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Prot. n.: 0015662/1/P del 12/12/2017
Ufficio: Settore Affidamenti e Gare - Area Appalti, espropri, concessioni
Lettera di invito e disciplinare di gara
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Agli operatori economici invitati
Oggetto: due accordi quadro da concludere ciascuno con un operatore economico ex art. 54 D. Lgs.
50/2016 mediante due procedure negoziate ex art. 36 co. 2 lett. c) D. Lgs. 50/2016 finalizzate
all’affidamento degli appalti di sola esecuzione dei lavori previsti nei progetti esecutivi:
1. Accordo quadro per la manutenzione dei corsi d’acqua fiorentini affluenti in sponda destra del

fiume Arno CIG 73118487D8 (titolario 13_1_245)
2. Accordo quadro per la manutenzione dei corsi d’acqua fiorentini affluenti in sponda sinistra

del fiume Arno CIG 73118655E0 (titolario 13_1_331)

Premessa.
In esecuzione a quanto disposto con la Determina del Dirigente n. 661 del 11/12/2017, 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 dei lavori di sola esecuzione previsti all’interno dei progetti esecutivi di seguito citati,
posti a base di gara ciascuno per la procedura corrispondente:
Accordo quadro per la manutenzione dei corsi d’acqua fiorentini affluenti in sponda destra del fiume
Arno CIG 73118487D8 (titolario 13_1_245)
Accordo quadro per la manutenzione dei corsi d’acqua fiorentini affluenti in sponda sinistra del fiume
Arno CIG 73118655E0 (titolario 13_1_331)
I due progetti sono stati validati ex art. 26 co. 8 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 ed approvati in linea tecnica ed
economica con Determina del Dirigente e Responsabile Unico del Procedimento n. 660 del 11/12/2017.
Entrambe le procedure sono disciplinate dalle norme contenute nel D. Lgs. 50/2016 così come modificato e
integrato dal D. Lgs.56/2017 (I correttivo al codice appalti) in vigore dal 20/05/2017.
Sono due accordi quadro da concludersi ex art. 54 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 con un operatore economico
ciascuno; trattasi infatti di interventi non predeterminati nel numero ma resi necessari in base alle necessità del
Consorzio di bonifica che saranno individuati di volta in volta dal direttore dei lavori e dal RUP e che saranno
attuati previa adozione da parte del direttore lavori degli atti necessari e propedeutici alla loro esecuzione. Sono
compresi nell’appalto anche tutte le prestazioni, provviste e forniture occorrenti per dare ciascun intervento
completamente compiuto a perfetta regola d’arte secondo le prescrizioni contenute all’interno dei rispettivi
capitolati speciali di appalto riferiti ai due progetti posti a base di gara nonché con le caratteristiche tecniche,
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operative e qualitative definite di volta in volta dal direttore dei lavori e riportate all’interno delle varie perizie
attuative.
Per ciascun progetto la procedura di affidamento indetta per l'aggiudicazione viene esperita mediante procedura
negoziata ex art. 36 co. 2 lett. c) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50.
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Gli elaborati progettuali sono disponibili e liberamente consultabili e scaricabili ai seguenti indirizzi (uno per
ciascuna procedura):
titolario 13_1_245:
https://www.dropbox.com/sh/n70ldqs1dpo0e0l/AACep0ejycLQKfdQzH-Y83Z8a?dl=0

titolario 13_1_331:
https://www.dropbox.com/sh/qlkiqm29tkqd2hb/AACtxWshJBbIwK7DlsiVMnPAa?dl=0

La presente lettera di invito assume valore anche di disciplinare di gara ed è cumulativa delle prescrizioni
valevoli per ciascuna delle due procedure, come sopra divise.
Art. 1 Oggetto e importo dell’appalto. Categoria delle lavorazioni.
I due progetti esecutivi riguardano la manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua ricadenti all’interno del territorio
comunale di Firenze e facenti parte del reticolo di gestione del Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno ai sensi
della Legge Regione Toscana 79/2012 ovvero di quella parte del reticolo idrografico di cui al D. Lgs. 152/2006
la cui manutenzione, sorveglianza e gestione è di competenza del Consorzio di bonifica, finalizzata a garantire il
buon regime delle acque e prevenire e mitigare i fenomeni alluvionali.
