__________________________________________________________________________________
Prot. n° 2267/P del 20/02/2017
Ufficio: Area Appalti - Settore Affidamenti e Gare
Agli operatori economici invitati
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Oggetto: Lettera di invito a n. 4 procedure negoziate senza bando ex art. 36 co. 2 lett. c) D.Lgs 50/2016 per
l'l’affidamento dei seguenti lotti di gara:
lotto 13_1_199): Accordo quadro per l’affidamento di interventi di m.o. del Fiume Arno da Pontassieve alle
Cascine nei Comuni di Pontassieve, Firenze, Bagno a Ripoli (lavori di tipo civile e forestale). Importo complessivo
€ 231.060,00 di cui € 222.000,00 per importo a base d’asta ed € 9.060,00 per oneri della sicurezza sottratti al
ribasso (CIG: 6986279BCD);
lotto 13_1_200): Accordo quadro per l’affidamento di interventi di m.o. del Fiume Arno dalle Cascine a Lastra a
Signa nei Comuni di Firenze, Greve, Scandicci; Signa e Lastra a Signa (lavori di tipo civile e forestale). Importo
complessivo € 231.060,00 di cui € 222.000,00 per importo a base d’asta ed € 9.060,00 per oneri della sicurezza
sottratti al ribasso (CIG: 6986281D73);
lotto 13_1_201): Accordo quadro per l’affidamento di interventi di m.o. del Fiume Arno da Lastra a Signa allo
sbocco del Torrente Pesa nei Comuni di Lastra a Signa, Signa, Montelupo, Capraia e Limite (lavori di tipo civile e
forestale). Importo complessivo € 231.060,00 di cui € 222.000,00 per importo a base d’asta ed € 9.060,00 per oneri
della sicurezza sottratti al ribasso (CIG: 6986282E46);
lotto 13_1_202): Accordo quadro per l’affidamento di interventi di m.o. del Fiume Arno dallo sbocco del Torrente
Pesa allo sbocco del Torrente Elsa oltre al basso corso dell’Elsa e al basso corso dell’Ombrone e del Bisenzio nei
Comuni di Lastra a Signa, Signa, Montelupo e Capraia e Limite (lavori di tipo civile e forestale). Importo
complessivo € 231.060,00 di cui € 222.000,00 per importo a base d’asta ed € 9.060,00 per oneri della sicurezza
sottratti al ribasso (CIG: 6986284FEC);

In esecuzione della Determina del Dirigente n°071 del 20/02/2017, adottata ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 co. 2 D.Lgs
50/2016, con la presente lo scrivente Consorzio comunica la volontà di procedere all’affidamento in appalto di n. 4 lotti di
gara come indicati in oggetto.
Gli elaborati progettuali dei 4 interventi sopra elencati sono liberamente disponibili ai seguenti indirizzi:
13_1_199: https://www.dropbox.com/sh/d4hp2pne71on2ll/AAD_EOVzI7oDyqSCa7JWRFD_a?dl=0
13_1_200: https://www.dropbox.com/sh/2i3ssxgv3eowalq/AACJvArwUOpEaGVxEwl2quKua?dl=0
13_1_201: https://www.dropbox.com/sh/j2jmlsk2actvkf5/AAAnb22hTZjfjvqfEjvzDNCia?dl=0
13_1_202: https://www.dropbox.com/sh/fl32qvt9rxb8y8u/AACbTn0A2G-yZw9Z-X9bq67Va?dl=0
Per quanto riguarda la tempistica delle lavorazioni, gli stati di avanzamento, le penali ed ogni altra informazione sulla
conduzione dell’appalto, si fa espresso rinvio agli elaborati progettuali come sopra allegati e disponibili.
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Oggetto dell’appalto
Ogni accordo quadro ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere provviste necessarie alla realizzazione dei lavori a
supporto delle attività di manutenzione ordinaria, aventi natura “incidentale”, sia di tipo forestale che civile, da svolgersi
alle opere classificate in seconda categoria poste lungo il Fiume Arno nei vari tratti presi in considerazione dai singoli lotti,
tutti ricadenti all’interno del reticolo in gestione al Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno.
Tali interventi non sono predeterminati nel numero, ma sono resi necessari in base alle necessità della Stazione
Appaltante. Ciascun intervento di manutenzione verrà individuato di volta in volta e sarà attuato previa adozione, da parte
della Direzione Lavori, degli atti necessari alla sua esecuzione.
Per ciascuno dei lotti in affidamento le modalità di affidamento dei lavori potranno assumere la forma di interventi “ordinari”
o “urgenti”. I primi avranno inizio con un sopralluogo tra l’impresa esecutrice ed il personale del Consorzio, durante il quale
si procederà alla stesura di un’apposita perizia attuativa contenente le tipologie di opera e le modalità per la loro
esecuzione; i secondi inizieranno con una comunicazione inoltrata via fax, pec o email, in seguito alla quale l’impresa
dovrà dare inizio ai lavori nell’arco di 24 h dal ricevimento.
Durata
Ciascun accordo quadro ha durata di mesi 7 decorrenti dalla data di stipula del rispettivo contratto. I contratti si
intenderanno conclusi qualora siano alternativamente raggiunte le seguenti condizioni:
- O l’esaurimento dell’importo contrattuale complessivo stimato;
- Ovvero – il compimento di mesi 7 dalla data di stipula del contratto ancorché l’importo contrattuale non sia
esaurito.
La tempistica delle lavorazioni ordinate dalla SA è quella contenuta nelle singole perizie attuative, ovvero nei casi di pronto
intervento quella risultante dall’ordine di servizio della DL.
Importo dell’appalto
Lotto

