Tel 0583.417.303/703/248/896/926
______________________

Spett.le Piattaforma Start
Regione Toscana (FI)

CUP E41E15000670004
Importo a base di gara: Euro 991.009,51

Con la presente si chiede di invitare le imprese, che verranno selezionate sulla piattaforma START,
alla gara indetta a procedura negoziata in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1461
del 30/12/2021
La normativa della gara è contenuta analiticamente nell’allegato disciplinare, che costituisce parte
integrante della presente lettera d’invito.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE
(Dr.Luigi De Angelis )
documento firmato digitalmente
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PROCEDURA NEGOZIATA

ART.1 - OGGETTO, CARATTERISTICHE E AMMONTARE DELL'APPALTO

all'indirizzo

Il progetto è stato validato in data 27/12/2021.
Il luogo di svolgimento dei lavori è il Comune di Viareggio
CIG 9050370995
CUP E41E15000670004
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Codice, è Arch. Francesca Lazzari
Dirigente del Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio della Provincia di
Lucca.
Il contratto di appalto verrà stipulato con corrispettivo a misura.
L’importo complessivo è di Euro 991.009,51 oltre IVA nei termini di legge, di cui importo soggetto
a ribasso Euro 955.398,58 per lavori.
Sono compresi negli importi soggetti a ribasso i costi per la manodopera stimati dalla stazione
appaltante, che risultano pari ad Euro 268.238,72.
Non soggetti a ribasso Euro 35.610,93 per costi relativi alla sicurezza.
Il contratto è finanziato mediante fondi di Enti terzi.
Trattandosi di lavori finanziati con fondi di Enti terzi e soggetti ad espresso trasferimento da parte
degli stessi, il termine di pagamento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, c. 4 del D.Lgs.
231/2002, come modificato dal D.Lgs. 9/11/2012 n. 192, sarà di 60 giorni dalla data di
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disponibili
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sono

Provincia di Lucca

Gli elaborati necessari alla formulazione dell'offerta
https://start.toscana.it/ nell'area riservata alla presente gara.
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L’affidamento avviene mediante procedura negoziata, interamente gestita tramite sistema
telematico acquisti della Regione Toscana START (di seguito sistema), e con applicazione del
criterio miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 44, 52, 58 e 95 del D.Lgs. 50 del 18
aprile 2016 e ss.mm.ii. (di seguito Codice) e ai sensi dell’art. 1 del DL 76/2020 convertito in L.
120/2020 come modificato con DL 77/2021, convertito in L.108/2021.

Protocollo N.0031691/2021 del 30/12/2021 - 6.5.7

L'Istituto Tecnico G. Galilei attinge la popolazione scolastica da tutto il bacino della Versilia. Trattasi
di circa 660 alunni suddivisi in 27 classi inoltre il plesso scolastico è stato da poco potenziato con
l’annessa inclusione del liceo scientifico tecnologico. La palestra è al momento utilizzata quasi
esclusivamente dagli istituti presenti nel plesso scolastico, ma, poiché sono pervenute da parte di
diverse associazioni locali richieste per l’impiego dell’impianto in orario extra-scolastico, per la
pratica di specifiche discipline sportive, l’ampliamento dell’esistente si caratterizzerebbe proprio
per compensare e garantire efficacemente le richieste interne, ma anche per assecondare questa
continua domanda proveniente dall’esterno in risposta al consolidato deficit di offerta di strutture
sportive di base.

Firmatario: LUIGI DE ANGELIS
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Con determinazione dirigenziale a contrarren. 1461 del 30/12/2021, l’Amministrazione Provincia
di Lucca (di seguito stazione appaltante) ha disposto l’ affidamento dei lavori riguardanti
l’ampliamento della palestra polifunzionale dell’Istituto G. Galilei di Viareggio situata all’interno
dell’area di pertinenza scolastica. La costruzione attuale, di recente costruzione, è stata realizzata
con un sistema di prefabbricazione pesante, lo spazio interno è suddiviso in due aree distinte, la
più grande riservata alle attività sportive mentre sul lato ovest sono ubicati, al piano terra, gli
spogliatoi e un magazzino mentre al piano primo oltre che a spazi destinati ad uffici è presente
anche una piccola palestra adibita a pesistica. Lo spazio riservato all’attività sportiva in genere è
dimensionato per la pratica del basket e della pallavolo.

ricevimento della fattura da parte della Provincia di Lucca. A tal fine, nel contratto da sottoscrivere
tra le parti prima dell'inizio dei lavori, sarà prevista apposita clausola relativa al termine.