Accordo quadro per la manutenzione dei corsi d’acqua fiorentini affluenti in sponda destra del fiume
Arno (titolario 13_1_245):
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle opere
idrauliche e manufatti presenti lungo il suddetto reticolo ed aventi una funzione di mitigazione delle condizioni di
rischio idraulico da allagamento connesso ai corsi d’acqua. Gli interventi oggetto del progetto in questione si
svolgeranno lungo i corsi d’acqua di cui di seguito vengono citati i maggiori affluenti in sponda destra del fiume
Arno ovvero torrente Affrico, torrente Mugnone, torrente Terzolle, torrente Terzollina, fosso di Santa Maria della
Lastra, fosso delle Masse, torrente Mensola, fosso dell’Anciolina e fosso del Loretino. Gli interventi sono
finalizzati alle esigenze di conservazione e miglioramento delle attuali condizioni di efficienza delle opere
idrauliche, sì da garantirne nel tempo la funzionalità, e consisteranno principalmente nelle seguenti tipologie:
ripristino localizzato di muri di sponda e di contenimento dei deflussi, ammalorati o parzialmente ceduti,
mediante muratura in pietrame e/o massi ciclopici; stuccatura di murature in pietrame e malta cementizia, previa
ripulitura dalla vegetazione infestante; consolidamento al piede di muri di sponda e delle vasche di dissipazione
a valle delle traverse, mediante scogliere in massi ciclopici; sistemazione superficiale di movimenti franosi di
sponda, mediante opere in legname vivo e specie vegetali; realizzazione di rivestimenti e protezioni spondali
contro i fenomeni erosivi, mediante scogliere in massi ciclopici e opere in muratura e calcestruzzo; esecuzione
di locali movimenti terra per il ripristino della morfologia delle banche laterali all’alveo e per la risagomatura della
sezione di deflusso; sfalcio della vegetazione infestante e taglio delle alberature, a tergo delle opere idrauliche;
consolidamento delle rampe di accesso all’alveo dalla viabilità ordinaria, mediante inghiaiatura superficiale.
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Per una più dettagliata descrizione delle lavorazioni oggetto dell’accordo quadro di cui trattasi, si rimanda al
capitolato speciale di appalto disponibile tra gli elaborati di progetto al link riportato alla pagina 1, ai quali si
rimanda integralmente.
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Accordo quadro per la manutenzione dei corsi d’acqua fiorentini affluenti in sponda sinistra del fiume
Arno (titolario 13_1_331):
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle opere
idrauliche e manufatti presenti lungo il suddetto reticolo ed aventi una funzione di mitigazione delle condizioni di
rischio idraulico da allagamento connesso ai corsi d’acqua. Gli interventi si svolgeranno lungo i corsi d’acqua in
di cui di seguito vengono citati i maggiori affluenti in sponda sinistra del fiume Arno ovvero torrente Ema, fiume
Greve, fosso dell’Erta Canina, fosso Dogaione e fosso del Sette.
Gli interventi sono finalizzati alle esigenze di conservazione e miglioramento delle attuali condizioni di efficienza
delle opere idrauliche, in modo da garantirne nel tempo la funzionalità, e consisteranno principalmente nelle
seguenti tipologie: ripristino localizzato di muri di sponda e di contenimento dei deflussi, ammalorati o
parzialmente ceduti, mediante muratura in pietrame e/o massi ciclopici; stuccatura di murature in pietrame e
malta cementizia, previa ripulitura dalla vegetazione infestante; consolidamento al piede di muri di sponda e
delle vasche di dissipazione a valle delle traverse, mediante scogliere in massi ciclopici; sistemazione
superficiale di movimenti franosi di sponda, mediante opere in legname vivo e specie vegetali; realizzazione di
rivestimenti e protezioni spondali contro i fenomeni erosivi, mediante scogliere in massi ciclopici e opere in
muratura e calcestruzzo; esecuzione di locali movimenti terra per il ripristino della morfologia delle banche
laterali all’alveo e per la risagomatura della sezione di deflusso; sfalcio della vegetazione infestante e taglio
delle alberature, a tergo delle opere idrauliche; consolidamento delle rampe di accesso all’alveo dalla viabilità
ordinaria, mediante inghiaiatura superficiale.
Per una più dettagliata descrizione delle lavorazioni oggetto dell’accordo quadro di cui trattasi, si rimanda al
capitolato speciale di appalto disponibile tra gli elaborati di progetto al link riportato alla pagina 1, ai quali si
rimanda integralmente.
Gli importi complessivi di appalto sono quelli di seguito riportati:
Accordo quadro per la manutenzione dei corsi d’acqua fiorentini affluenti in sponda destra del fiume
Arno (titolario 13_1_245):
l’importo complessivo dei lavori in appalto è pari ad Euro 327.684,43 IVA esclusa, di cui Euro 15.604,02 di oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, come segue:
Lavori Euro 327.684,43 IVA esclusa di cui:
Euro 15.604,02 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
----------------------------------------------------------------------------------Euro 312.080,41 importo posto a base d’asta
Accordo quadro per la manutenzione dei corsi d’acqua fiorentini affluenti in sponda sinistra del fiume
Arno (titolario 13_1_331):
l’importo complessivo dei lavori in appalto è pari ad Euro 327.684,43 IVA esclusa, di cui Euro 15.604,02 di oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, come segue:
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Lavori Euro 327.684,43 IVA esclusa di cui:
Euro 15.604,02 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
----------------------------------------------------------------------------------Euro 312.080,41 importo posto a base d’asta
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Per entrambe le procedure, il ribasso percentuale dovrà proposto sull’importo complessivo posto a base d’asta
di ciascun accordo; la contabilizzazione delle lavorazioni sarà effettuata applicando il ribasso unico percentuale
offerto alle singole voci di prezzo contenute nell’elenco prezzi unitari.
