 e 97,  
comma 7, letto) 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, letta. d) sopra citato.

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

Categoria prevalente: OS28 (impianti termici e di condizionamento) classifica I, importo euro 58.537,16 
pari al (85,64%).

I concorrenti per poter partecipare dovranno pertanto :

- DICHIARARE di possedere i requisiti di cui all’art.90 del DPR 207/2010;
oppure

-  produrre attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al DPR207/2010, regolarmente autoriz
zata, in corso di validità, tale da documentare il possesso della qualificazione nella lavorazione di cui sopra in 
classifica adeguata.

Nell’appalto rientrano anche lavorazioni riconducibili alla categoria OS30- A (Impianti elettrici interni), clas
sifica I  importo € 6.698,98 – (9,80%),  e  categoria  OG1 (opere  edili),  classifica I  importo € 3.115,87 – 
(4,56%), ma  poiché  il  relativo  importo  è  inferiore  al  10%  dell’importo  dell’appalto  e  inferiore  ad  euro  
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150.000,00 non costituiscono opere scorporabili e vengono incamerate nella categoria prevalente. Possono esse
re subappaltate nel rispetto del limite complessivo di subappaltatrice, stabilito dall'art.105 del D. Lgs 50/2016  
(30%) ad imprese in possesso dei requisiti necessari.

N.B.  
IL POSSESSO  DEI  REQUISITI  EX  ART.90  DPR207/2010  O  DELL'ATTESTAZIONE  SOA DOVRA' 
ESSERE  DICHIARATO  ALL'INTERNO  DELLA  Scheda  A  “Domanda  di  ammissione  e  contestuale 
dichiarazione sostitutiva dei requisiti richiesti dal bando e e disciplinare di gara  o in alternativa DGUE”.  

2.1 SUBAPPALTO- Art.3.7-  Capitolato speciale d'appalto.
Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all'art.105 del D. Los 50/2016 e delle disposizioni  
contenute nel Capitolato Speciale d'appalto. 
Il subappalto sarà disciplinato dalle vigenti disposizioni di legge fino alla misura massima del 30% dell'importo  
complessivo del contratto. A norma dello stesso articolo l' Ente committente non provvederà a corrispondere  
direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per i lavori dagli stessi eseguiti, salvo i casi di cui  
all'art.105, comma 13. 
L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni, di cui all'art.105, comma 4 del D. Lgs  
50/2016:

a)  l'affidatario  del  subappalto  non  abbia  partecipato  alla  procedura  per  l'affidamento  dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi  
e forniture che si intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
N.B.
E' obbligatoria l'indicazione della terna dei subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori,  
servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente 
dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa,  
come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n.190.

Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardiana dei cantieri.

Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con  
riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara. 
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Nel caso di previsione di subappalto, l'operatore economico dovrà indicare nell'apposito allegato denominato  
“Scheda subappalto”, di cui al punto A 1.6) del disciplinare di gara,  le parti della prestazione e la relativa 
quota che intende subappaltare, pena la successiva non autorizzazione al subappalto.
Non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in 
opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni o di importo 
inferiore ad euro 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore 
al 50% dell'importo del contratto da affidare. Si applicano le disposizioni di cui all'art.105, comma 2 del Codice.
L'esecutore che intende avvalersi del subappalto deve presentare alla Stazione appaltante apposita istanza con  
allegata la documentazione prevista dall'art.105, comma 18 del D.Lgs50/2016. Il termine previsto dall'art.105, 
comma 18, del Codice, decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza.
La stazione appaltante si riserva di verificare, presso gli enti competenti, l'assenza dei motivi di esclusione  
di  cui  all'art.80 del  D.  Lgs  50/2016,  prima della stipula del  contratto,  sia  per l'appaltatore che per i  
subappaltatori, secondo le modalità e i tempi normalmente adottati per analoghe procedure selettive. Per 
quanto concerne i mezzi di prova richiesti per la dimostrazione delle eventuali circostanze di esclusione 
per gravi illeciti professionali, previsti dal comma 13, art.80 del citato decreto, si rinvia alle specifiche 
Linee guida adottate dall'Anca o comunque alle indicazioni emanate in materia dalla stessa autorità. 
Per le prestazioni per le quali è ammesso il subappalto, lo stesso va autorizzato ai sensi dell’art. 105 del  
succitato D. Lgs. n. 50/2016. 