Categorie di lavori vedi allegato A) D.P.R. 207/2010, per le classifiche vedi artt 61 e 92 D.P.R.
207/2010
Declaratoria

Catego
ria

Importo

Classifica

Qualif.
Obbligator
ia

SIOS
SI/NO

Edifici civili e
industriali

OG1

€ 646.469,04

III

65,23%

SI

NO

2

Impianti tecnologici

OG11

€ 80.494,24

I

8,12%

NO

NO

3

Strutture
prefabbricate

OS13

€ 264.046,23

II

26,64%

SI

SI

Importo totale

991.009,51

Di cui oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso

35.610,93

Importo soggetto a ribasso

955.398,58

100,00%

Gli importi sono al netto dell’IVA al 10%
Le categorie a qualificazione non obbligatoria possono essere eseguite in proprio o subappaltate a
imprese in possesso della relativa qualificazione, in tale ultimo caso si applica l’art. 92 c.7 del DPR
207/2010, pertanto il concorrente dovrà essere in possesso di qualificazione nella categoria
prevalente in misura sufficiente a coprire il relativo importo.
Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera e), del Codice la Stazione appaltante si riserva altresì di
richiedere all’aggiudicatario modifiche, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua
funzionalità e che non comportino modifiche sostanziali della stessa, per un importo massimo
pari al 15% dell’importo contrattuale.
Il contratto non è suddiviso in lotti.
AVVALIMENTO
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SI/NO

U

(>150.000 o
>10%)

% sul
totale

Provincia di Lucca

ART.2 - IMPORTO LAVORI E QUALIFICAZIONI RICHIESTE
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Il sopralluogo/presa visione obbligatorio dovrà essere effettuato entro e non oltre il 19 gennaio
2022 con le modalità indicate nel disciplinare di gara, previo appuntamento da concordare
contattando il Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio ai numeri telefonici
0583/417237 o 0583/417243 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 per la necessaria
programmazione. I tempi e le modalità indicate devono intendersi tassativi ed inderogabili.
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Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori appaltati sarà di giorni 270 (duecentosettanta) naturali e
consecutivi, o il minor numero di giorni indicato dal concorrente nella propria offerta in fase di
gara, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

E' consentito l'avvalimento, ma ai sensi dell'art.89, comma 11, del Codice per la categoria OS13
non è ammesso.
SUBAPPALTO

ART.3 - PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Procedura di gara
L’appalto è svolto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.1 c.2 lett. b) del D.L. 76/2020
convertito in Legge 120/2020 e ss.mm.ii., svolta con modalità telematica, in esecuzione della
determinazione a contrattare n. 1461 del 30/12/2021, qui integramente richiamata come parte
integrante del presente disciplinare.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito
stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call
Center del gestore del Sistema Telematico tramite il n. 0810084010 e/o scrivere all’indirizzo mail
start.oe@accenture.com
Poiché la gara avviene in forma telematica sulla piattaforma Start, non sono ammesse offerte
inviate in modalità diverse da quelle previste, o inviate senza rispettare le norme previste nel
presente disciplinare o inviate in modo da non consentire al sistema telematico di operare
regolarmente. Il mancato ricevimento delle offerte, o la mancata apertura delle stesse, od ogni
altro malfunzionamento del sistema che non consenta la partecipazione alla gara al concorrente,
non darà luogo ad alcun diritto di impugnativa, doglianza, richiesta di risarcimento del danno a
favore del concorrente medesimo che ne abbia dato causa in conseguenza di mancato o errato
rispetto delle predette norme tecniche.
Criterio di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa.
Pesi e punteggi
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I requisiti informatici per partecipare all'appalto, le modalità di identificazione del sistema e di
firma della documentazione sono descritti dettagliatamente nelle suddette “Norme tecniche di
funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto Altri enti pubblici RTRT.

U

L’appalto si svolge interamente in modalità telematica ai sensi dell’art.58 del Codice: le offerte
dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante
esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Altri enti
pubblici RTRT – accessibile all’indirizzo https://start.toscana.it/
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L’appalto è disciplinato dal presente disciplinare e dalle “Norme tecniche di funzionamento del
Sistema Telematico di Acquisto Altri enti pubblici RTRT” approvate con Decreto Dirigenziale n.
3631 del 6.8.2015 dal dirigente competente della Regione Toscana, consultabili sulla Piattaforma
Start.

Provincia di Lucca

Per le categorie scorporabili è ammesso il subappalto, ferma restando l’applicazione dell’art.92 c.
7 del DPR 207/2010.