Prescrizioni valevoli per ciascuna procedura di gara:
I lavori oggetto di appalto sono interamente riconducibili alla categoria OG8 “opere fluviali, di difesa, di
sistemazione idraulica e di bonifica” classifica II (fino a Euro 516.000,00). Saranno ammessi alla procedura tutti
gli operatori economici in possesso della qualificazione citata.
Non è ammesso il ricorso alla revisione prezzi in favore delle imprese, per tutta la validità di ciascun accordo
quadro.
Ciascun intervento sarà individuato di volta in volta e sarà attuato previa adozione di relativa perizia attuativa
predisposta dal direttore lavori e adozione degli atti necessari alla loro esecuzione.
E’ ammesso l’avvalimento nelle forme e nei limiti previsti all’art. 89 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50
Ai sensi di quanto previsto all’art. 105 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 tutte le prestazioni nonché lavorazioni
oggetto di appalto sono subappaltabili nella misura massima del 30% dell’ammontare complessivo a
disposizione per ciascun accordo quadro ad operatori economici in possesso dei requisiti necessari. In corso di
esecuzione degli accordi quadro, l’eventuale richiesta di subappalto da parte dell’appaltatore dovrà avvenire con
specifico riferimento alle varie perizie attuative che saranno elaborate di volta in volta dall’ufficio di direzione
lavori; l’appaltatore avrà la facoltà di richiedere l’autorizzazione al subappalto per l’esecuzione delle intere
perizie attuative o solo parte di queste, fermo restando il limite massimo subappaltabile stabilito nel 30%
dell’importo complessivo a disposizione di ciascun accordo.
L’Appaltatore potrà affidare in subappalto le opere o i lavori i servizi o le forniture compresi nell’accordo, previa
autorizzazione della stazione appaltante, purché l’operatore economico individuato quale subappaltatore non
abbia partecipato in alcuna forma alla procedura per l'affidamento dell'appalto di cui trattasi, che il
subappaltatore sia qualificato per l’esecuzione dei lavori che l’appaltatore intende subappaltare, ed inoltre che in
sede di partecipazione alla gara l’operatore economico concorrente abbia dichiarato la volontà di avvalersi del
subappalto, indicando i lavori, i servizi e le forniture, o parte di questi, che intende subappaltare.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei ed alle società
anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni
scorporabili; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell’applicazione delle
disposizioni del presente articolo è consentita, in parziale deroga di quanto previsto all’art. 48 co. 9 primo
periodo del D. Lgs. 50/2016, la costituzione dell’associazione in partecipazione quando l'associante non intende
eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.
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Art. 2 Criterio di aggiudicazione.
Per entrambe le procedure di gara è adottato il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, inferiore a quello
posto a base d’asta (Euro 312.080,41 IVA esclusa) ai sensi di quanto contenuto all’art. 95 co. 4 lett. a) del D.
Lgs. 18/04/2016 n. 50, determinato mediante ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara,
attraverso la compilazione e sottoscrizione del documento “Modulo offerta economica” (allegato alla presente)
all’interno del quale l’operatore economico concorrente dovrà riportare il ribasso unico percentuale (ai fini
dell’aggiudicazione). Il modulo deve essere sottoscritto dal concorrente in ogni suo foglio: in caso di impresa
singola dal titolare o legale rappresentante, in caso di GEIE, ATI, o Consorzio ordinario: da ciascuno dei legali
rappresentanti delle imprese facenti parte del raggruppamento o Consorzio.
Ai sensi di quanto contenuto all’art. 97 co. 8 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 è prevista l’esclusione automatica per ciascuna procedura di gara - delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 co. 2 del D. Lgs. 50/2016. In tal caso non si applicheranno i
commi 4, 5 e 6 dell’art. 97 citato. La soglia di anomalia sarà determinata mediante l’estrazione a sorte, in seduta
pubblica, di uno dei sistemi previsti all’art. 97 co. 2 del D. Lgs. 50/2016, per ciascuna procedura.
Non si procederà all’esclusione automatica qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci; in tal
caso il calcolo di cui al co. 2 dell’art. 97 sarà effettuato solo ai fini della individuazione delle offerte
anormalmente basse e per procedere alla loro verifica di congruità, fermo restando che l’aggiudicazione avverrà
nei confronti dell’operatore economico concorrente che ha offerto il miglior ribasso percentuale non anomalo a
seguito della verifica di congruità anzidetta.
Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse siano inferiori a cinque, ai sensi di quanto previsto all’art. 97 co.