3. TERMINI DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI ART. 2.2 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. 
Il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data 
del verbale di consegna dei lavori.

ART. 2.4 - Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’ultimazione dei lavori viene  applicata una 
penale pari al' 1 per mille dell'importo contrattuale. 

4. FINANZIAMENTO
Il presente accordo quadro è finanziato con mezzi propri dell'Ente.

5. PAGAMENTI IN ACCONTO ED A SALDO DEGLI INTERVENTI 
Art. 3.2  del Capitolato Speciale d’appalto.
Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti raggiungano un importo non inferiore 
pari ad euro 20.000,00, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute.

6. CAUZIONI, GARANZIE E TASSA SUGLI APPALTI  
L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria, costituita ai sensi dell’art.93 del D. Lgs.  
50/2016, di importo almeno pari ad € 1.415,04, corrispondente al 2% dell’importo complessivo dell’appalto ( o 
altra percentuale fino al 2% nelle ipotesi di cui al comma 7 dell'art.93 del Codice), da prestarsi nei modi indicati  
al punto A4) del Disciplinare di gara. Ai sensi dell’art.93, comma 7 del codice degli appalti la garanzia provviso
ria è ridotta del 50%, in favore delle imprese in possesso di certificazione del sistema di qualità. 
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SOCCORSO ISTRUTTORIO EX ARTT. 83, COMMA 9 D.Lgs 50/2016 - Nuova formulazione a seguito del 
decreto “Correttivo” al codice degli appalti D. Lgs 56/2017. 
Si precisa che in fase di verifica della documentazione amministrativa, in caso di mancanza, incompletezza 
e ogni altra irregolarità  essenziale, degli elementi e del DGUE (Documento di gara unico europeo), con 
esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al 
concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichia 
razioni necessarie, indicandone il contenuto ed 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 sog
getto responsabile della stessa.

In  caso  di  ATI,  la  mancata  regolarizzazione  della  posizione  di  un  solo  componente  dell'ATI  determina  
l'esclusione dell'intero raggruppamento.

- Prima della stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare:

a) cauzione definitiva, nella misura e nei modi indicati all’art.103 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i.;

b) polizze assicurative ex art. 103 del  Codice, nelle forme e nell’ammontare di seguito specificati:  (art.12 del 
Capitolato d'oneri):

- partita 1: opere €........ (importo del contratto);
- partita 2: opere preesistenti € 500.000,00 a copertura del rischio di eventuali danneggiamenti o distruzioni totali 
o parziali di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori;
- partita 3 – responsabilità civile per danni causati contro terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori: massimale  
unico € 1.000.000,00 per danni sia a persone che a cose.

7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45, 1° comma del Codice, in possesso dei requisiti  
prescritti, di idoneità professionale, di capacità economica-finanziaria e di capacità tecnico-organizzativa, come 
nel prosieguo della presente lettera d'invito specificati, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
 operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere: a) (imprenditori individuali anche artigiani, e le  

società, anche cooperative); b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese ar 
tigiane) e c) (consorzi stabili);
 operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere: d) (raggruppamenti temporanei di concor 

renti o anche detti RTI); e) (consorzi ordinari di concorrenti); f) (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto  
di rete); g) (gruppo europeo di interesse economico), oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai 
sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice; 
  operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispet 

tivi Paesi alle condizioni di cui agli artt.45, comma 2, 49 e 83, comma 3, del Codice, nonché del presente disci
plinare di gara. 
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Oltre agli articoli sopra citati si applicano, per le fattispecie in essi previste, gli artt. 47 e 48 del Codice.

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici  anche gli operatori economici 
stabiliti in altri   stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi) ai sensi 
dell’art 45, comma 1 del D. Lgs 50/2016. 

8.CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
- REQUISITI SOGGETTIVI E DI ORDINE GENERALE
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). 

- Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto 
del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 
2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 
dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78);

-Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art.48, comma 7, primo periodo, del D.Lgs50/2016 è vietato 
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero partecipare 
alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o 
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratti di rete (nel prosieguo, aggregazione 
di imprese di rete). 
-Ai consorziati indicati per l'esecuzione dell'intervento da parte di un consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) 
(consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del 
Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi dell'art. 48,  
comma 7, secondo periodo del Codice, vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45 
comma 2, lettera c) del Codice (consorzi stabili).

CAPACITÀ TECNICA – TIPO DI PROVE RICHIESTE  

I concorrenti  per partecipare alla gara dovranno:
- DICHIARARE di possedere i requisiti di cui all’art.90 del DPR 207/2010;

oppure

-  produrre  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  
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sopra in classifica adeguata o  produrre 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 categoria OS28, classifica I o superiore.

9. AVVALIMENTO
In ogni caso, ai sensi dell'art. 86, comma 1 del Nuovo Codice dei Contratti, gli operatori economici possono av
valersi di qualsiasi mezzo idoneo documentale per provare che essi dispongono delle risorse necessarie per l'e
secuzione dell'appalto. Spetterà alla stazione appaltante giudicare l'idoneità o meno del mezzo documentale, di
verso da quelli sopra indicati, eventualmente presentato. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo 
o in raggruppamento di cui all'art. 45 del Codice può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tec 
nico-professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri  
soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento (CD. “AVVALIMENTO”). Ai sensi dell’art.89, comma 1 
ultimo periodo, così come modificato dal decreto “Correttivo” al codice degli appalti “Il contratto di avvalimen
to, contiene , a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione del 
l’impresa ausiliaria.
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazio 
ne alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa si av 
valga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requi 
siti. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 
Fermo restando l'esclusione del concorrente in caso di dichiarazioni mendaci prevista dall'art. 89, comma 1, del 
Codice, ai sensi del medesimo articolo, comma 3, la stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli  
85 ,86 e 87 del Codice, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i per 
tinenti criteri di selezione o se sussistono motivi obbligatori di esclusione. L’operatore economico partecipante  
alla gara, nel caso in cui intenda avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie mi 
nime previste dalla presente lettera invito e dal disciplinare di gara deve indicare, nell’apposito spazio del form 
on line “Modelli dinamici: inserimento dati”:
- la volontà di avvalersi dei requisiti di altri operatori economici;
- i requisiti di cui ci si intende avvalere;
- le imprese ausiliarie.
A tal fine: 
- dovrà presentare la documentazione prevista dall'art. 89, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., redatta ai sensi  
del DPR n. 445/2000, rispettando altresì le prescrizioni contenute nei commi successivi del medesimo articolo;
- rendere le dichiarazioni, ai sensi art. 80 del D.Lgs. 50/2016, relativamente all’insussistenza di cause di esclu 
sione dalle gare di appalto, in riferimento a tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 80 comma 3,  
D.Lgs. 50/2016. Tali dichiarazioni dovranno essere presentate in una delle due modalità indicate:

- a cura di persona munita del potere di rappresentanza in relazione alla propria posizione e in relazione 
alla posizione di  tutti  i  soggetti  che ricoprono una delle cariche di  cui  all’art.80,  comma 3 del  D.Lgs  
50/2016, utilizzando l’apposito modello denominato “Dichiarazione art.80 del D.Lgs 50/2016, resa dal legale 
rappresentante per sé e per gli altri soggetti”- Vedasi Scheda A “Domanda di ammissione e contestuale dichia
razione sostitutiva dei requisiti richiesti dalla lettera invito e disciplinare di gara o in alternativa DGUE;
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-  singolarmente  da ciascuno  dei  soggetti che  ricoprono le  cariche  di  cui  all’art.80,  comma  3  del  D.Lgs 
50/2016, utilizzando l’apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato -scheda A- Bis 
“Dichiarazione sostitutiva integrativa”.

- rendere, utilizzando l’apposito modello “SCHEDA AVVALIMENTO”, disponibile nella documentazione di 
gara, le dichiarazioni ivi previste sostitutive di certificazione o di atto notorio, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Il modello contenente le dichiarazioni dell’impresa ausiliaria “SCHEDA AVVALIMENTO” e ogni dichiarazio
ne resa ai sensi dell’art. 80, D.Lgs. 50/2016 con le modalità sopra indicate, deve essere inserito nell’apposito  
spazio previsto sul sistema telematico da parte dell’operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di  
Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE da parte della mandata
ria.
E' ammesso l'avvalimento di più' imprese ausiliarie. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stes
sa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria  
che quella che si avvale dei requisiti.
L’impresa ausiliaria individuata dal concorrente non deve trovarsi nella situazione di cui all’art. 186-bis R.D. 
267/1942.