Protocollo N.0031691/2021 del 30/12/2021 - 6.5.7

Firmatario: LUIGI DE ANGELIS
Documento Principale

E’ ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 105 del Codice. A pena di nullità, fatto salvo quanto
previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere
affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di
appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie
prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

punteggio massimo
Offerta tecnica
Offerta economica
totale

80
20
100

La stazione appaltante garantisce una risposta esclusivamente alle richieste di chiarimenti che
perverranno almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima della data di scadenza del termine stabilito per
la ricezione delle offerte.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte della stazione appaltante, inerenti la
documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul sito nell’area
riservata alla gara.
Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online START utilizza la casella denominata
noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti
a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal
proprio sistema di posta elettronica.
La stazione appaltante utilizzerà per le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice
l’indirizzo PEC che il concorrente fornisce in sede di presentazione dell’offerta o, in mancanza di
esplicita indicazione, quello che sarà acquisito d'ufficio presso la competente CCIAA. Laddove il
concorrente intenda ricevere le comunicazioni di cui all'art. 76 sopra citato con un mezzo/indirizzo
diverso, a indicarlo nella domanda di partecipazione.
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Le comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 5 del Codice nonché per le altre comunicazioni che
necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna, quali quelle relative al
subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, avvengono utilizzando la casella di posta
elettronca indicata dal concorrente in sede di gara o, per gli operatori economici transfrontalieri,
attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del
Regolamento eIDAS. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di
posta elettronica. In assenza di tale comunicazione la stazione appaltante e il Gestore non sono
responsabili per l’avvenuta mancanza di comunicazione. Le comunicazioni relative alle richieste
di soccorso istruttorio saranno attivate tramite il sistema delle comunicazioni all’interno della
piattaforma START. Attraverso lo stesso canale il concorrente sarà tenuto a presentare quanto
richiesto entro i termini ivi indicati.
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Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara avvengono per posta elettronica. Le
comunicazioni agli utenti si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella di posta
elettronica indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica di appalto. Il concorrente si
impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale
comunicazione la stazione appaltante e il Gestore non sono responsabili per l’avvenuta mancanza
di comunicazione.

Provincia di Lucca

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate
esclusivamente attraverso l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente gara,
all’indirizzo: https://start.toscana.it/. Attraverso lo stesso mezzo la stazione appaltante provvederà
a fornire le risposte. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale Sezione/Area della
Piattaforma.
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ART.4 - COMUNICAZIONI
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attribuiti secondo i criteri di cui all'allegato “Criteri di selezione delle offerte”.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari,
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

Gli esiti della procedura d’appalto (denominazione del vincitore, graduatoria delle offerte, soglia
d’anomalia, ecc.) saranno altresì pubblicati sul sito internet della Provincia (www.provincia.lucca.it
Avvisi, bandi e gare) e con le altre forme eventualmente previste dalla normativa vigente.
ART.5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E QUALIFICAZIONE
Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti che possono contrattare con la pubblica
amministrazione, secondo quanto stabilito dal Codice.
Tutti i soggetti partecipanti alla gara d'appalto, a qualsiasi titolo (concorrente singolo, membro di
raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio, impresa ausiliaria, ecc.), devono dichiarare
il possesso dei requisiti generali (art.80 Codice) nonché dei requisiti di qualificazione economicofinanziaria e tecnico-professionale previsti dalla normativa vigente con le seguenti modalità.

Il sopralluogo/presa visione obbligatorio dovrà essere effettuato entro e non oltre il 19 gennaio
2022 con le modalità indicate nel disciplinare di gara, previo appuntamento da concordare
contattando il Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio ai numeri telefonici
0583/417237 o 0583/417243 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 per la necessaria
programmazione. I tempi e le modalità indicate devono intendersi tassativi ed inderogabili.
In proposito si ricorda che i soggetti legittimati ad effettuare il sopralluogo/presa visione per le
imprese partecipanti sono esclusivamente:
-

il legale rappresentante o direttore tecnico dell’impresa

-

un dipendente dell’operatore economico;

Un soggetto può effettuare il sopralluogo solo per un operatore economico singolo, associato o
consorziato.
All’atto del sopralluogo, i soggetti sopra indicati devono presentarsi con:
1. un documento valido di identità;
2. il legale rappresentante o il direttore tecnico: un’autocertificazione (o copia conforme
dell’attestazione SOA o del certificato camerale) attestante la qualità di rappresentante
legale o di direttore tecnico; il dipendente: delega a firma del legale rappresentante,
anche in forma di scrittura privata, attestante che il soggetto delegato è dipendente
dell’operatore economico.
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Gli operatori economici partecipanti dovranno effettuare, a pena di esclusione dalla
presentazione dell’offerta un sopralluogo nel luogo in cui si svolgeranno i lavori per verificarne lo
stato/ una presa visione degli elaborati progettuali.

