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Prot. n.: 8495/1/P del 03/07/2017
Ufficio: Settore Affidamenti e gare - Area Appalti, espropri, concessioni
Lettera di invito e disciplinare di gara
Agli operatori economici invitati
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CIG 7126018016 Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ex art. 36 co. 2 lett. b) ed art. 63 per
l’affidamento dei servizi finalizzati alla manutenzione ordinaria del torrente Rimaggio, nella tratta compresa tra la ferrovia e la
località Molino delle Forbici, nel Comune di Sesto Fiorentino (titolario 13-1-70): lettera di invito ad offrire.
Premessa.
In esecuzione a quanto disposto con la Determina del Dirigente n. 339 del 28/06/2017, adottata ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 co.
2 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, la stazione appaltante scrivente comunica la volontà di procedere all’affidamento tramite appalto dei
servizi in oggetto.
Il progetto esecutivo posto a base di gara è “Servizi finalizzati alla manutenzione ordinaria del torrente Rimaggio, nella tratta compresa
tra la ferrovia e la località Molino delle Forbici, nel Comune di Sesto Fiorentino (titolario 13-1-70)” validato ex art. 26 co. 8 del D. Lgs.
18/04/2016 n. 50 ed approvato in linea tecnica ed economica con la Determina del Dirigente e RUP Dott. Ing. Iacopo Manetti n.
78/2017.
La procedura di affidamento indetta per l'aggiudicazione dei predetti servizi viene esperita mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara, ex art. 36 co. 2 lett. b) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, così come modificato dal D. Lgs. 19/04/2017 n.
56 (primo correttivo al codice appalti).
Gli elaborati progettuali sono disponibili e liberamente consultabili e scaricabili al seguente indirizzo:
https://www.dropbox.com/sh/s82fjz393vy3pim/AABc0coVG-eC5fauCEorXlFJa?dl=0

Art. 1 Oggetto e importo dell’appalto. Categoria delle lavorazioni.
L’appalto di cui trattasi ha per oggetto servizi di manutenzione (di tipo ordinaria) del torrente Rimaggio, nella tratta ricompresa tra la
ferrovia a valle della piazza del mercato fino alla località Molino delle Forbici, in Comune di Sesto Fiorentino, per un’estesa
complessiva di circa due kilometri.
Trattasi di due tipologie di intervento (suddivise in passaggi) di sfalcio di tipo manuale della vegetazione infestante presente nei due
tratti: l’uno relativo alla tratta tra la linea ferroviaria e la piazza Rapisardi (per circa n. 12.000 mq per ogni passaggio) e per il quale
sono previsti dieci passaggi complessivi nel biennio e l’altro nella tratta tra la piazza Rapisardi e la briglia a monte di via dei Redini in
località Molino delle Forbici (per circa n. 3.100 mq. a passaggio) e per il quale sono previsti sei passaggi complessivi nel biennio di
riferimento. Per tutte le attività che sono ricomprese nell’oggetto del presente appalto si rimanda integralmente al contenuto degli
elaborati progettuali disponibili al link sopra indicato.
L’oggetto di appalto è ricompreso nella prestazione di servizi, computati e contabilizzati in parte a corpo ed in parte a misura.
L’importo complessivo dei servizi in appalto è il seguente:
totale servizi compresi oneri della sicurezza
importo servizi a corpo
importo servizi a misura
oneri sicurezza non soggetti a ribasso

Euro 48.900,98, di cui:
Euro 47.555,28
Euro 1.038,10
Euro
307,60

importo posto a base d’asta

Euro 48.593,38

Ai sensi di quanto previsto all’art. 105 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 tutte le prestazioni oggetto di appalto, a qualunque categoria
appartengano, sono subappaltabili nella misura massima del 30% dell’ammontare complessivo contrattuale ad operatori economici in
possesso dei requisiti necessari.
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E’ ammesso l’avvalimento nelle forme e nei limiti previsti all’art. 89 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50