10. REQUISITI INFORMATICI PER PARTECIPARE ALL’APPALTO

La partecipazione alle procedure di scelta del contraente svolte telematicamente è aperta, previa identificazione, 
a tutti gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti dalla singola procedura di gara. Per  
poter  operare  sul  sistema gli  Utenti  dovranno essere  dotati  della  necessaria  strumentazione.  Configurazione 
hardware minima di una postazione per l'accesso al sistema: 

 Memoria RAM 2 GB o superiore; 
 Scheda grafica e memoria on - board; 
 Monitor di risoluzione 800x600 pixel o superiori; 
 Accesso a internet ADSL a 640 kbit/s 
 Tutti gli strumenti necessari al corretto funzionamento di una normale postazione (es. tastiere, mouse, 

video, stampante etc. ); 
Sulla postazione, dovrà essere disponibile un browser per la navigazione su internet fra i seguenti: 
- Microsoft Internet Explorer 6.0 o superiori; 
 Mozilla Firefox 9.0 o superiori; 

Inoltre devono essere presenti i software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei documenti tipo  
(elenco indicativo): 

- MS Office 
- Open Office o Libre Office 
- Acrobat Reader o altro lettore documenti .PDF 
Va ricordato che per garantire una maggiore riservatezza delle trasmissioni viene richiesto certificato SSL con  
livello di codifica a 128bit. 
I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all’appalto  
dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo 
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incluso  nell’elenco  pubblico  dei  certificatori  tenuto  da  DigitPA,  secondo  quanto  previsto  dal  Codice 
dell’Amministrazione  Digitale  (art.  29  c.1)  e  specificato  dal  D.P.C.M.  30  marzo  2009,  nonché del  relativo 
software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali. 
Per garantire il massimo livello di sicurezza nelle connessioni telematiche si invitano gli operatori, ove possibile, 
a dotarsi anche di un certificato di autenticazione digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso  
nell’elenco pubblico dei certificatori, tenuto da DigitPA. 
dell’art 45, comma 1 del D. Lgs 50/2016. 

11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’opera sarà realizzata con contratto a misura, ai sensi dell'art.3, comma 1 lett. eeeee) e art.59, comma 5 bis del 
del D.Lgs 50/2016. e s.m.i.
La gara,  con ammissibilità di offerte solo in ribasso, verrà espletata a mezzo procedura aperta ex art.60 del 
D.Lgs50/2016 e  sarà  aggiudicata  con il  criterio  del  prezzo più basso,  ai  sensi  dell'art.95,  comma 4 del  D.  
Lgs.50/2016 e s.m.i., inferiore a quello posto a base di gara, mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di  
gara.

12. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’APPALTO
L’appalto è disciplinato dalla presente lettera di invito e dalle “Norme tecniche di funzionamento del  Sistema 
telematico  di  Acquisto  di  Regione  Toscana”  (START),  consultabili  all’indirizzo  Internet:  https: 
//start.toscana.it

12.1 L’appalto si svolge in modalità telematica: 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 , accessibile all’indirizzo:

https:// start.toscana.it

12.2  La documentazione amministrativa e quella a corredo dell’offerta economica, redatte in lingua italiana, 
dovrà essere presentata telematicamente e firmata digitalmente entro le ore 17,00 del giorno 22.08.2018. 
Trascorso il predetto termine perentorio non sarà ammessa alla gara alcuna offerta. 

12.3 Comunicazioni dell’Amministrazione. 
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara,  ad eccezione di quanto previsto alla voce  
“Informazione dei candidati e degli offerenti” ex-art.76, comma 4 del D.Lgs 50/2016 e all'art.76, comma 5, 
lett. b) - (comunicazioni agli offerenti esclusi), avvengono e si danno per eseguite mediante spedizione di  
messaggi di posta elettronica alla casella di posta elettronica non certificata, ai sensi dell’art.10 del DPGR 
24 dicembre 2009 n.79/r - Regolamento per l’attuazione delle procedure telematiche. Le comunicazioni 
sono anche replicate sul sito, nell’area relativa alla gara riservata al singolo concorrente. 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.