U

ART.6 - SOPRALLUOGO/PRESA VISIONE
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– nel caso in cui sia richiesta l'attestazione SOA, ogni soggetto deve inserire l'apposita
dichiarazione all'interno del DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE).

Provincia di Lucca

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti
i subappaltatori indicati.
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In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a
tutti gli operatori economici ausiliari.

ART.7 - MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è quello segnalato sul sistema.
Lingua o lingue in cui devono essere redatte: italiano.
Non è ammessa l’offerta che contenga condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti
subordinata.

Una volta ritirata un’offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini
fissati, presentare una nuova offerta.
La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi
previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la
conferma della corretta ricezione dell’offerta e l’orario della registrazione.
Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di un'offerta
dopo il termine perentorio indicato dal presente disciplinare.

Per partecipare all’appalto il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema, dovrà Accedere
allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico; Compilare i forms on-line; Generare i
documenti prodotti dal sistema; Formare e/o reperire tutti i documenti elencati di seguito;
Sottoscrivere detti documenti secondo quanto indicato di seguito; Caricare nel sistema la
documentazione di seguito descritta.
Tutta la documentazione di seguito descritta (predisposta e firmata nei modi e dai soggetti indicati
con riferimento ad ogni singolo documento), dovrà essere caricata sul sistema esclusivamente dal
soggetto che concorre alla gara. Se il concorrente è un operatore riunito, tutta la documentazione
(firmata nei modi e dai soggetti indicati con riferimento ad ogni singolo documento) sarà inserita
nel sistema interamente a cura della mandataria.
Elenco documentazione necessaria per la partecipazione alla gara:
A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:
➢ DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, è generata dal sistema dopo la compilazione del form-on-line,
da scaricare sul proprio PC, firmare digitalmente e caricare sul sistema - SEMPRE OBBLIGATORIO
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È possibile, nei termini fissati, ritirare l’offerta presentata: in tal caso, l’offerta e tutta la
documentazione correlata verranno rese disponibili per eventuali modifiche.
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Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.
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Non sono ammesse offerte il cui importo complessivo sia pari o superiore a quello a base
d'appalto indicato nel presente disciplinare.

Provincia di Lucca

In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, anche la
consorziata per la quale il consorzio concorre può effettuare il sopralluogo per conto del consorzio
concorrente. Tuttavia, si precisa che il sopralluogo sarà ritenuto validamente effettuato per conto
del consorzio solo se poi, in sede di offerta, la consorziata che in precedenza aveva effettuato il
sopralluogo risulterà effettivamente indicata dal consorzio concorrente come consorziata per la
quale il consorzio concorre.
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Firmatario: LUIGI DE ANGELIS
Documento Principale

In caso di raggruppamento temporaneo d’impresa non ancora costituito, anche la mandante può
effettuare il sopralluogo per conto del costituendo RTI. Tuttavia, si precisa che il sopralluogo sarà
ritenuto validamente effettuato per conto del costituendo RTI solo se poi, in sede di offerta, la
mandante che in precedenza aveva effettuato il sopralluogo risulterà effettivamente facente parte
del raggruppamento.

- In caso di operatori riuniti, il legale rappresentante di ciascun partecipante al raggruppamento
deve firmare il documento di propria competenza, e tutti i documenti devono essere caricati sul
sistema dal legale rappresentante della mandataria.

In caso di consorzio ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, anche il legale
rappresentante di ciascuna impresa consorziata per la quale il/i consorzio/i ha dichiarato di
partecipare deve compilare e firmare un proprio DGUE e tutti i documenti devono essere caricati
sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria.

In caso di operatori riuniti, anche il legale rappresentante di ciascun partecipante al
raggruppamento deve compilare e firmare un proprio modello integrativo DGUE e tutti i
documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante della mandataria.
In caso di consorzio ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, anche il legale
rappresentante di ciascuna impresa consorziata per la quale il/i consorzio/i ha dichiarato di
partecipare deve compilare e firmare un proprio modello integrativo DGUE e tutti i documenti
devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria.
In caso di cooptazione ai sensi dell’art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010 anche il legale
rappresentante di ciascuna impresa associata (cooptata) deve compilare e firmare un proprio
modello integrativo DGUE e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale
rappresentante del concorrente o della mandataria.
In caso di avvalimento, volontario o necessario in presenza di concordato preventivo (art. 186-bis
R.D. 267/1942) anche il legale rappresentante di ciascuna impresa ausiliaria deve compilare e
firmare un proprio modello integrativo DGUE e tutti i documenti devono essere caricati sul
sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria.
➢ ATTO DI COSTITUZIONE di RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO/ CONSORZIO ORDINARIO DI
CONCORRENTI/GEIE [Originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti oppure
scansione della copia autentica dell’originale, rilasciata da notaio, redatto nella forma minima
della scrittura privata autenticata dal notaio - Obbligatorio soltanto in caso di raggruppamento