2

Art. 2 Criterio di aggiudicazione.
E’ adottato il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi di quanto previsto all’art. 95
co. 4 lett. b) e c) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, determinato mediante offerta a prezzi unitari, attraverso la compilazione e sottoscrizione
del documento “Modulo offerta prezzi” (elaborato “Lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera o dei lavori”)
all’interno del quale l’operatore economico concorrente dovrà riportare, oltre ai prezzi offerti per ciascuna voce, anche il ribasso unico
percentuale (ai fini dell’aggiudicazione).
A pena di esclusione, dovranno essere riportati nel modulo di offerta economica, da parte dell’operatore economico concorrente:
-) l’importo complessivo riferito al costo della manodopera espresso in Euro, ex art. 95 co. 10 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50;
-) gli importi relativi ai salariali retributivi che dovranno essere superiori ai minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. 03/04/2017 n. 23, in
combinato disposto con gli artt. 95 co. 10 e 97 co. 5 lett. d) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50;
-) l’importo relativo ai costi della sicurezza aziendali (c.d. specifici e propri dell’operatore medesimo) ex art. 95 co. 10 D. Lgs.
18/04/2016 n. 50.
Al riguardo si precisa che il modulo offerta prezzi contiene, alla pagina n. 4, lo spazio sia per l’indicazione dei costi della sicurezza
aziendali, nonché gli spazi per l’indicazione del costo complessivo della manodopera e gli importi relativi ai salari retributivi.
Le tipologie di costi sopra indicati vengono già considerate comprese nel prezzo complessivo offerto in sede di gara.
E’ prevista l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, che
sarà determinata ai sensi dell’art. 97 co. 2 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50.
La modalità di determinazione della soglia di anomalia sarà sorteggiata in seduta pubblica di gara tra uno dei metodi di cui alle lettere
a), b), c), d), e) co. 2 dell’art. 97 citato.
L’esclusione automatica non sarà esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci. In tal caso, il seggio di gara
procederà comunque alla determinazione della soglia di anomalia (con le modalità sopra indicate) ai fini della individuazione delle
offerte anormalmente basse e della loro conseguente verifica, fermo restando che l’aggiudicazione avverrà nei confronti del
concorrente che ha offerto il ribasso percentuale più alto e che non risulti anomalo a seguito della verifica anzidetta.
Ai sensi di quanto previsto al comma 3 bis dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016, nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore
a cinque, la stazione appaltante non procederà al calcolo per la determinazione della soglia di anomalia di cui all’art. 97 co. 2 D. Lgs.
18/04/2016 n. 50.
Ferma comunque in ogni caso la facoltà di sottoporre a verifica di congruità quelle offerte che, da elementi specifici, appaiano
anormalmente basse.
Art. 3 Requisiti generali. Requisiti di qualificazione.
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui al co. 1 dell’art. 45 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50,
anche in forma plurisoggettiva, compatibilmente con le previsioni di legge vigenti, per i quali ricorrano tutte le condizioni di seguito
elencate, a pena di esclusione:
Requisiti generali di ordine morale:
1.

insussistenza delle cause di esclusione previste ex art. 80 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50;

Requisiti speciali di qualificazione ex artt. 83 e 84 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50:
1.
2.