   Centrale Unica di Committenza    

Ufficio Unico Gare 

Comuni di Pietrasanta e Camaiore
SEDE: Via Martiri di S. Anna, 10 – 55045 PIETRASANTA (LU)

Tel. 0584/795320 – 0584/795248 – 0584/795324
Fax 0584/795241  E-mail: gare@comune.pietrasanta.lu.it



Comune di Camaiore 

N. B.
In caso di  raggruppamenti temporanei,  anche se non ancora costituiti  formalmente,  la comunicazione 
recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori
economici ausiliari.

Pertanto in tal senso si invitano i Concorrenti a tenersi quotidianamente aggiornati
Attenzione: il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Altri Enti, utilizza la casella denominata 
noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. 
I concorrenti sono tenuti a controllare che le e-mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come 
Spam dal proprio sistema di posta elettronica ed, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza  
di comunicazioni.
Per la consultazione delle comunicazioni ogni 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.

12.4 RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate attraverso l’apposita 
sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente gara, all’indirizzo:
https://start.toscana.it.
Attraverso  lo  stesso  mezzo  l’Amministrazione  Comunale  appaltante  provvederà  a  fornire  le  risposte. 
L’Amministrazione garantisce una risposta a tutti i chiarimenti che perverranno TRE GIORNI prima della data  
di scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. 

13. MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO:
Codesta Ditta, se interessata, per partecipare alla suddetta gara informale per l’aggiudicazione dell’appalto in  
oggetto dovrà attenersi ed osservare le prescrizioni di seguito riportate:
Per  partecipare  all’appalto,  gli  operatori  economici  invitati  dovranno  identificarsi  sul  Sistema  Telematico 
Acquisti Regionale della Toscana – Altri Enti Pubblici accessibile all’indirizzo:
https://start.toscana.it ed inserire la documentazione di cui ai punti successivi:
Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on-line presente sul  
Sistema.
La  registrazione,  completamente  gratuita,  avviene  preferibilmente  utilizzando  un  certificato  digitale  di  
autenticazione, in subordine tramite userID e password. Il certificato digitale e/o la userID e password utilizzati  
in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura. 
L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso UserID (a mezzo della quale verrà identificato 
dalla Stazione Appaltante) e la password.
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 tel. 02 86.83.84.15-38 o all'indirizzo di posta elettronica  infoploeiade@i-faber.com
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Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica sul suddetto sito e, ove 
richiesto, firmata digitalmente.  ATTENZIONE: Tutti i documenti, per i quali è richiesta la firma digitale, 
devono, prima di essere firmati, prodotti nel formato pdf/a.
All’indirizzo Internet sopra citato è disponibile la documentazione di gara di seguito specificata: la lettera invito e il  
disciplinare  di  gara,  il  capitolato  speciale  d'appalto  e  gli  ulteriori  documenti  ed  elaborati  messi  a  disposizione 
dall’Amministrazione procedente.
Si consiglia ai soggetti interessati di svolgere per tempo la procedura di registrazione sul sistema e di caricare i 
documenti  in modo da tener conto dei  tempi  tecnici  dovuti  al  peso ed alla  velocità delle  strumentazioni 
disponibili.
Si specifica che nessun compenso o rimborso spetterà ai concorrenti per lo studio e la predisposizione dell’offerta. In 
caso di offerte vincenti uguali si procederà secondo quanto previsto nel presente disciplinare. 

14.MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E SCADENZA
Per rispondere alla presente lettera invito e formulare offerta dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello  
spazio relativo alla  gara  di  cui  trattasi,  entro  e  non oltre  il  termine perentorio  delle  ore 17,00  del  giorno 
22.08.2018.