9

COPIA CARTACEA DI DOCUMENTO INFORMATICO

➢ MODELLO INTEGRATIVO DGUE reperibile sul sistema, da scaricare sul proprio PC, compilare,
firmare digitalmente e caricare sul sistema - SEMPRE OBBLIGATORIO.

Riproduzione cartacea di originale digitale a norma del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni stampata da POLLASTRINI GIULIA
il giorno 31/12/2021 attraverso il software SicraWeb.

In caso di avvalimento, volontario o necessario in presenza di concordato preventivo (art. 186-bis
R.D. 267/1942) anche il legale rappresentante di ciascuna impresa ausiliaria deve compilare e
firmare un proprio DGUE e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale
rappresentante del concorrente o della mandataria.

U

In caso di cooptazione ai sensi dell’art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010 anche il legale
rappresentante di ciascuna impresa associata (cooptata) deve compilare e firmare un proprio
DGUE e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante del
concorrente o della mandataria.

Provincia di Lucca

In caso di operatori riuniti, anche il legale rappresentante di ciascun partecipante al
raggruppamento deve compilare e firmare un proprio DGUE e tutti i documenti devono essere
caricati sul sistema dal legale rappresentante della mandataria.
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➢ DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) reperibile sul sistema, da scaricare sul proprio
PC, compilare, firmare digitalmente e caricare sul sistema -SEMPRE OBBLIGATORIO.

Firmatario: LUIGI DE ANGELIS
Documento Principale

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45,
comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

temporaneo /consorzio ordinario di concorrenti/GEIE già costituto – Deve essere caricato sul
sistema dal legale rappresentante della mandataria]

Poiché l'avvenuto sopralluogo/presa visione obbligatorio è fatto noto alla stazione appaltante,
non deve essere prodotto alcun documento. Il concorrente è tuttavia tenuto a conservare
l'attestato di avvenuto sopralluogo/presa visione fino all'avvenuto espletamento della gara, per
comprovare lo stesso in caso di smarrimento o danneggiamento dovuti a fatti fortuiti.

➢ SCHEDA COOPTAZIONE reperibile sul sistema, da scaricare sul proprio PC, compilare, firmare

digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa cooptata e caricare sul sistema – Obbligatorio
solo in caso di cooptazione – deve essere caricato sul sistema dal legale rappresentante del
concorrente o della mandataria (capogruppo o organo comune).
B) OFFERTA TECNICA QUALITATIVA
Costituita dai seguenti documenti:

➢ RELAZIONE TECNICA secondo le modalità e le dimensioni massime previste nell'allegato “Criteri
di selezione delle Offerte” punti 1.1. e 1.2: Documento originale, in formato elettronico e firmato
digitalmente – SEMPRE OBBLIGATORIO – In caso di operatori riuniti non ancora costituiti, deve
essere sottoscritta con firma digitale dai legali rappresentanti di tutti i soggetti riuniti ; in caso di
operatori riuniti già costituiti, l'offerta può essere sottoscritta con firma digitale dal legale
rappresentante della sola mandataria. Deve essere caricato sul sistema dal legale rappresentante
del concorrente o della mandataria.
10
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➢ L'attestazione del SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO/PRESA VISIONE OBBLIGATORIA Non deve
essere presentato alcun documento

U

In caso di difficoltà si contatti il numero verde dell’ANAC 800-896936. Dall'estero il servizio
risponde al +39 02 49520512, a pagamento in base al piano tariffario applicato dai diversi gestori
telefonici.

Riproduzione cartacea di originale digitale a norma del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni stampata da POLLASTRINI GIULIA
il giorno 31/12/2021 attraverso il software SicraWeb.