3 bis D. Lgs. 50/2016, non si procederà al calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia di cui al co. 2
dell’art. 97, bensì si procederà all’aggiudicazione nei confronti dell’operatore economico che avrà proposto il
miglior ribasso previa verifica di congruità della relativa offerta nel caso appaia anormalmente bassa.
Ogni operatore economico potrà partecipare ad una sola oppure a entrambe le procedure di gara, fermo
restando che uno stesso soggetto concorrente potrà restare aggiudicatario solo di una: l’aggiudicazione di una
procedura escluderà l’aggiudicazione della procedura successiva. A tal riguardo viene reso noto che l’apertura
delle offerte economiche avverrà nel seguente ordine: prima la procedura di gara di cui al titolario 13-1-245, e
dopo la procedura di cui al titolario 13-1-331). Pertanto, l’offerta economica presentata da un operatore
economico risultato aggiudicatario della procedura precedente, non sarà aperta per quella successiva e sarà
riposta agli atti ancora sigillata, fatto salvo il caso di partecipazione di un unico operatore economico ad
entrambe le procedure di gara: in tale caso il medesimo potrà essere aggiudicatario anche di entrambe le
procedure.
Art. 3 Requisiti generali. Requisiti di qualificazione.
Per entrambe le procedure, sono ammessi a partecipare 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:
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Possesso dell’attestazione SOA in OG8 (opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica)
classifica II (fino a Euro 516.000,00).
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L’impresa in possesso dell’attestazione SOA triennale già scaduta al momento della trasmissione della presente
lettera di invito, per la quale non operi alcuna disposizione transitoria di protrazione degli effetti e che non abbia
richiesto ed ottenuto con esito positivo la verifica per l’estensione quinquennale di validità conformemente alle
tempistiche di cui all’art. 77 del DPR 05/10/2010 n. 207, sarà esclusa dalla gara. Sarà, altresì, causa di
successiva esclusione il possesso di un’attestazione SOA la cui validità triennale scada in corso di gara, prima
dell'aggiudicazione, se non dimostrata la richiesta di verifica triennale di mantenimento dei requisiti presso la
stessa SOA conformemente alle tempistiche di cui all’art. 77 del DPR 207/2010.
Il possesso dei requisiti speciali di qualificazione può essere conseguito anche mediante la costituzione e
l'utilizzo, ai fini della partecipazione alla gara, di forme plurisoggettive, compatibilmente con le previsioni di legge
e regolamentari, come meglio dettagliato nelle previsioni di cui al successivo art. 4. Resta fermo il necessario
pieno possesso per tutti e per ciascun operatore economico dei requisiti generali di ammissione.
Ai sensi di quanto previsto all’art. 89 co. 1 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 non è ammesso l’avvalimento della SOA.
Art. 4 Modalità e forme di partecipazione. Subappalto.
Per ciascuna procedura di gara, gli operatori economici potranno partecipare in una qualsiasi - ma soltanto una
- delle forme di partecipazione di cui agli artt. 45, 47 e 48 del D. Lgs. 18/04/2016 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 per lo stesso lotto, 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.
Fermo quanto prescritto all’ultimo co. dell’art. 2 della presente lettera di invito, ciascun concorrente può
partecipare in una procedura singolarmente e nell’altra in forma di raggruppamento di imprese, fermo restando
che, in caso di aggiudicazione di una procedura ad un concorrente singolo e/o associato, l’offerta presentata da
questo/i per l’altra procedura, sia in forma singola che in forma associata, ancorché con soggetti diversi, non
sarà aperta e verrà riposta agli atti sigillata. Analogamente, in caso di aggiudicazione ad un consorzio di cui
all’art. 45 co. 1 lett. b) e c) D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, è preclusa l’aggiudicazione della procedura di gara
successiva ai medesimi soggetti indicati come consorziati esecutori della procedura precedentemente
aggiudicata. Viceversa, si procederà all’aggiudicazione al consorzio che ha designato consorziati esecutori
diversi per ciascuna procedura.
E’ 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 e dell’attestazione SOA occorrente per la qualificazione. Il contratto di
avvalimento dovrà contenere, a pena di nullità del medesimo, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse
messe a disposizione dall’impresa ausiliaria in conformità a quanto previsto all’art. 89 co. 1 del D. Lgs.
18/04/2016 n. 50.
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A pena di esclusione, in relazione a ciascuna gara, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si
avvalga più di un concorrente oppure che alla solita procedura partecipino sia l’impresa ausiliaria che l’impresa
che si avvale dei requisiti.
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In caso di avvalimento ex art. 89 D. Lgs. 18/04/2016 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;
c) 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;
d) 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;
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 e dal presente atto;
f) 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.
Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia all’art. 89 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50.