Aver effettuato servizi analoghi nel triennio antecedente la data di inoltro della presente lettera di invito;
Possedere idonea attrezzatura tecnica che permetta la corretta ed integrale esecuzione del servizio oggetto di appalto in
relazione alla tipologia di attività da eseguire e dalle attrezzature e mezzi richiesti come si evincono dal capitolato speciale di
appalto.
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Ai sensi di quanto previsto all’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità
essenziale degli elementi di cui alle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti generali e di qualificazione ivi prescritti e dichiarati
dai concorrenti, obbliga l’operatore economico che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione
pecuniaria fissata nel 1 per mille del valore complessivo di appalto.
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La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-professionale, è
acquisita dalla stazione appaltante mediante la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici gestita da ANAC, nelle more della
creazione della banca dati nazionale degli operatori economici gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 85 del D.
Lgs.
18/04/2016
n.
50).
Ciascun
concorrente
dovrà
registrarsi
al
sistema
AVCpass
(http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Servizi alla voce “AVCpass Operatore economico”) seguendo le indicazioni ivi
presenti; dopodiché dovrà individuare la procedura cui intende partecipare mediante l’indicazione del relativo CIG in oggetto che gli
consenta di ottenere il PASSOE (pass dell’operatore economico) che dovrà essere inserito nella busta virtuale denominata
“Documentazione Amministrativa”.
Art. 4 Modalità di partecipazione.
Gli operatori economici potranno partecipare alla procedura in una qualsiasi - ma soltanto una - delle forme di partecipazione di cui
agli artt. 45, 47 e 48 del D. Lgs. 18/04/2006 n. 50.
Saranno esclusi tutti i concorrenti per i quali ricorrano - nel caso di concorrenti costituiti in forma plurisoggettiva, anche per uno
soltanto degli operatori economici di cui si compongono - situazioni di duplicazione dell'offerta presentata in gara, per avere gli stessi
partecipato in più forme o mediante più soggetti e/o più offerte comunque riconducibili a condizioni di identità soggettiva, controllo, o
comune imputazione di volontà ad un unico centro decisionale, quale che ne sia la forma, secondo le previsioni di legge vigenti. La
presentazione di offerta in forma singola o in qualità di mandante/mandataria preclude la presentazione di altre diverse offerte in forma
singola, ovvero in altro raggruppamento, a pena di esclusione; non è ammessa la compartecipazione in forma singola ed in differenti
raggruppamenti di imprese che abbiano identità totale o parziale delle persone che rivestono il ruolo di legale rappresentante.
Ai fini del soddisfacimento del possesso dei requisiti di qualificazione è ammesso l’avvalimento nelle forme e nei limiti di cui all’art. 89
D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, fuorché per il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. citato.
In caso di avvalimento ex art. 89 D. Lgs. 18/04/2006 n. 50, oltre alla documentazione prevista dalla presente lettera di invito, il
concorrente ha l’obbligo di allegare:
a) propria dichiarazione attestante la volontà di avvalersi delle capacità di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di

altro/i operatore/i economico/i a prescindere dalla natura giudica dei suoi legami con questo/i ultimo/i;
b) dichiarazione dell'impresa ausiliaria attestante la sua volontà, ai fini dell'avvalimento, di porre a disposizione del concorrente la
propria capacità di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale e le proprie risorse di cui l’operatore economico
concorrente sia carente, con precisa indicazione dei relativi dati e informazioni, nonché delle modalità mediante le quali tale
disponibilità prenderà corpo;

dichiarazione dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a
disposizione per tutta la durata complessiva dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

c)

dichiarazione dell'impresa ausiliaria in merito al possesso dei requisiti generali di ammissione e quindi di non trovarsi in alcuna
delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50;

d)

e) contratto di avvalimento, adeguatamente preciso e dettagliato, con cui l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a

fornire i requisiti ed a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto, specificando, nel medesimo contratto, di quali mezzi e
risorse si tratti e le modalità tramite le quali saranno messe a disposizione. L'ausiliaria dovrà impegnarsi a consentire, in ogni tempo,
le verifiche che dovessero essere disposte dalla stazione appaltante e dal RUP, in corso di esecuzione dell'appalto, sull'effettivo
rispetto delle condizioni del contratto di avvalimento e sulla persistenza dei requisiti generali e speciali richiesti dalla legge. L'impresa
ausiliaria dovrà inoltre produrre tutti i documenti e rendere tutte le dichiarazioni previsti dalla legge, dal bando di gara e dal presente
disciplinare. Si ponte l’attenzione sul fatto che il contratto di avvalimento dovrà contenere, a pena di nullità dello stesso, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria.
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dichiarazione dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima attesti di non partecipare alla gara in oggetto in proprio o associata o
consorziata o ausiliaria di altri operatori economici concorrenti.

f)

Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia all’art. 89 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50.
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Art. 5 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 n. 81, direttamente o a mezzo posta raccomandata, agenzia di recapito o corriere
autorizzato, entro le ore 12:00 del giorno Giovedì 13 Luglio 2017 pena esclusione, un plico, debitamente sigillato e controfirmato sui
lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente e la seguente dicitura: "Gara di appalto servizi manutenzione ordinaria torrente
Rimaggio tratto tra la ferrovia e la località Molino delle Forbici, Comune di Sesto Fiorentino - titolario 13-1-70 - non aprire”
In caso di consegna diretta a mano, il plico dovrà essere tassativamente consegnato all’ufficio protocollo collocato al 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 13:00.
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.
Il 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” contenente la
seguente documentazione:
DGUE (documento di gara unico europeo) redatto ex art. 85 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, in lingua italiana, sottoscritto dal titolare o
legale rappresentate dell'impresa/società, con firma autenticata ai sensi dell'art. 38 co. 3 del DPR n. 445/2000 allegando copia
fotostatica di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