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione per l’importo sopra indicato quale contributo sulla gara per partecipare
all’appalto in oggetto ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 65, della legge 23.12.2005, n.
266 (Legge Finanziaria 2006), da effettuare nel rispetto delle modalità e delle istruzioni operative
fornite dalla stessa Autorità sul proprio sito internet all’indirizzo http://www.anticorruzione.it/
voce di menù Home/Accedi ai servizi/Portale dei pagamenti di ANAC.
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➢ DOCUMENTO CONTRIBUTO ANAC, attestante l’avvenuto pagamento a favore dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici del contributo pari a Euro 80,00 (ottanta). Scansione della ricevuta
di pagamento o dello scontrino o del bonifico internazionale – SEMPRE OBBLIGATORIO – Deve
essere caricato sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria.
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➢ RELAZIONE DI UN PROFESSIONISTA ai sensi del comma 4 dell’art. 186-bis R.D. 267/1942 –
[Originale in formato elettronico firmato digitalmente dal professionista oppure scansione
dell’originale cartaceo firmato olograficamente, purchè corredata dal documento di identità del
firmatario – Obbligatorio oltanto in caso di concordato preventivo (art. 186-bis R.D. 267/1942) –
Deve essere caricato sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria

Firmatario: LUIGI DE ANGELIS
Documento Principale

➢ CONTRATTO DI AVVALIMENTO stipulato ai sensi dell’art. 89 del Codice, UNITAMENTE AI
DOCUMENTI IN ESSO RICHIAMATI – [Originale in formato elettronico firmato digitalmente dai
contraenti - Obbligatorio soltanto in caso di avvalimento, volontario o necessario - Deve essere
caricato sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria

➢ MIGLIORIE PROPOSTE: SCHEDE TECNICHE E CERTIFICAZIONI DEI MATERIALI PROPOSTI O ALTRO
MATERIALE ILLUSTRATIVO presentato secondo quanto previsto al punto 1.0 dell’allegato “Criteri
di selezione delle offerte”.

C) OFFERTA TECNICA QUANTITATIVA ED ECONOMICA
Offerta tecnica quantitativa composta dai seguenti documenti:
➢ CRONOPROGRAMMA LAVORI: il concorrente deve presentare il cronoprogramma delle fasi
lavorative indicata al punto 1.3 dell’allegato “Criteri di selezione delle offerte”.

Documento da presentare come originale, in formato elettronico e firmato digitalmente – SEMPRE
OBBLIGATORIO – In caso di operatori riuniti non ancora costituiti, deve essere sottoscritto con
firma digitale dai legali rappresentanti di tutti i soggetti riuniti; in caso di operatori riuniti già
costituiti, il documento può essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante della
sola mandataria. Deve essere caricato sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o
della mandataria.
➢ MODELLO RIDUZIONE TEMPI (punto 1.3 allegato “Criteri selezione offerte”): modello messo a
disposizione del concorrente sulla piattaforma, completato in ogni sua parte secondo quanto
meglio descritto nel citato allegato.
Documento reperibile sul sistema da compilare e presentare in formato elettronico e firmato
digitalmente – SEMPRE OBBLIGATORIO – In caso di operatori riuniti non ancora costituiti, deve
essere sottoscritto con firma digitale dai legali rappresentanti di tutti i soggetti riuniti ; in caso di
operatori riuniti già costituiti, il documento può essere sottoscritto con firma digitale dal legale
rappresentante della sola mandataria. Deve essere caricato sul sistema dal legale rappresentante
del concorrente o della mandataria.
Offerta economica composta dai seguenti documenti:
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Da presentare mediante scansione del documento originale – SEMPRE OBBLIGATORIO – Deve
essere caricato sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria.
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Riproduzione cartacea di originale digitale a norma del D.Lgs. 82/2005
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In assenza di tale documentazione non si potrà procedere ad assegnare il punteggio alla relativa
miglioria.

Provincia di Lucca

In assenza di tale documentazione non si potrà procedere ad assegnare il punteggio alla relativa
miglioria.
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A PENA DI ESCLUSIONE, tale lista NON dovrà recare alcuna valorizzazione di prezzo o alcun
elemento che possa costituire, in qualsiasi modo e anche in parte, anticipazione dei contenuti
dell’offerta economica.

Firmatario: LUIGI DE ANGELIS
Documento Principale

➢ QUOTAZIONE IN BIANCO DELLE MIGLIORIE: lista delle categorie delle forniture e/o delle opere
compiute delle migliorie proposte nell’offerta, redatta secondo quanto previsto al punto 1.0
dell’Allegato “Criteri di selezione delle Offerte”. Documento originale, in formato elettronico e
firmato digitalmente – SEMPRE OBBLIGATORIO – In caso di OPERATORI RIUNITI NON ANCORA
COSTITUITI, deve essere sottoscritta con firma digitale dai legali rappresentanti di tutti i soggetti
riuniti ; in caso di OPERATORI RIUNITI GIÀ COSTITUITI, l'offerta può essere sottoscritta con firma
digitale dal legale rappresentante della sola mandataria. I documenti di offerta tecnica devono
essere caricati sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria
(capogruppo o organo comune).

