
Comune di Camaiore 

BANDO DI GARA

PROCEDURA APERTA, SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA START, PER L’APPALTO
DELL’INTERVENTO  “MANUTENZIONE  STRAORDINARIA PASSEGGIATA A MARE  E
VIALI A MARE ANNO 2015.

CUP: D37H15000970004
CIG: 6555640D41

L’appalto  è  disciplinato  dal  bando  di  gara,  dal  presente  disciplinare  e  dalle  “Norme  tecniche  di
funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto Altri Enti Pubblici RTRT” consultabili all’indirizzo
internet: https://www.e.toscana.it/rtrt/, 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 RTRT – accessibile all’indirizzo: https://www.e.toscana.it/rtrt/. 

DOCUMENTAZIONE DI GARA

La  documentazione  di  gara  e  i  relativi  elaborati  progettuali  sono  visibili  e  scaricabili  sulla
suddetta piattaforma digitale e sul sito internet del Comune di Pietrasanta. 
Gli elaborati progettuali relativi all'appalto di cui trattasi  sono altresì visibili e consultabili  in
allegato alla deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Camaiore n. 435/2015, sul sito
del Comune di Camaiore www.comune.camaiore.lu.it - alla sezione- Home- Pubblicazione atti e
servizi  on  line  –  Pubblicazione  atti  e  provvedimenti  amministrativi  –  Delibere  di  Giunta-
Consulta- (avendo cura di inserire l’anno e il numero della delibera ricercata).

L’Amministrazione  Comunale  del  Comune  di  Camaiore  intende  appaltare,  in  esecuzione  della
determinazione  a  contrarre  n.  1506  del  29.12.2015,  le  opere  relative  all'intervento
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA PASSEGGIATA A MARE E VIALI A MARE ANNO
2015”, così come meglio descritte negli elaborati progettuali. 

Validazione  del  progetto:  atto  del  Responsabile  del  procedimento  arch.  Francesco  Isola  del
23.09.2015. in contraddittorio con il progettista ex arte. 55 DPR 207/2010.

1. IMPORTO
L’importo complessivo dei lavori è pari ad € 62.707,32, oltre I.V.A. 22%, di cui: 

€ 61.207,32, per lavori a base d’asta (importo sul quale calcolare il ribasso); 
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€ 1.500,00, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

N.B.
Ai sensi dell'art.82, comma 3 bis del D.Lgs 163/2006, l'incidenza del costo della manodopera pari ad
euro 11.124,90, così come fissata nell'elaborato progettuale denominato “Incidenza della manodopera”,
compresa nell'importo a base d'asta,  deve essere considerata ai  fini  dell'eventuale valutazione della
congruità dell'offerta presentata.  L'impresa concorrente dovrà pertanto, relativamente all'appalto
in oggetto, specificare in sede di gara il proprio costo del personale.

L’opera sarà realizzata con contratto a misura,  ai sensi dell'art.53,  comma 4 del D.Lgs163/2006 e
art.43, comma 7 del DPR207/2010.

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

Categoria prevalente: OG3 (Opere stradali), classifica I.

Non sono previste opere scorporabili.

3.TERMINE DI ESECUZIONE
60 (sessanta/00) giorni  naturali,  consecutivi  dalla  data  del  verbale  di  consegna  dei  lavori.(Art.36
Capitolato Speciale d’appalto).
La consegna potrà avvenire per ragioni di urgenza, ai sensi dell’art.153 c. 1 del D.P.R.207/2010, prima
della  stipula del contratto.  Sarà applicata  una penale giornaliera pari  all'uno per mille dell'importo
contrattuale.

4. FINANZIAMENTO
Il presente appalto è finanziato con mutuo contratto dal Comune di Camaiore.

5.- MODALITA’ DI PAGAMENTO
Art.3.2 del Capitolato Speciale d’appalto.
Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti raggiungano un importo pari
ad euro 40.000,00, oltre Iva.

6. CAUZIONI, GARANZIE E TASSA SUGLI APPALTI
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria, costituita ai sensi dell’art.75
del  D.Lgs.163/06,  di  importo  almeno  pari  ad  €  1.254,15,  corrispondente  al  2%  dell’importo
complessivo dell’appalto, da prestarsi nei modi indicati nel Disciplinare di gara.
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SANZIONE PECUNIARIA EX ARTT.38, COMMA 2 BIS E ART.46, COMMA 1 TER
Si precisa che il deposito cauzionale provvisorio dovrà’ garantire, pena l’esclusione, il pagamento
in favore della  Centrale Unica di Committenza della sanzione pecuniaria di cui agli  artt.  38,
comma 2 bis  e  art.46,  comma 1 ter del  D.Lgs  163/2006,  nella  misura pari  all’uno per mille
dell’importo dell’appalto.  Il  versamento della sanzione pecuniaria e’ garantito dalla cauzione
provvisoria stessa, senza che si determini un aumento del suo importo, come specificato al punto
A.2) del Disciplinare di gara.