1.1)

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 di
qualificazione.
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. 18/04/2016 n. 50.
Secondo il disposto dell'art. 76 del DPR 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.
PASSOE (pass operatore economico) per consentire alla stazione appaltante la verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti
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 la procedura cui intende
partecipare mediante l’indicazione del CIG relativo all’appalto in oggetto, che gli consenta di ottenere il passOE (pass dell’operatore
economico).
1.2)

Garanzia provvisoria: ex art. 93 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, pari al 2% (ridotta del 50% se ricorre il caso dell’art. 93 co. 7 primo
periodo D. Lgs. 18/04/2016 n. 50) dell’importo complessivo dei servizi oggetto di appalto e quindi di Euro 978,02 (o di Euro 489,01 in
caso di riduzioni per il possesso delle certificazioni previste al co. 7 citato). Qualora ricorrano i casi, verranno applicate tutte le riduzioni
dell’importo della garanzia provvisoria previste dal comma 7 dell’art. 93 D. Lgs 18/04/2016 purché dichiarate dal concorrente.

1.3)
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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 CC) anche
l’espressa rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 co. 2 CC.
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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 dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha
rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione del contratto.
Nel caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art. 48 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, le garanzie fideiussorie e assicurative, dovranno
essere intestate alla costituenda ATI con espressa indicazione e sottoscrizione della capogruppo. In caso di partecipazione in RTI/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 all’impresa mandataria
(capogruppo) da parte della/e impresa/e mandante/i.
La garanzia sarà automaticamente svincolata al momento della sottoscrizione del contratto per quanto riguarda l’operatore economico
risultato aggiudicatario.
Viene reso noto fin da adesso che, relativamente agli operatori economici concorrenti non aggiudicatari, la garanzia a corredo
dell’offerta si intenderà svincolata svincolata al momento della comunicazione dell’esito ed aggiudicazione della gara ex art. 93 co. 9
D. Lgs. 18/04/2016 n. 50.
Documentazione di cui all’art. 4 co. 4 della presente lettera di invito (laddove l’impresa partecipi in avvalimento e quindi ricorra
il caso).

1.4)