15. APERTURA DELLE OFFERTE
Il giorno 23.08.2018 alle ore 10,00 presso l’Ufficio della C.U.C c/o Comune di Pietrasanta, Via Martiri 
S.Anna n. 10, 55045, Pietrasanta (LU), si procederà all’apertura delle offerte, con le modalità indicate nel 
disciplinare di gara.
La Centrale Unica di Committenza si riserva la facoltà di posticipare la data fissata per la prima seduta di 
gara, dandone debita comunicazione sul proprio sito internet e sulla piattaforma start, nell’area dedicata alla  
presente gara, senza che i  concorrenti  possano vantare alcuna pretesa al  riguardo. Si  invitano in tal senso i  
concorrenti a tenersi aggiornati quotidianamente.
Potranno presenziare all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per 
ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

16.  PERIODO  MINIMO  DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE  E’ VINCOLATO  ALLA PROPRIA 
OFFERTA
180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

17. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai fini della presente gara, ai sensi dell'art. 31 del Nuovo Codice dei Contratti e degli artt. 9 e 10 del DPR  
207/2010, tutt'ora in vigore, il Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in oggetto dell'appalto è 
l'Ing. Saveria Bartelloni– Funzionario direttivo del Settore 5“Lavori Pubblici e Ambiente” del Comune di Cama
iore - tel. n. 0584 -986261  - email: s.bartelloni@comune.camaiore.lu.it. 
Responsabile Unico del procedimento per la fase di gara, ai sensi dell'art. 31, comma 14, del Nuovo Codice dei  
Contratti, è il dott. Massimo Dalle Luche.

18. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI – soglia di anomalia 
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-  La  Centrale  unica  di  committenza,  ai  sensi  dell'art.97,  comma  8  del  D.Lgs  50/2016  e  s.m.i.,  procederà  
all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di  
anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell'art.97. Si specifica che, per l'ipotesi in cui sia sorteggiato uno dei 
metodi di cui alle lettere a), b) ed e) dell'articolo 97, comma 2 del Codice dei contratti pubblici:
-il cd. Taglio delle ali, che consiste  nel tralasciare e non considerare le offerte estreme nella misura percentuale  
indicata dalla legge, si applica per individuare le offerte tra le quali calcolare la media aritmetica dei ribassi  
percentuali offerti. Successivamente il calcolo dello scarto medio  aritmetico dei ribassi percentuali che superano  
la predetta media si effettua esclusivamente prendendo in considerazione i ribassi delle offerte che sono residuate 
dopo il suddetto taglio delle ali;
- in caso di sorteggio del metodo di cui all'articolo 97, comma 2, lett. b) del Codice dei contratti pubblici, una  
volta operato il cd. Taglio delle ali, occorre sommare i ribassi percentuali delle offerte residue e, calcolata la 
media aritmetica degli stessi, applicare l'eventuale decurtazione stabilita dalla norma tenendo conto della prima  
cifra decimale del numero che esprime la sommatoria dei ribassi:
- le offerte con identico ribasso percentuale avranno, ai fini della soglia di anomalia, lo stesso trattamento e  
saranno pertanto considerate come un'offerta unica;
-a prescindere dal metodo sorteggiato, il numero di decimali per il ribasso offerto da considerare per il calcolo  
dell'anomalia è n.3.
- Non si procederà a tale esclusione automatica dalla gara delle offerte, qualora il numero delle offerte ammesse 
sia inferiore a 10 (ex art. 97, comma 8, ultimo periodo del D Lgs 50/2016 e s.m.i.). La stazione appaltante  ha 
comunque la facoltà di valutare la congruità delle offerte che, sentito il Responsabile del Procedimento appaiono  
anormalmente basse.
- Si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, mediante ricorso ai metodi di cui all'art,97, comma 
2, del D.Lgs50/2016, solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse. 
- Ai sensi dell'art.95, comma 12 del D.Lgs50/2016, si precisa, altresì, che non si procederà all'aggiudicazione se  
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (R.D.827/1924) se ritenuta congrua, 
adeguata e conforme ai principi di cui all'art.94 del D.Lgs 50/2016.
-  In  caso  di  offerte  vincenti  uguali  si  procederà  all'aggiudicazione  ai  sensi  dell'art.77  del  R.D.  827/1924,  
mediante pubblico sorteggio;
- Non è previsto sopralluogo obbligatorio assistito, ma presa visione autonoma da parte dei concorrenti.

Pietrasanta 02.08.2018
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