Prima della stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare  :
a) cauzione definitiva, nella misura e nei modi indicati all’art.113 del D. Lgs.163/06, e all’art.123 del
D.P.R.207/2010;
b)  polizze  assicurative  ex  art.  129  del  D.Lgs.  163/06,  così  come  specificato  all’art.6.4  del
Capitolato speciale d’appalto, nelle forme e nell’ammontare di seguito specificati: 

- 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;

- -  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
A) imprese  con  idoneità  individuale  di  cui  alle  lettere  a)  (imprese  individuali,  anche  artigiane,

società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative di produzione e
lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art.34 c.1 D. Lgs.163/06; 

B) imprese con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (associazione temporanee), e) (consorzi
ordinari  di  concorrenti  di  cui  all’ art.  2602  c.c.  ex,  lett.  f)  (gruppo  europeo  di  interesse
economico), f-bis) (operatori economici ai sensi dell’art. 3 , comma 22 del Codice stabiliti in
altri  stati  membri,  costituiti  conformemente  alla  legislazione  vigente  nei  rispettivi  paesi)
dell’art.34 c.1 D. Lgs.163/06; 

C) imprese che intendano riunirsi o consorziarsi. 
Ai soggetti indicati al punto C) si applicano le disposizioni di cui all’art.37 del D. Lgs.163/06 nonché
quelle dell’art. 93 del D.P.R.207/2010.

8. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Situazione giuridica – prove richieste
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
-  le cause di esclusione di cui all’art.38, comma 1 del D. Lgs.163/06 e s.m.i.;
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-  estensione nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, degli effetti delle misure di prevenzione del-
la sorveglianza di cui all’art.3 della legge 1423/1956, irrogate nei confronti di un convivente;
-  l’esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art.1 bis, comma 14 della L. 383/2001 e s.m.i;
-   l’inosservanza all’interno della propria azienda,  degli  obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;
-  l’associazione in partecipazione (art.37 c. 9 del D. Lgs.163/06);
-  la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come consorziato o come
raggruppato, ai sensi dell’art.36, comma 5 e dell’art.37, comma 7 del D.Lgs 163/2006.

CAPACITÀ TECNICA – TIPO DI PROVE RICHIESTE
I concorrenti per partecipare alla gara potranno alternativamente :
-   produrre  attestazione  rilasciata  da  societa  di  attestazione  (SOA)  di  cui  al  DPR207/2010,
regolarmente autorizzata, in corso di validità, tale da documentare il  possesso della qualificazione
nella categoria prevalente;
- oppure dichiarare (nelle forme di cui al DPR 445/2000), il possesso nella stessa lavorazione, dei
requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010.

9. AVVALIMENTO
È ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento nei limiti ed alle condizioni di cui agli artt.49 e 50 del
D.Lgs.163/2006  e  art.88  del  D.P.R.207/2010.  In  tal  caso  dovrà  essere  allegata  la  documentazione
espressamente prevista ai precedenti articoli ed in particolare all’art.49, comma 2, lettere a), b), c), d),
e), f), g) del D.Lgs.163/2006, oltre all’attestazione SOA dell’impresa ausiliaria.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Centrale Unica di
Committenza in relazione alle prestazioni oggetto di contratto.
Resta fermo che:
● nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 38, comma 1, lett. h),
del  D.Lgs.163/2006,  la  Centrale  Unica  esclude  il  Concorrente,  escute  la  garanzia  provvisoria  e
trasmette inoltre gli atti all’Autorità di Vigilanza per le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 11, del
D.Lgs.163/2006;
● gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente gravano anche nei confronti
dell’impresa ausiliaria;
● il Concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di lavori;
● non è  consentito,  a  pena  di  esclusione,  che  della  stessa  impresa  ausiliaria  si  avvalga  più  di  un
concorrente e che partecipino alla presente gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei
requisiti. 
● gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente gravano anche nei confronti
dell’impresa ausiliaria;
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● il Concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di lavori;
● non è  consentito,  a  pena  di  esclusione,  che  della  stessa  impresa  ausiliaria  si  avvalga  più  di  un
concorrente e che partecipino alla presente gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei
requisiti. 

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, 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.