2) Busta chiusa e sigillata controfirmata sui lembi di chiusura recante la dicitura “offerta economica” sottoscritta dal legale
rappresentante o da valido procuratore, mediante attraverso la compilazione e sottoscrizione del documento “Modulo offerta prezzi”
elaborato “Lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera o dei lavori”.
A pena di esclusione, dovranno essere riportati nel modulo di offerta economica, da parte dell’operatore economico concorrente:
-) l’importo complessivo riferito al costo della manodopera espresso in Euro, ex art. 95 co. 10 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50;
-) gli importi relativi ai salariali retributivi che dovranno essere superiori ai minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. 03/04/2017 n. 23, in
combinato disposto con gli artt. 95 co. 10 e 97 co. 5 lett. d) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50;
-) l’importo relativo ai costi della sicurezza aziendali (c.d. specifici e propri dell’operatore medesimo) ex art. 95 co. 10 D. Lgs.
18/04/2016 n. 50.
In caso di discordanza fra il ribasso in cifre e quello in lettere, prevarrà la dicitura in lettere. L’importo dei lavori risultante
dall’applicazione del ribasso offerto dovrà essere inferiore rispetto all’importo posto a base d’asta a pena di non ammissione.
Ciascun operatore economico non potrà presentare più di un’offerta economica ai sensi di quanto previsto al comma 4 dell’art. 32 del
D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e questa resterà vincolante per minimo centottanta giorni dalla data di scadenza del termine per la sua
presentazione.
Non sono ammesse offerte in aumento e/o condizionate e/o in variante e/o espresse in modo indeterminato e/o incompleto.
L’offerta dovrà rimanere valida per almeno centottanta giorni a far data da quella di sua presentazione.
Trattandosi di prestazioni totalmente a corpo, il prezzo offerto rimane fisso ed invariabile e l’indicazione delle voci e delle quantità di
cui agli elaborati progettuali non ha effetto sull’importo complessivo dell’offerta economica.
Art. 6 Dichiarazioni e responsabilità. Soccorso istruttorio.
A sensi di quanto previsto all'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 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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Il soccorso istruttorio è regolato dall’art. 83 co. 9 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50.
Art. 7 Svolgimento della gara.
La scadenza tassativa per la presentazione delle offerte è stabilita, a pena di non ammissione, entro le ore 12:00 del giorno Giovedì
13 Luglio 2017.
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Le operazioni di apertura avverranno in seduta pubblica il giorno Giovedì 13 Luglio 2017 a partire dalle ore 14:00 presso una delle
stanze del Settore Affidamenti e Gare collocate nella sede distaccata di Pistoia (Via Traversa della Vergine n. 81).
Le operazioni di apertura saranno effettuate dal seggio di gara a composizione monocratica e procederà nel seguente ordine:
esame delle documentazione amministrativa prodotta da ciascun concorrente; ammissioni; eventuali esclusioni; apertura delle offerte
economiche; determinazione della soglia di anomalia mediante sorteggio (sempre in seduta pubblica) di uno dei metodi di cui alle
lettere a), b), c), d), e) dell’art. 97 co. 2 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 1 e conseguente esclusione automatica delle offerte;
individuazione migliore offerta economica non anomala; aggiudicazione.
La seduta (o le eventuali sedute) di gara potrà/potranno essere sospesa/e ed aggiornata/e ad altra successiva data, salvo che durante
l’apertura delle offerte economiche. La comunicazione delle eventuali successive sedute di gara sarà notificata alle imprese
concorrenti tramite inoltro di PEC all’indirizzo fornito in sede di gara dalle medesime, con congruo anticipo.
Tutte le sedute di gara sono pubbliche ed accessibili a chiunque vi abbia interesse, tuttavia potranno formulare osservazioni e/o
richieste di precisazioni a verbale solo i legali rappresentanti delle imprese invitate o anche altri soggetti, uno per ciascun concorrente,
purché muniti di specifica delega conferita dagli stessi legali rappresentanti.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere o di prorogare la data di scadenza, senza che i concorrenti possano
accampare alcuna pretesa al riguardo.
Al verbale di gara (o a più verbali di gara) sarà attribuito espressamente anche valore di provvedimento che determinerà le ammissioni
e le eventuali esclusioni ex art. 29 co. 1 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e sarà pubblicato sul profilo committente, sezione “Amministrazione
trasparente” nei termini di cui all’art. 29 citato. Al verbale potrà anche essere attribuito valore di provvedimento di aggiudicazione non
soggetta ad approvazione ex art. 32 co. 5 ed art. 33 co. 1 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 poiché, stante la struttura organizzativa della
stazione appaltante e la ripartizione di poteri e funzioni, non è prevista l’approvazione della proposta di aggiudicazione da parte
dell’organo competente.
L’aggiudicazione diventerà efficace ai sensi di quanto previsto all’art. 32 co. 7 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 solo a seguito del buon
esito del sub-procedimento di verifica del possesso dei requisiti prescritti negli atti di gara.
In fase di integrazione dell’efficacia dell’aggiudicazione, la stazione appaltante procederà alla verifica dei conteggi presentati
dall’operatore economico aggiudicatario e contenuti all’interno della propria offerta economica, tenendo per validi ed immutabili i prezzi
unitari proposti e correggendo d’ufficio (ove vengano riscontrati errori di calcolo) i prodotti o la somma dei prodotti. In caso di
discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi unitari
sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono
l’elenco dei prezzi unitari contrattuali.
Si precisa che:
• non sono ammesse offerte in aumento;
• non sono ammesse offerte condizionate, quelle espresse in modo indeterminato o incompleto;
• 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. 18/04/2016 n. 50 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 fornite nel modello DGUE;