Per quanto riguarda la partecipazione in raggruppamenti temporanei di imprese e/o ATI e/o consorzi ordinari, ai
sensi di quanto contenuto all’art. 83 co.8 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 la mandataria in ogni caso deve
possedere i requisiti in misura maggioritaria e sempre in misura maggioritaria deve eseguirne le relative
prestazioni; le quote percentuali di apporto dei requisiti di qualificazione indicate dalle imprese facenti parte del
raggruppamento e/o dal consorzio ordinario, non potranno essere inferiori a quelle minime previste dalla
normativa vigente ex art. 92 co. 2 del DPR 207/2010.
Ai sensi di quanto contenuto all’art. 48 co. 7 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 è fatto divieto agli operatori economici
concorrenti di partecipare alla medesima procedura di gara in più di un raggruppamento temporaneo o ATI o
consorzio ordinario oppure di partecipare alla solita gara anche in forma singola o altra forma, qualora abbia
partecipato a tale gara in raggruppamento o associazione o consorzio ordinario di concorrenti.

CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO
Settore Affidamenti e Gare (Area Appalti, Espropri e Concessioni)
Sede distaccata di Pistoia, Via Traversa della Vergine n. 81-83-85, 51100 Pistoia Tel. 0573/50.11.23 - Fax. 0573/97.52.81
EA

__________________________________________________________________________________

I Consorzi di cui all’art. 45 co 2 lett. c) al fine della qualificazione possono utilizzare sia i requisiti di
qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per
l’esecuzione delle prestazioni, sia mediante avvalimento (atecnico), quelli delle singole imprese consorziate non
designate per l’esecuzione del contratto (art. 47 co. 2 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50).
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Gli operatori economici facenti parte del raggruppamento temporaneo di imprese e/o dell’ATI e/o del consorzio
ordinario di concorrenti avranno l’obbligo di specificare le categorie di lavori che saranno eseguite dagli stessi,
nonché impegnarsi a costituire formalmente l’ATI in caso di aggiudicazione del raggruppamento, conferendo
mandato speciale con rappresentanza all’impresa capogruppo. Tali informazioni dovranno essere riportate nel
DGUE.
Per ciascuna procedura di gara è ammesso il subappalto nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 105 D. Lgs.
18/04/2016 n. 50. Nel corso dell’esecuzione di ciascun accordo quadro, l’eventuale richiesta di subappalto da
parte dell’appaltatore avverrà con specifico riferimento alle varie perizie attuative elaborate dal direttore dei
lavori. L’appaltatore avrà la facoltà di richiedere l’autorizzazione al subappalto per l’intera esecuzione delle
perizie attuative o solo parte di queste, fermo restando in ogni caso il limite massimo subappaltabile stabilito nel
30% dell’importo complessivo a disposizione dell’accordo quadro.
E’ vietato il subappalto a favore di operatore economico che abbia partecipato alla procedura di gara relativa, ex
art. 105 co. 4 lett. a) D. Lgs. 18/04/2016 n. 50. A tal ragione in qualunque momento dell’esecuzione del relativo
contratto la stazione appaltante non autorizzerà subappalti a imprese concorrenti, in qualunque forma, alla
procedura di gara relativa.
Le imprese subappaltatrici dovranno essere qualificate nella categoria delle lavorazioni oggetto di subappalto.
Stante la natura delle prestazioni oggetto di appalto non è obbligatoria la terna dei subappaltatori, non
riguardando attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa come individuate al co. 59 dell’art. 1
della L. 190/2012.
Art. 5 Prescrizioni, tempi e modalità di presentazione dell’offerta.
Per partecipare alle due procedure di gara in oggetto, codesta impresa dovrà far pervenire al Consorzio di
bonifica 3 Medio Valdarno, presso la sede distaccata di Pistoia sita in Via Traversa della Vergine n. 81,
direttamente o a mezzo posta raccomandata o agenzia di recapito o corriere autorizzato, entro le ore 12:00 del
giorno Giovedì 28 Dicembre 2017, a pena di non ammissione, un plico, debitamente sigillato e controfirmato
sui lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente e la seguente dicitura: "Due procedure di gara negoziate
senza previa pubblicazione del bando di gara. Accordi quadro titolari 13_1_245 e 13_1_331. 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.
Non saranno ammesse alla gara le ditte il cui plico pervenga oltre la data e l’ora anzidette o che non sia
adeguatamente sigillato; 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.
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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 e quindi entro l’orario e il giorno di scadenza delle due procedure di gara.
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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 della sede distaccata di Pistoia.
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:
1.1) DGUE (documento di gara unico europeo) ex art. 85 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, compilato in ogni sua
parte, sottoscritto dal titolare o legale rappresentate dell'operatore economico concorrente, con firma
autenticata ex art. 38 co. 3 del DPR 445/2000 (ovvero allegando copia fotostatica del documento di identità
del sottoscrittore in corso di validità). 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 di
qualificazione.