CIG

13_1_199
13_1_200
13_1_201
13_1_202

6986279BCD
6986281D73
6986282E46
6986284FEC

Importo complessivo a Importo a base d’asta
misura
231.060,00
222.000,00
231.060,00
222.000,00
231.060,00
222.000,00
231.060,00
222.000,00

Oneri sicurezza
9.060,00
9.060,00
9.060,00
9.060,00

Criterio di aggiudicazione
Per ciascuna procedura è adottato il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ex art. 95 comma 4 lett. a) del D.lgs.
50/2016, determinato mediante ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi posto a base d’asta di ciascun lotto, al netto
degli oneri per la sicurezza e IVA.
Ai sensi dell’art.97 co. 8 D.Lgs 50/2016, per nessuno dei lotti questa SA si avvale della facoltà di esclusione automatica
delle offerte anomale; l’aggiudicazione, pertanto, avverrà per ciascun lotto nei confronti della migliore offerta
espressa in termini di ribasso percentuale, riservandosi la facoltà di sottoporre a verifica di congruità quelle offerte, che
da elementi specifici, appaiano anormalmente basse.
Modalità di partecipazione
La vostra impresa potrà presentare offerta singolarmente ovvero associarsi in ATI con altra impresa di propria fiducia che
sia comunque in possesso degli stessi requisiti generali e di capacità tecnica previsti per il presente appalto.
OGNI CONCORRENTE POTRA’ PARTECIPARE AD UNO, O TUTTI I LOTTI.
Tuttavia, uno stesso soggetto concorrente potrà restare aggiudicatario di uno solo dei quattro lotti. Pertanto,
l’aggiudicazione di un lotto esclude dall’aggiudicazione del lotto successivo. L’apertura delle offerte economiche avverrà
nell’ordine numerico dei lotti come in oggetto.
Quindi, le offerte economiche eventualmente presentate dal soggetto aggiudicatario di un lotto precedente per gli ulteriori
lotti non verranno aperte; al riguardo si precisa che ogni concorrente può partecipare in taluni lotti singolarmente ed in altri
in forma di raggruppamento di imprese, fermo restando che, in caso di aggiudicazione di un lotto ad un concorrente
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singolo e/o associato, le offerte presentate da questo/i per gli altri lotti, sia in forma singola che in forma associata,
ancorché con soggetti diversi, non saranno aperte. Analogamente, in caso di aggiudicazione ad un consorzio ex art. 45
co. 1 lett. b) e c) D.Lgs. 50/2016 è preclusa l’aggiudicazione dei Lotti successivi ai medesimi soggetti indicati come
consorziati esecutori nei Lotti precedentemente aggiudicati. Viceversa, si procederà all’aggiudicazione al consorzio che ha
designato consorziati esecutori diversi per ciascun lotto.
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Prescrizioni, tempi e modalità di presentazione dell’offerta
Per partecipare alla gara in oggetto, codesta impresa dovrà far pervenire a questo Consorzio di Bonifica 3 Medio
Valdarno, sede distaccata di Pistoia Via Traversa della Vergine 81- 51100 Pistoia, direttamente o a mezzo posta
raccomandata, agenzia di recapito o corriere autorizzato entro le ore 12:00 del giorno 08/03/2017, pena esclusione, un
plico, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente e la seguente dicitura:
"Contiene offerta per l’accordo quadro: 13_1_........ (Specificare il/i numero/i riportato/i in oggetto della presente
lettera) – NON APRIRE””
In caso di consegna diretta a mano, il plico dovrà essere tassativamente consegnato alla Sezione Protocollo dell’Area
Amministrativa (piano primo della sede distaccata di Pistoia). In tal caso, il recapito dovrà avvenire esclusivamente nei
giorni da lunedì a venerdì nei seguenti orari: da lunedì a giovedì dalle ore 8.45 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore
17.00, mentre per il solo giorno di venerdì dalle ore 8.45 alle ore 14.20.
Resta inteso che il recapito del plico, da effettuarsi esclusivamente mediante le opzioni sopra indicate e negli orari ivi
riportati, rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualunque motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in
tempo utile. L’orario ed il giorno di scadenza sopra indicati sono perentori, nulla valendo a tal proposito la data di
spedizione risultante da eventuale timbro ovvero da altro documento, facendo, pertanto, fede unicamente l’ora di arrivo
all’Ufficio protocollo.
Tale plico dovrà contenere tutti i documenti di seguito indicati redatti e formulati in conformità a quanto di
seguito prescritto:
1) Busta chiusa e sigillata controfirmata sui lembi di chiusura recante la dicitura “DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA” 1contenente la seguente documentazione:
1.1) ATTESTAZIONE, in corso di validità in copia conforme, rilasciata da S.O.A. (Società Organismo di Attestazione)
autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione nella categoria OG08 classifica I° o superiore.
1.2) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO, redatte sull’allegato Modello denominato “DGUE”, redatto in
conformità con il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 05 gennaio 2016 nonché con l’art. 85
D.Lgs 50/2016, in lingua italiana, sottoscritto dal titolare o legale rappresentate dell'impresa/società, con firma autenticata
ai sensi dell'art. 38 co. 3 del D.P.R. n° 445/2000, allegando copia fotostatica di documento di identità del sottoscrittore. Su
detto modello potrà, altresì, essere espressa la dichiarazione di subappalto. La completa ed esatta compilazione dello
stesso consente al concorrente di assolvere ad ogni dichiarazione prevista dalla normativa vigente in materia di appalti
pubblici in ordine sia alle modalità di partecipazione, che alla sussistenza dei requisiti generali e speciali.
Il Documento, corredato da copia del documento di identità del sottoscrittore, dovrà essere compilato e
sottoscritto da ciascun soggetto concorrente sia esso singolo, associato o consorziato, o consorziato esecutore
designato tale dai consorzi ex art. 45 co. 2 lett. b) e c) D.Lgs. 50/2016.