1

si fa presente che i calcoli di cui all’art. 97 co. 2 citato saranno effettuati con massimo due decimali dopo la virgola, arrotondato all’unità superiore se il secondo
decimale è superiore a cinque.
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La stazione appaltante si riserva il diritto di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua.
Art. 8 Subappalto e cottimo. Sub-affidamenti entro la soglia del 2%.
Il subappalto è regolato dall’art. 105 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, previa indicazione delle lavorazione o delle quota parte delle stesse o
altre attività oggetto di appalto che il concorrente intenderà subappaltare.
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Stante la natura delle prestazioni oggetto di appalto, non è obbligatoria l’indicazione della terna dei subappaltatori.
Non saranno autorizzati subappalti non preventivamente dichiarati in sede di gara.
Non saranno, inoltre, autorizzati subappalti a operatori economici concorrenti nella procedura di gara di cui trattasi.
Vengono estese, e quindi applicate, le disposizioni normative del subappalto anche in caso di cottimo.
L’appaltatore resterà in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante per l’esecuzione delle attività
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.
Nel caso di sub-affidamento (o sub-contratto) entro la soglia massima del 2% dell’ammontare contrattuale, è fatto obbligo
all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti che intenderà stipulare per l'esecuzione dell'appalto in
oggetto, a pena di sospensione dei pagamenti spettanti all’appaltatore medesimo, quanto di seguito indicato:
- ragione sociale dell’operatore economico sub-contraente (in caso di lavoratori autonomi, il nome e cognome del soggetto e/o sua
ragione sociale);
- l'importo del contratto e la percentuale corrispondente (che deve rimanere entro il 2% del totale dei lavori);
- l'oggetto del lavoro, servizio, fornitura da sub-affidare;
- il deposito, entro e non oltre cinque giorni antecedenti la data di avvio dell’esecuzione dell’oggetto del sub-affidamento, presso la
stazione appaltante del relativo contratto sottoscritto tra appaltatore e sub-contraente, pena la sospensione del pagamento
all’appaltatore delle somme spettanti. Alternativo al contratto potrà essere presentato relativo preventivo di spesa datato e
controfirmato dall’appaltatore e dall’operatore economico individuato come sub-affidatario dall’appaltatore medesimo, all’interno
del quale siano chiaro l’oggetto delle attività da sub-affidare, il relativo importo di sub-affidamento, la data, la sottoscrizione di
entrambe le parti.
Art. 9 Tempo utile per l’ultimazione dei lavori. Programma di esecuzione. Sospensioni e riprese dei lavori. Penali. Premio di
accelerazione. Clausola risolutiva espressa.
Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori è di n. 730 (due anni) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna degli stessi o, in caso di consegna/e parziale/i, dall'ultimo dei verbali di consegna.
L’impresa appaltatrice sarà assoggettata alla penale pecuniaria quantificata nell’1 per mille dell’importo complessivo contrattuale al
netto dell’IVA, per ogni giorno naturale di ritardo rispetto al termine ultimo perentorio di cui sopra. Le penali saranno detratte
dall’importo del conto finale. L’ammontare complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell’ammontare contrattuale, pena la
sua risoluzione ex lege.
In tale termine è ricompreso quello occorrente per l’impianto del cantiere, quello dovuto a sospensioni normalmente prevedibili per
inclemenza stagionale meteorologica e per ottenere dalle autorità a questo competenti le eventuali concessioni, licenze, permessi e/o
provvedimenti autorizzativi e per ogni altro documento di qualunque natura, nonché per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire
prima dell’effettivo inizio dei lavori.
Le sospensioni e le riprese dei lavori sono disciplinate dall’art. 107 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50. Viene posta l’attenzione all’art. del
capitolato speciale di appalto relativamente ai casi di eventuali sospensioni o proroghe.
L’impresa appaltatrice ha facoltà di organizzare i lavori nel modo che essa crederà più opportuno per dare gli stessi perfettamente ed
interamente compiuti nel termine contrattuale ivi riportato, nel rispetto del cronoprogramma e del programma esecutivo di dettaglio, del
piano di sicurezza e coordinamento purché, a giudizio del direttore dei lavori e del responsabile unico del procedimento, ciò non sia
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pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi del Consorzio di bonifica.
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Il Consorzio di bonifica si riserva, in ogni modo, il diritto di stabilire l’esecuzione di un determinato lavoro entro congruo termine
perentorio e di disporre l’ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente. L’impresa appaltatrice si obbliga alla
rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere
necessarie all’inizio di eventuali forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della stazione appaltante ovvero necessarie
all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte
funzionale delle opere.
Non è previsto il riconoscimento di alcun premio di accelerazione.
Il Consorzio si avvale della clausola risolutiva espressa prevista ai sensi dell’art. 1456 CC nel caso in cui - nei confronti
dell’imprenditore e/o dei componenti la compagine sociale e/o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente alla
stipula e/o all’esecuzione del presente contratto - sia stata applicata una misura cautelare o sia disposto il giudizio per taluno dei delitti
di cui agli artt. 317, 318, 319bis, 319ter, 319quater, 320,322, 322bis, 346bis, 353, 353bis del codice penale.
Art. 10 Finanziamento delle opere. Pagamenti. Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010.
Le opere saranno interamente finanziate con fondi propri del Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno.
I lavori saranno valutati e contabilizzati con le modalità riportate nel capitolato speciale d’appalto, che disciplinano altresì i pagamenti
in acconto in corso di esecuzione, in ogni caso applicando le ritenute di garanzia nella misura dello 0,5% di cui all’art. 4 co. 3 del DPR
05/10/2010 n. 207. Le predette ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo
l’approvazione del certificato di regolare esecuzione o collaudo, previa comprova della regolarità contributiva dell'appaltatore.
L’emissione del certificato di pagamento di cui all’art. 141 del DPR 05/10/2010 n. 207 è subordinata all’acquisizione da parte della
stazione appaltante di DURC che, relativamente all'appaltatore (quindi, a ciascun esecutore, per quanto di sua spettanza) attestino la
regolarità contributiva, alla data della maturazione del credito (quindi di esecuzione delle prestazioni) e di esigibilità dello stesso (quindi
alla data della emissione della relativa fattura) nonché alla data dell'effettivo pagamento, sempre che la stazione appaltante rispetti i
termini di legge per i relativi adempimenti; in caso contrario, la regolarità degli esecutori dovrà sussistere nei momenti in cui il
certificato di pagamento ed il pagamento sarebbero dovuti intervenire.
La stazione appaltante corrisponderà all'appaltatore l'anticipazione come previsto nelle disposizioni di legge vigenti.
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
novembre 2010, n. 187, convertito con modifiche in L. 17/12/2010 n. 217, l'appaltatore 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 ed i subappaltatori 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. 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. L'appaltatore 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.
Il pagamento delle fatture e comunque degli stati di avanzamento verrà sospeso qualora ricorrano circostanze (quali per esempio la
irregolarità contributiva o contestazioni tra appaltatore e subcontraente) in ragioni delle quali la stazione appaltante è tenuta a
verificare in via istruttoria se sia legittimata e tenuta a corrispondere il predetto pagamento e semmai in che termini e misura. In tali
casi, stante la sospensione legittima del pagamento, non correranno i termini per la maturazione di interessi a favore degli esecutori,
per tutta la durata della predetta istruttoria, che dovrà essere conclusa nei termini di legge. Nessuna responsabilità potrà pertanto
essere addossata al Consorzio di bonifica per il mancato rispetto dei termini di pagamento di cui sopra.
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La stazione appaltante procederà all'acquisizione del DURC, ai fini della regolarità dei propri pagamenti, in tutti i casi in cui è prevista
dalle norme di legge e regolamentari e, in particolare, relativamente si soggetti di seguito indicati: appaltatore (nel caso di appaltatore
in forma plurisoggettiva, per ciascun operatore economico che ne faccia parte e cui sia dovuto il pagamento); subappaltatori, cottimisti,
subcontraenti (ove il pagamento sia riferito a prestazioni dagli stessi eseguite). L'appaltatore, su richiesta della stazione appaltante,
avrà l’obbligo di fornire in qualunque momento durante l’esecuzione dell’appalto tutti i contratti sottoscritti con i subcontraenti della
filiera delle imprese interessate e coinvolte - a qualunque titolo - nell'esecuzione del presente appalto, anche indirettamente.
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Il Consorzio non è tenuto agli obblighi inerenti la fatturazione elettronica ex D. Lgs 127/2015, e non è soggetto alla normativa sul c.d.
“splyt payment”.
Art. 11 Prescrizioni inerenti la stipula contrattuale.
La stazione appaltante inviterà l’operatore economico aggiudicatario a presentare, nel termine che sarà assegnato, quanto di seguito
riportato:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