Il documento, corredato da copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, dovrà essere
compilato e sottoscritto da ciascun soggetto concorrente sia esso singolo, raggruppato, associato,
consorziato, consorziato esecutore designato tale dai consorzi ex art. 45 co. 2 lett. b) e c) D. Lgs. 18/04/2016
n. 50 e dalla/e impresa/e ausiliaria/e.
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.
1.2) PASSOE (pass operatore economico) uno per ciascuna procedura di gara cui l’operatore
economico partecipa, 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. 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 corrispondente alla procedura cui intende partecipare e
che gli consenta di ottenere il passOE (pass dell’operatore economico).
1.3) Garanzia/e provvisoria/e, una per ciascun appalto cui l’operatore economico partecipa: ex art. 93
D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, pari al 2% dell’importo complessivo dei lavori oggetto di appalto di ciascuna
procedura (qualora ricorrano i casi verranno applicate tutte le riduzioni dell’importo della garanzia provvisoria
previste dal co. 7 dell’art. 93 D. Lgs 18/04/2016 n. 50 purché opportunamente dichiarate dal concorrente):
titolario 13-1-245: di Euro 6.553,68 (o di importo dimezzato, Euro 3.276,84 se ricorre il caso, oppure altro
importo nel caso di più riduzioni cumulate e previste all’art. 93 citato);
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titolario 13-1-331: di Euro 6.553,68 (o di importo dimezzato, Euro 3.276,84 se ricorre il caso, oppure altro
importo nel caso di più riduzioni cumulate e previste all’art. 93 citato);
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Le garanzie dovranno 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. A pena di
esclusione, la garanzia definitiva dovrà contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva per
l’esecuzione del contratto. Quest’ultima prescrizione non si applica alle micro, piccole e medie imprese ed ai
raggruppamenti o associazioni temporanee o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e
medie imprese.
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, per ciascuna procedura di gara, 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/e garanzia/e sarà/anno automaticamente svincolata/e 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 al momento della comunicazione dell’esito ed
aggiudicazione della gara ex art. 93 co. 9 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50.
1.4) Documentazione di cui all’art. 4 co. 4 della presente lettera di invito (laddove l’impresa partecipi in
avvalimento).
1.5) Attestazione di avvenuto pagamento del contributo A.N.AC. ex art. 1 co. 67 L. 23/12/2005 n. 266 da
effettuarsi a pena di esclusione ed in stretta conformità a quanto contenuto nella Delibera A.N.AC.
05/03/2014 successivamente integrata con Delibera A.N.AC. n. 1377 del 21/12/2016. Per ciascuna delle due
procedure di gara, l’importo da pagare è pari ad Euro 35,00; il CIG da indicare nel pagamento è quello
relativo alla procedura (CIG 73118487D8 per il titolario 13_1_245 e CIG 73118655E0 per il titolario
13_1_331).
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2) Busta/e chiusa/e e sigillata/e controfirmata/e sui lembi di chiusura recante/i la dicitura “offerta
economica per il titolario 13-1- ……” (indicare obbligatoriamente sulla busta contenente l’offerta economica il
numero di titolario cui è riferita) contenente:
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offerta economica sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente o da
valido procuratore, mediante l’utilizzo del modulo predisposto dalla stazione appaltante, in competente
marca da bollo del valore di Euro 16,00 apposta sull’ultimo foglio.
L’offerta economica dovrà essere compilata in ogni sua parte, nonché timbrata e sottoscritta dal legale
rappresentante o da valido procuratore.
Nel caso di partecipazione a entrambe le procedure di gara è prescritta tassativamente la presentazione
di più buste chiuse e sigillate (una per ogni procedura cui si partecipa) controfirmate sui lembi di
chiusura, recanti in ciascuna la dicitura come sopra indicata (offerta economica per il titolario 13-1……).
Per la stessa procedura di gara, ciascun operatore economico non potrà presentare più di un’offerta
economica ex co. 4 dell’art. 32 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50; le offerte presentate dovranno essere
valide per minimo centottanta giorni dalla data di scadenza del termine per la loro presentazione.
In entrambe le procedure l’offerta economica dovrà riportare l’indicazione del ribasso unico percentuale,
espresso con massimo tre decimali dopo la virgola, da proporre sull’elenco prezzi posto a base di gara
(Euro 312.000,00) in cifre ed in lettere; in caso di discordanza fra il ribasso scritto in cifre e quello scritto
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.
In sede di contabilizzazione degli interventi commissionati dalla stazione appaltante a fronte degli
accordi quadro di cui trattasi, tale ribasso sarà applicato ai prezzi unitari di cui ai relativi elaborati
progettuali. Si rimanda al contenuto dell’art. 26 del capitolato speciale di appalto di ciascun accordo.
Non sono ammesse offerte in aumento e/o condizionate e/o in variante e/o espresse in modo indeterminato e/o
incompleto.
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.