1

La busta “Documentazione Amministrativa” è unica anche in caso di partecipazione a più lotti.
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Secondo il disposto dell'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 la dichiarazione mendace, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
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1.3) PASSOE2 (Pass Operatore Economico) per consentire alla stazione appaltante la verifica in ordine alla sussistenza
dei requisiti generali autocertificati, mediante la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici gestita da ANAC. Pertanto
ciascun
concorrente
dovrà
registrarsi
al
Sistema
AVCPass
(al
link:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass alla voce “AVCPass Operatore
economico”) seguendo le indicazioni ivi presenti; dopodiché dovrà individuare il lotto cui intende partecipare mediante
l’indicazione del relativo CIG che gli consente di ottenere il PASSOE (Pass dell’Operatore Economico).
1.4) GARANZIA/E PROVVISORIA/E, una per ciascun lotto cui si partecipa: ex art. 93 D.Lgs. 50/2016, di importo pari
al 2% (ovvero 1% se ricorre il caso dell’art. 93 co. 7 primo periodo D.Lgs 50/2016) dell’importo complessivo dei lavori di
ciascun lotto:
Lotto
Importo
cauzione Importo
cauzione
provvisoria 2%
provvisoria 1%
13_1_199
4.621,20
2.310,60
13_1_200
4.621,20
2.310,60
13_1_201
4.621,20
2.310,60
13_1_202
4.621,20
2.310,60
Qualora ricorrano i casi, si applicano tutte le riduzioni dell’importo della garanzia provvisoria previste dal comma 7 dell’art.
93 D.Lgs 50/2016 purché adeguatamente documentate dal concorrente.
Qualora sia prestata garanzia fideiussoria sulla base degli schemi-tipo predisposti con Decreto Ministero Attività Produttive
n° 123 del 12.03.2004 dovrà contenere, oltre alla rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale
(art. 1944 c.c), anche l’espressa rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 co. 2 c.c.
Le garanzie potranno anche essere sottoscritte con firma “digitale” o “elettronica qualificata” ai sensi del D.Lgs.
07/03/2005 n° 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale). In tal caso dovranno chiaramente riportare l’indicazione del sito
web e del codice di controllo ai fini della verifica dell’autenticità della sottoscrizione.
In ogni caso la garanzia dovrà, a pena di esclusione, essere corredata da dichiarazione di un fideiussore di impegno
incondizionato a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva in caso di aggiudicazione.
Nel caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. n° 50/2016, le garanzie fideiussorie e assicurative, dovranno
essere intestate alla costituenda A.T.I. con espressa indicazione e sottoscrizione della capogruppo. A tal proposito ed in
accordo con quanto statuito dal Cons. Stato A.P. n° 8/2005, in caso di partecipazione in ATI, la cauzione copre non solo la
mancata stipula del contratto per fatto dell’aggiudicatario, ma anche l’eventuale adempimento propedeutico al contratto
consistente nel conferimento del mandato collettivo con rappresentanza alla capogruppo da parte delle mandanti.
La garanzia sarà automaticamente svincolata al momento della sottoscrizione del contratto per quanto riguarda
l'aggiudicatario.
N.B.: per quanto riguarda i concorrenti non aggiudicatari, la garanzia a corredo dell’offerta dovrà intendersi svincolata al
momento della comunicazione dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 93 co. 9 D.Lgs. 50/2016.
Soccorso istruttorio. Sanzione pecuniaria: i casi di soccorso istruttorio saranno trattati in conformità all’art. 83 D.Lgs.
50/2016. Per ciascun lotto l’importo della sanzione pecuniaria di cui la co. 9 del citato art. 83 è stabilito nella percentuale
dell’uno per mille dell’importo complessivo dei lavori, inclusi gli oneri per la sicurezza. (N.B. In base all’art. 83 co. 9 del
D.Lgs 50/16, la sanzione pecuniaria non viene più garantita dalla cauzione provvisoria.)