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 incluso  nell’elenco  pubblico  dei  certificatori  tenuto  da  DigitPA,  secondo  quanto
previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (art.29 comma1) e specificato dal DPCM 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 certificati, tenuto da digitPA.

11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
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L’opera sarà realizzata con contratto a misura.
La gara, con ammissibilità di offerte solo in ribasso, verrà espletata a mezzo procedura aperta e sarà
aggiudicata ai sensi dell'art.82 comma 2, lett.  a) del D. Lgs.163/06, con il  criterio del prezzo più
basso,  inferiore  a  quello  posto  a  base  di  gara  (al  netto  degli  oneri  della  sicurezza),  determinato
mediante ribasso sull’elenco prezzi.

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

12.1 L’appalto si svolge in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori
economici  interessati  che  dovranno  identificarsi  su  Sistema  Telematico  Acquisti  Regionale  della
Toscana-  altri  Enti  pubblici  RTRT  e  verranno  ricevute  dalla  Centrale  Unica  di  Committenza
esclusivamente  per  mezzo  del  Sistema  Telematico  Acquisti  Regionale  della  Toscana  -  Altri  Enti
Pubblici RTRT, accessibile all’indirizzo:

https:// start.e.toscana.it/rtrt/

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
26.02.2016. 

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
“Comunicazione dell’Amministrazione ex-art.79 del D.Lgs.163/2006, Responsabilità del procedimento
ed accesso agli atti” del presente bando di gara, 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.
Pertanto in tal senso si invitano i Concorrenti a tenersi quotidianamente aggiornati
Attenzione:  il  Sistema Telematico  Acquisti  Regionale  della  Toscana  –  Altri  Enti  RTRT utilizza  la
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casella denominata noreply@start.e.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://www.e.toscana.it/rtrt/. Attraverso lo stesso mezzo la stazione appaltante provvederà a fornire le
risposte. Si precisa che la stazione appaltante darà risposta alle richieste di chiarimenti degli operatori
economici inerenti alle modalità di funzionamento della piattaforma START e alla documentazione di
gara  (inclusi  gli  elaborati  progettuali),  ma  non  a  quesiti  relativi  al  possesso  dei  requisiti  di
qualificazione necessari per la partecipazione alla gara. La verifica circa il possesso dei requisiti di
qualificazione, infatti, è rimessa alla esclusiva valutazione del Presidente di Gara, in seduta pubblica, ai
fini dell’abilitazione alla gara di appalto. Le richieste di informazioni di carattere tecnico, inerenti gli
elaborati progettuali e l'esecuzione dei lavori, dovranno essere poste all'attenzione del Servizio LLPP
del Comune di Camaiore (Rdp Arch. Francesco Isola), mentre le richieste di informazioni di carattere
amministrativo,  inerenti  la  gara  e  la  relativa  documentazione,  dovranno essere  poste  all'attenzione
dell'Ufficio  C.U.C.  L’Amministrazione  aggiudicatrice  garantisce  una  risposta  alle  richieste  di
chiarimenti che perverranno entro 5 giorni (lavorativi) dalla data di scadenza del termini 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 RTRT accessibile all’indirizzo:
https://start.e.toscana.it/rtrt/ 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
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procedura. 
L’utente è tenuto a non diffondere a terzi  la chiave di accesso UserID (a mezzo della quale verrà
identificato dalla Centrale Unica di Committenza) 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

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 26.02.2016.

15. APERTURA DELLE OFFERTE
Il giorno 29.02.2016 alle ore 10,00 presso l’Ufficio della C.U.C p/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
arch. Francesco Isola tel. 0584 - 986375 - fax 0584-986258.

18. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
1. Si procederà  all’individuazione  delle  offerte  anormalmente  basse,  secondo le  modalità  previste

dall’art.86, comma 1 del D.Lgs.163/06. Nel caso di offerte in numero inferiore a 10, verrà applicato
l’art. 86 c. 3 e la stazione appaltante ha la facoltà di valutare la congruità delle offerte che, sentito il
Responsabile del Procedimento appaiono anormalmente basse.
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2. La Centrale Unica di Committenza si riserva la facoltà, in caso di fallimento dell’appaltatore o di
liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto, ai sensi
degli artt. 135-136 del D. Lgs.163/06, o di recesso dal contratto, ai sensi dell’art. 11, comma 3
del DPR 252/98,  così come previsto dall’art.140, comma 1 del D.Lgs 163/2006, di interpellare
progressivamente i soggetti in graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento
del completamento lavori.

3. La  stessa  Centrale  Unica  di  Committenza  procederà  ad  aggiudicazione  anche  nel  caso  di
presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

Pietrasanta 26.01.2016
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