garanzia definitiva ex art. 103 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50;
polizza CAR/RCT con i seguenti massimali: partita 1 = importo contrattuale maggiorato dell’IVA; partita 2 opere preesistenti =
Euro 1.000.000,00; partita 3 demolizione e sgombero = Euro 500.000,00; RCT = Euro 500.000,00;
(eventuale, se ricorre il caso di ATI): originale o copia autenticata dell’atto notarile di costituzione dell’associazione temporanea di
imprese che specifichi, tra l’altro, la ripartizione delle prestazioni come da dichiarazioni presentate in sede di gara;
dichiarazione estesa ex art. 3 L. 136/2010 che riporta il/i numero/i di conto corrente bancario/i utilizzato/i, le persone 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;
ricevuta di pagamento mediante modello F23 dei bolli dovuti per legge il cui importo sarà quantificato e comunicato dalla
stazione appaltante;
piano operativo ed eventualmente integrativo di sicurezza (in duplice copia cartacea originale e una su supporto informatico
sottoscritta digitalmente);
programma esecutivo di dettaglio, coerente con le previsioni del cronoprogramma, ex art. 43 co. 10 DPR 05/10/2010 n. 207;
nomina del direttore tecnico di cantiere ai sensi di legge.

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
18/04/2016 n. 50.
Art. 12 Stipula del contratto e spese.
Il contratto relativo all’appalto in oggetto sarà stipulato a corpo e a misura, in modalità elettronica con sottoscrizione digitale di
entrambe le parti, in forma di scrittura privata soggetta a registrazione solo in caso d’uso, con spese a totale carico dell’aggiudicatario.
Saranno materialmente acclusi al contratto e ne formeranno parte integrante e sostanziale il capitolato speciale di appalto in tutte le
sue parti e l’elenco prezzi. Il pagamento dei bolli sarà effettuato dall’impresa appaltatrice mediante versamento su modello F23 in
relazione alla quantità complessiva dei fogli che formano il contratto, come sopra composto.
Il responsabile unico del procedimento si riserva la facoltà di ordinare l’avvio anticipato all’esecuzione dei lavori oggetto di appalto
nella more della formalizzazione contrattuale, purché intervenuta comunque l’integrazione dell’efficacia del provvedimento di
aggiudicazione ex art. 32 co. 7 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 80.
Art. 13 Diritto di accesso agli atti. Informativa privacy.
Il diritto di accesso agli atti è disciplinato dall’art. 53 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50. Le eventuali richieste di accesso agli atti della presente
procedura saranno trattate conformemente alle disposizioni di cui alla L. 241/1990 e relativo regolamento di attuazione (DPR
184/2006).
Ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto all’art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, i dati raccolti con la presente procedura saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento in oggetto. A tal fine si rende noto che il titolare
del trattamento è il Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno ed il responsabile del trattamento, relativamente al presente appalto, è il
responsabile unico del procedimento come sopra indicato.
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Art. 14 Responsabile unico del procedimento dell’appalto. Responsabile del procedimento della fase di aggiudicazione.
Il responsabile unico del procedimento, ai sensi di quanto contenuto all’art. 31 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e nella L. 07/08/1990 n.
241, è il Dirigente dell’Area Manutenzione, Dott. Ing. Iacopo Manetti.
Il responsabile della fase di aggiudicazione è il Dirigente dell’Area Appalti, Espropri e Concessioni, Dott. ssa Alessandra Deri.
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Per chiarimenti si invita a prendere contatti con il Settore Affidamenti e gare nella persona della Dott. ssa Eliana Andreotti al numero
telefonico 0573/501123, fax 0573/975281, PEC info@pec.cbmv.it, indirizzo e-mail e.andreotti@cbmv.it oppure appalti.pt@cbmv.it

La presente lettera di invito è composta da n. 10 fogli. Si allegano i seguenti moduli facsimile:
-

DGUE (allegato n. 1)
Modulo offerta economica (allegato n. 2)
Modulo avvalimento (allegato n. 3)

La Responsabile del procedimento della fase di aggiudicazione
Dirigente dell’Area Appalti, Espropri e Concessioni
Dott. ssa Alessandra Deri
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