2 Occorre un PASSOE per ciascun lotto cui si partecipa
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1.5) Attestazione di avvenuto pagamento del CONTRIBUTO ANAC di cui all’art. 1, comma 67, legge 23 dicembre
2005, n. 266, nella misura di:
lotto 13_1_199= € 20,00
lotto 13_1_200= € 20,00
lotto 13_1_201=€ 20,00
lotto 13_1_202= € 20,00
da effettuarsi in conformità con la Deliberazione AVCP del 5/03/2014.
Ai fini del pagamento i concorrenti possono scegliere tra le modalità di cui alla Deliberazione dell’Autorità Anticorruzione n.
163 del 22.12.2015. Per il dettaglio delle informazioni inerenti le modalità di contribuzione, gli operatori economici sono
tenuti a collegarsi al sito web di ANAC, www.anticorruzione.it, sezione “Contributi in sede di gara”.
A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nel sistema, a seconda della modalità di pagamento
scelta, scansione digitale della stampa della ricevuta di pagamento, trasmessa dal “Servizio di riscossione” oppure la
scansione digitale dello scontrino rilasciato dal punto vendita oppure, per i soli operatori economici esteri, la scansione
digitale della ricevuta di bonifico bancario internazionale.
2) busta/e chiusa/e e sigillata/e controfirmata/e sui lembi di chiusura recante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA
PER IL LOTTO ….” (N.B. indicare il numero del lotto a pena di esclusione)3, redatta/e in lingua italiana in bollo
competente (€ 16,00), contenente l’indicazione del ribasso percentuale (in cifre ed in lettere) che intende proporre
sull’elenco prezzi posto a base di gara di ciascun lotto, sottoscritta/e dal legale rappresentante o da valido procuratore.
Ogni concorrente deve indicare a pena di esclusione l’importo dei costi aziendali relativi alla sicurezza, ai sensi
dell’art. 95 co. 10 D.Lgs 50/2016.
°*°*°*
SVOLGIMENTO DELLA GARA
Il termine per la presentazione delle offerte è stabilito a pena di esclusione nel giorno 08/03/2017 ore 12:00.
La seduta pubblica di gara si svolgerà il giorno 08/03/2017 con inizio alle ore 14:00 presso la sede consortile di Pistoia,
Via Traversa della Vergine, 81.
Il seggio di gara, presieduto dal Dirigente dell’Area Appalti, Espropri e Concessioni, procederà nel seguente ordine: esame
delle documentazione amministrativa prodotta da ciascun concorrente – eventuali ammissioni e esclusioni – apertura delle
offerte economiche con inizio da quelle presentate per il lotto 13_1_199 e a seguire nell’ordine numerico dei lotti. Le
sedute di gara potranno essere sospese ed aggiornate ad altra data, salvo che durante l’apertura delle offerte
economiche.
Il seggio di gara non procederà alla esclusione automatica delle offerte anomale, bensì alla aggiudicazione nei confronti
dell’offerta recante il miglior ribasso percentuale, con riserva di verificarne la congruità ex art. 97 co. 6 D.Lgs 50/2016.
La seduta di gara è pubblica ed accessibile a chiunque vi abbia interesse. Potranno formulare osservazioni o richieste di
precisazioni a verbale solo i legali rappresentanti delle imprese invitate ovvero altri soggetti, uno per ciascun concorrente,
muniti di specifica delega conferita dagli stessi legali rappresentanti.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere alla gara o di prorogarne la data, senza che i concorrenti
possano accampare alcuna pretesa al riguardo.
L’aggiudicazione acquisterà efficacia solo al completo esperimento di tutte le verifiche, senza rilievi, a carico
dell’aggiudicatario circa il possesso dei requisiti generali ex art. 80 D.Lgs 50/2016.