Nell’offerta economica gli operatori economici devono indicare, a pena di esclusione, ai sensi
dell’art. 95, comma 10, del Codice inoltre:
• nell’apposito spazio “oneri della sicurezza afferenti l’impresa”, i costi aziendali concernenti
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

In caso di discordanza tra il ribasso percentuale indicato nell’offerta economica, che rimane fisso e
invariabile, e il ribasso percentuale offerto indicato nella Lista delle Categorie, prevale la
percentuale indicata nell’offerta economica e tutti i prezzi unitari offerti sono corretti in modo
costante in base alla percentuale di discordanza.
➢ LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER L’ESECUZIONE DELL’OPERA
Documento reperibile sul sistema, compilato a mano, scansionato, firmato digitalmente e caricato
sul sistema - SEMPRE OBBLIGATORIO - In caso di operatori riuniti non ancora costituiti, deve
essere sottoscritta con firma digitale dai legali rappresentanti di tutti i soggetti riuniti; in caso di
operatori riuniti già costituiti, può essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante
della sola mandataria. Deve essere caricata sul sistema dal legale rappresentante del concorrente
o della mandataria
Si evidenzia che all’interno della lista delle categorie il ribasso percentuale deve essere espresso,
in cifre e in lettere, mediante un numero di decimali pari a tre, e non saranno tenuti in alcun
conto eventuali ulteriori decimali erroneamente inseriti.
In caso di discordanza tra l’offerta economica e la somma risultante dai prezzi indicati nell'elenco
prezzi, prevale l’offerta economica, ed il RUP provvede, prima dell'aggiudicazione, a ricalcolare
proporzionalmente i prezzi unitari offerti e ad effettuare le conseguenti correzioni.
➢ QUOTAZIONE ECONOMICA DELLE MIGLIORIE: Si tratta della medesima tabella relativa alla
quantificazione “in bianco” delle migliorie (quest’ultima facente parte dell’offerta tecnica) che, in
questo caso, verrà corredata della parte economica, essa è redatta secondo quanto previsto
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Il ribasso percentuale indicato nell’offerta economica deve corrispondere al ribasso percentuale
indicato nella Lista delle Categorie.

Riproduzione cartacea di originale digitale a norma del D.Lgs. 82/2005
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Gli “oneri della sicurezza afferenti l’impresa” e il “costo della manodopera”:
• costituiscono un di cui dell’offerta economica;
• non sono modificabili nel corso dei relativi procedimenti di verifica.

U

• nell’apposito spazio “costo della manodopera”, il costo complessivo del lavoro (comprensivo
degli elementi retributivi, degli oneri previdenziali ed assistenziali e altri eventuali oneri) per
l’espletamento delle prestazioni.
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Si evidenzia che all’interno dell’offerta economica il ribasso percentuale deve essere espresso, in
cifre, mediante un numero di decimali pari a 3 (tre). In caso di ribassi percentuali espressi
mediante un numero inferiore di decimali, per i decimali mancanti il sistema telematico
automaticamente inserirà il valore “zero” tante volte quanti sono i decimali mancanti rispetto al
numero stabilito.

Protocollo N.0031691/2021 del 30/12/2021 - 6.5.7

Firmatario: LUIGI DE ANGELIS
Documento Principale

➢ “OFFERTA ECONOMICA” [Documento generato dal sistema dopo la compilazione del form-online, da scaricare sul proprio PC, firmare digitalmente e caricare sul sistema - SEMPRE
OBBLIGATORIO - In caso di operatori riuniti non ancora costituiti, deve essere sottoscritta con
firma digitale dai legali rappresentanti di tutti i soggetti riuniti ; in caso di operatori riuniti già
costituiti, l'offerta può essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della sola
mandataria. Deve essere caricato sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della
mandataria]

nell’allegato “Criteri di selezione delle offerte”.

La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 150 MB.
ART.8 - SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza,
l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico
europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate
attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell’art. 83 del Codice.