I casi di soccorso istruttorio saranno trattati in conformità all’art. 83 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda saranno sanate attraverso la procedura di soccorso
istruttorio ex art. 83 co. 9 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE di cui all’art. 85, con esclusione di quelle afferenti
l’offerta economica, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine (non superiore a dieci giorni)
affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti
che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso
dalla gara.
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Costituiscono, invece, irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
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Art. 7 Svolgimento della gara.
Il termine perentorio di scadenza di entrambe le procedure di gara oggetto della presente lettera di invito è
stabilito entro le ore 12:00 del giorno Giovedì 28 Dicembre 2017.
Le operazioni di apertura delle due procedure di gara avverranno in seduta pubblica il giorno Venerdì 29
Dicembre 2017 a partire dalle ore 08:15 in una delle stanze del Settore Affidamenti e gare collocate al piano
primo della sede distaccata di Pistoia (Via Traversa della Vergine n. 81).
Le operazioni di apertura saranno effettuate dal seggio di gara a composizione monocratica che procederà nel
seguente ordine:
verifica dello stato dei plichi presentati; esame della documentazione amministrativa prodotta da ciascun
concorrente per ciascuna procedura di gara; eventuali ammissioni ed esclusioni; sorteggio pubblico di uno dei
metodi per individuazione della soglia di anomalia di cui all’art. 97 co. 2 D. Lgs. 50/2016 (fuorché nel caso di cui
al co. 3 bis del medesimo art.), apertura delle buste contenenti l’offerta economica presentata dai concorrenti
ammessi a tale fase, partendo dalla gara di cui al titolario 13-1-245; individuazione della migliore offerta
economica per la procedura corrispondente; apertura delle offerte economiche presentate per la gara di cui al
titolario 13-1-331; eventuale accantonamento senza apertura dell’offerta economica se presentata dall’impresa
risultata aggiudicataria della procedura di gara di cui al titolario 13-1-245; individuazione della migliore offerta
economica per la procedura corrispondente; proposte di aggiudicazioni o aggiudicazioni di entrambe le
procedure.
La seduta (o eventuali più sedute) di gara potrà/potranno essere sospesa/e ed aggiornata/e ad altra successiva
data, salvo che durante l’apertura delle offerte economiche di ciascuna procedura. 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.
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 delle procedure
in oggetto, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.
Il verbale di gara sarà provvedimento che determinerà le ammissioni e le 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. Se ricorrono le condizioni, con il verbale di gara potranno essere disposte le aggiudicazioni
e, in questo caso, sarà riconosciuto allo stesso anche espresso valore di provvedimento di aggiudicazione (non
soggetta o soggetta ad approvazione a seconda del soggetto che presiederà il seggio di gara stesso, ex art. 32
co. 5 ed art. 33 co. 1 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50).
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In ogni caso l’aggiudicazione diventerà efficace ex art. 32 co. 7 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 a seguito del buon
esito del sub-procedimento di verifica del possesso dei requisiti prescritti negli atti di gara.
Le comunicazioni ai concorrenti e all’aggiudicatario avverranno tramite PEC fornite nel modello DGUE.
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La stazione appaltante si riserva il diritto di aggiudicare le procedure anche in presenza di una sola offerta
valida ciascuna, purché ritenuta congrua.
Art. 8 Durata dei due accordi quadro. Clausola risolutiva espressa.
Valevole per entrambi gli accordi quadro la durata complessiva è stabilita in n. 365 giorni a far data da quella di
sottoscrizione di ciascun accordo, ovvero a far data da quella di consegna definitiva dell’accordo stesso nel
caso in cui si manifestasse l’urgenza di avviare le lavorazioni in questo previste in pendenza della stipula
contrattuale, fatta salva in ogni caso l’avvenuta integrazione dell’efficacia dell’aggiudicazione. L’accordo quadro
si intenderà concluso anche prima della scadenza del termine di validità del medesimo nel caso di assorbimento
dell’importo massimo a disposizione (Euro 327.684,43 IVA esclusa) senza ulteriori comunicazioni in merito e
senza ulteriore formalità da parte della stazione appaltante.
Qualora al termine della durata di validità dell’accordo quadro non venga raggiunto l’importo massimo a
disposizione (o anche solo parte di questo) l’appaltatore non avrà altro da pretendere nei confronti
dell’Amministrazione appaltante; anche in tal caso l’accordo quadro - e per effetto di questo anche il relativo
rapporto con l’operatore economico - si intenderà concluso.
La durata specifica di ciascun intervento sarà quella prescritta all’interno delle perizie attuative di volta in volta
elaborate dal direttore dei lavori e commissionate all’impresa, ovvero, nei casi di urgenza, somma urgenza e
pronto intervento, la tempistica perentoria entro cui provvedere all’esecuzione degli interventi sarà quella
risultante dall’ordine di servizio del direttore dei lavori.
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. 9 Finanziamento delle opere. Pagamenti. Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010.