3

Qualora si partecipi a più lotti, le offerte economiche dovranno essere rispettivamente presentate e chiuse in separate
buste: una per ogni lotto cui si partecipa.
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Si precisa che:
• non sono ammesse offerte in aumento;
• non sono ammesse offerte condizionate, quelle espresse in modo indeterminato o incompleto, ovvero quelle che
omettono l’indicazione dei costi aziendali per la sicurezza;
• non saranno ammesse alla gara le ditte il cui plico pervenga oltre la data e l’ora sopra dette o che non sia
adeguatamente chiuso; il recapito del plico è a rischio del mittente; ai sensi dell’art. 53 D.Lgs. n° 50/2016 non
saranno fornite informazioni sull’elenco dei soggetti invitati e che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del
termine per la presentazione delle offerte medesime;
• le comunicazioni ai concorrenti e all’aggiudicatario avverranno tramite PEC o e-mail forniti nel modello di
dichiarazioni;
La stazione appaltante, per ciascun lotto, si riserva il diritto di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta
valida.
Subappalto: per ciascun lotto, Il subappalto è regolato dall’art. 105 D.Lgs.50/2016, previa indicazione delle lavorazione o
delle quota parte delle stesse che il concorrente intenderà subappaltare. Non saranno autorizzati subappalti non
preventivamente richiesti in sede di gara. L’appaltatore resterà in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti
della stazione appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la stazione appaltante medesima
da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danno avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di
lavori subappaltati. L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 276/2003.
NON SARANNO AUTORIZZATI SUBAPPALTI AD IMPRESE CHE SIANO RISULTATE AGGIUDICATARIE DI ALTRO
LOTTO, ANCORCHÉ ASSOCIATE O CONSORZIATE ESECUTRICI.
Tracciabilità dei flussi finanziari
In ottemperanza al disposto contenuto all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e alle previsioni di cui all’art. 6 comma 2, del D.
L. 12/11/2010, n. 187, convertito con modifiche in L. 17/12/2010 n. 217, l'appaltatore di ciascun lotto assumerà a proprio
carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge citata, nonché si impegnerà a trasmettere
alla stazione appaltante tutti i contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati
all'esecuzione dell'appalto, nei quali dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e successive
modifiche ed integrazioni. L'appaltatore, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, avrà l’obbligo di
presentare alla stazione appaltante apposita comunicazione con la quale rende edotta la stessa del/i numero/i di conto
corrente bancario/i utilizzato/i, con cui specifica la persona a cui è intestato il/i c/c bancario/i nonché il nominativo e le
generalità delle persone delegate ad operare sullo/gli stesso/i e con la quale assumerà espressamente gli obblighi di cui a
tale previsione normativa. Il CIG riferito alla procedura in oggetto, dovrà essere riportato su qualunque strumento di
pagamento in relazione a ciascuna transazione posta in essere da questa stazione appaltante ed ogni esecutore, nonché
tra gli esecutori medesimi. Tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto di cui trattasi dovranno essere registrati sul/i