Le opere previste in entrambe le procedure saranno interamente finanziate con fondi propri del Consorzio di
bonifica 3 Medio Valdarno.
I lavori saranno valutati e contabilizzati con le modalità riportate nei rispettivi capitolati speciali d’appalto, per
ogni singola perizia attuativa al raggiungimento dell’importo complessivo dei lavori previsti per ogni perizia al
netto del ribasso d’asta e applicando le ritenute di garanzia nella misura dello 0,5% che sarà svincolata solo
successivamente con le modalità e tempi previsti ex lege. Si rimanda integralmente al contenuto dell’art. 29 dei
rispettivi capitolati speciali di appalto.
L’emissione del certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione da parte della stazione appaltante del
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
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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.
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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.
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.
Viene comunicato che, alla data di inoltro della presente lettera di invito, 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”.
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Art. 10 Prescrizioni inerenti la stipula degli accordi quadro.
Per ciascuna procedura di gara, la stazione appaltante inviterà l’operatore economico risultato aggiudicatario a
presentare, entro il termine che sarà assegnato, quanto di seguito riportato:
1.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

garanzia definitiva ex art. 103 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50;
polizza CAR/RCT con i massimali indicati in ciascun capitolato speciale di appalto di ciascuna procedura di
gara;
(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;
eventuali contratti continuativi di cooperazione, servizi e/o forniture aventi ad oggetto le prestazioni rese nei
confronti dell’appaltatore, sottoscritti in epoca anteriore alla data della presente lettera di invito, ex art. 105
co. 3 bis del D. Lgs. 50/2016;
ricevuta di pagamento mediante modello F23 dei bolli dovuti per legge relativi alla sottoscrizione
contrattuale, il cui importo sarà quantificato e comunicato dalla stazione appaltante;
nomina del direttore tecnico di cantiere ai sensi di legge.

In occasione delle perizie attuative o degli ordini di servizio in caso di pronto intervento e/o somme urgenze
disposti dal direttore dei lavori, l’appaltatore avrà l’obbligo di presentare, entro il termine perentorio indicato dal
direttore lavori stesso e comunque in ogni caso prima dell’entrata in cantiere, il piano operativo di sicurezza per
quanto riguardano le scelte autonome dell’appaltatore e le relative responsabilità nell’organizzazione del
cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerarsi piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e
coordinamento (in duplice copia cartacea originale e una su supporto informatico sottoscritta digitalmente);
Ove l’aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto nei tempi assegnati alla stazione appaltante, lo stesso
perderà il diritto alla stipula e l’Amministrazione appaltante revocherà l'aggiudicazione, incamerando la cauzione
provvisoria: in tal caso sarà scorsa la graduatoria definitiva di gara ed interpellato il concorrente
immediatamente successivo in graduatoria ex art. 110 co. 1 D. Lgs 18/04/2016 n. 50.
Entrambi gli accordi quadro in oggetto saranno stipulati interamente a misura, in modalità elettronica con
sottoscrizione digitale in forma di scrittura privata soggetta a registrazione solo in caso d’uso, con spese a totale
carico dell’aggiudicatario, anche mediante forma contrattuale semplificata prevista all’art. 32 co. 14 D. Lgs.
50/2016. Saranno materialmente acclusi all’accordo quadro, e ne formeranno parte integrante e sostanziale, il
capitolato speciale di appalto in tutte le sue parti e l’elenco prezzi.
Trattandosi di appalti basati su accordi quadro ex art. 54 D. Lgs. 50/2016, non sarà applicato il termine dilatorio
per la stipula contrattuale previsto all’art. 32 co. 9D. Lgs. 50/2016 (c.d. clausola di stand still) in ragione di
quanto previsto al co. 10 lett. b) del predetto art. 32.
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Art. 12 Responsabile Unico del Procedimento dell’appalto. Responsabile della fase di gara e di
aggiudicazione.
Per entrambe le procedure, 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 Studi e Progettazioni, Dott. Ing.
Francesco Piragino.
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E’ previsto un responsabile competente per la fase di gara e di aggiudicazione ravvisato nella Dirigente
dell’Area Appalti, Espropri e Concessioni, Dott. ssa Alessandra Deri.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni 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
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 Dott. Ing. Francesco Piragino, come sopra indicato.

***
La presente lettera di invito, formata da n. 16 fogli ha valore anche di disciplinare di gara e contienele
prescrizioni cumulative per entrambe le procedure di gara in oggetto.
Sono allegati al presente atto i seguenti moduli:
-

DGUE (valevole sia per il titolario 13-1-245 che 13-1-331);
Modulo offerta economica titolario 13-1-245;
Modulo offerta economica per il titolario 13-1-331;
Modulo avvalimento (valevole sia per il titolario 13-1-245 che 13-1-331).

firmato il Dirigente dell’Area Appalti, Espropri, Concessioni
Dott. ssa Alessandra Deri
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