conto/i e saranno effettuati secondo le modalità previste dal citato art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive
modifiche ed integrazioni. L'appaltatore, secondo le indicazioni del direttore dei lavori, avrà l’obbligo di fornire, prima
dell'esecuzione delle lavorazioni che ne formano oggetto, tutti i contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle
imprese interessate e coinvolte - a qualunque titolo – nell'esecuzione del presente appalto.
PRESCRIZIONI INERENTI LA STIPULA CONTRATTUALE
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La Stazione Appaltante inviterà il soggetto risultato migliore offerente di ciascun lotto a presentare, nel termine che sarà
assegnato, quanto segue:
- garanzia definitiva ex art. 103 D.Lgs 50/2016
- polizza CAR/RCT con i seguenti massimali: Partita 1=€ 281.893,20 (importo contrattuale maggiorato dell’IVA); RCT= €
500.000,00;
- Piano Operativo di Sicurezza (l’Appaltatore dovrà poi consegnare alla D.L., successivamente all’accettazione della
perizia attuativa di cui all’art. 4 del capitolato, e comunque prima dell’inizio dei lavori, un PSS sostitutivo del PSC, ovvero,
integrazioni al POS quando la perizia preveda lavorazioni od accorgimenti non previsti dal POS);
- dichiarazione in ordine agli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche ed elenco delle persone
espressamente autorizzate ad operarvi.
- Ricevuta di pagamento mediante Modello F23 dei bolli dovuti per legge il cui importo sarà quantificato e comunicato dalla
Stazione Appaltante.
Ove le verifiche dei documenti non confermino i requisiti richiesti ovvero il l’aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto
nei tempi assegnati, lo stesso perde il diritto alla stipula e la stazione appaltante revocherà l'aggiudicazione, incamerando
la cauzione provvisoria: in tal caso saranno interpellati i concorrenti successivi in graduatoria secondo le regole di cui
all’art. 110 co. 1 D.Lgs 50/2016.
Stipula contratto e spese: il contratto di appalto sarà stipulato, in modalità elettronica in forma di scrittura privata
soggetta a registrazione solo in caso d’uso, con spese a totale carico dell’aggiudicatario.
Il Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà di ordinarne l’esecuzione anticipata, successiva alla comunicazione
dell’aggiudicazione e nella more della formalizzazione contrattuale, ai sensi dell’art. 32 co. 8 ultimo periodo D.Lgs
50/2016.
Il diritto di accesso agli atti è disciplinato dall’art. 53 D.Lgs 20/2016. Le eventuali richieste di accesso agli atti della
presente procedura saranno trattate conformemente alle disposizioni di cui alla L. 241/90 e s.m.i. e relativo regolamento di
attuazione (D.P.R. 184/06).
Ai fini della presente procedura ed ai sensi di quanto contenuto all’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del
Procedimento è il Dirigente dell’Area Manutenzioni, Ing. Iacopo Manetti.
Il Responsabile Unico del Procedimento della fase dell’affidamento è il Dirigente dell’Area Appalti, Espropri e
Concessioni, Dott.ssa Alessandra Deri.
Per eventuali chiarimenti, si invita a prendere contatti con il Settore Affidamenti e gare, della sede distaccata
dell’Amministrazione appaltante, nella persona della Dott.ssa Alessandra Deri, al numero telefonico 0573/50.11.9150.11.23, fax 0573/97.52.81, indirizzo e-mail a.deri@cbmv.it

Il Dirigente dell’Area Appalti, Espropri e Concessioni, Dott. ssa Alessandra Deri
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