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’articolo 216, comma 12 del Codice, dopo la
scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di
membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari
non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’articolo 77, comma 9, del Codice. A
tal fine la stazione appaltante prima del conferimento dell’incarico chiede ai medesimi di rilasciare
apposita dichiarazione.
Sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente”, sarà pubblicata la
composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’articolo 29,
comma 1 del Codice.
ART.10 - SEDUTE DI GARA
La procedura di aggiudicazione avrà inizio con seduta pubblica che si terrà alle 11.30 del giorno
20/01/2022 e vi possono partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese
concorrenti oppure persone dagli stessi delegate. Gli altri soggetti che intendono presenziare,
posso farlo come soli uditori.
Le sedute pubbliche si svolgono presso l’Amministrazione Provinciale di Lucca. Data la situazione
di emergenza COVID-19, gli eventuali interessati ad assistere alla seduta pubblica dovranno
presentarsi all'ingresso principale dell'Ente, dove al front-office saranno fornite tutte le indicazioni
e misure cautelative prima dell’accesso alla sala.
La data e l'orario di eventuali sedute pubbliche successive alla prima sarà resa nota ai partecipanti
mediante comunicazione sul sistema con almeno 24 ore di anticipo.

13

COPIA CARTACEA DI DOCUMENTO INFORMATICO

ART.9 - COMMISSIONE GIUDICATRICE
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Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta,
la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine
perentorio a pena di esclusione.

Riproduzione cartacea di originale digitale a norma del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni stampata da POLLASTRINI GIULIA
il giorno 31/12/2021 attraverso il software SicraWeb.

In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine perentorio, non superiore a
dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il
contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine, si procede
all’esclusione del concorrente alla procedura.

Provincia di Lucca

NOTE PER L’INSERIMENTO DEI DATI :
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********

Firmatario: LUIGI DE ANGELIS
Documento Principale

Documento originale, in formato elettronico e firmato digitalmente – SEMPRE OBBLIGATORIO –
In caso di OPERATORI RIUNITI NON ANCORA COSTITUITI, deve essere sottoscritta con firma
digitale dai legali rappresentanti di tutti i soggetti riuniti ; in caso di OPERATORI RIUNITI GIÀ
COSTITUITI, può essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della sola
mandataria. Deve essere caricata sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della
mandataria (capogruppo o organo comune).

In base all’art.6 del Regolamento dei contratti della Provincia di Lucca, il Presidente della gara può
sospendere la seduta per approfondire particolari questioni tecniche o giuridico-procedurali.
ART.11 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

Ad esito delle verifiche di cui sopra si provvede a:
➔
redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
attivare se necessario la procedura di soccorso istruttorio

Dopo la nomina, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica tramite il sistema, procede allo
sblocco e all’apertura delle offerte tecniche qualitative, nonché alla verifica della presenza dei
documenti richiesti dal presente disciplinare e la loro regolarità formale.
In una o più sedute riservate la commissione procede all’esame ed alla valutazione delle offerte
tecniche qualitative e all’assegnazione dei relativi punteggi complessivi applicando i criteri e le
formule indicati nell’allegato “Criteri di selezione delle offerte”.
In seduta pubblica la commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche
qualitative, dà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procede all’apertura
e tramite la piattaforma, all’attribuzione dei punteggi delle offerte tecnico quantitative secondo i
criteri e le modalità descritte al nell’allegato Criteri di selezione delle offerte” e alla somma dei
punteggi delle offerte tecniche qualitative e quantitative, dà atto delle eventuali esclusioni dalla
gara dei concorrenti.
Di seguito procede alla verifica di regolarità e alla verifica di regolarità e all’attribuzione dei
punteggi alle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al nell’allegato Criteri di
selezione delle offerte”
La Piattaforma determina quindi in automatico il punteggio complessivo e la commissione dà
lettura della graduatoria.
All’esito delle operazioni di cui sopra, qualora non vi siano offerte che superano la soglia di
anomalia di cui all’articolo 97, comma 3 del Codice, e nessuna offerta appaia, in base a elementi
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Apertura offerte

Riproduzione cartacea di originale digitale a norma del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni stampata da POLLASTRINI GIULIA
il giorno 31/12/2021 attraverso il software SicraWeb.

➔
adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di
gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’articolo 29, comma 1, del Codice.

U

➔

Provincia di Lucca

➔
verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel
presente disciplinare.
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Durante la prima seduta pubblica, mediante la Piattaforma, RUP/Seggio di Gara provvede a:
➔
effettuare il sorteggio del 10%, arrotondato all’unità superiore, dei concorrenti da
assoggettare al controllo della regolarità della documentazione amministrativa ai sensi del vigente
Regolamento dei Contratti della Provincia; Sui concorrenti sorteggiati a tale fine sarà effettuato il
controllo a campione sulle dichiarazioni rese in sede di gara.

Firmatario: LUIGI DE ANGELIS
Documento Principale

Verifica documentazione amministrativa

specifici, anormalmente bassa la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e formula
la proposta di aggiudicazione e la comunica al RUP.

•
•

•

N.B: Per individuare la soglia di anomalia dell’offerta tecnica sarà considerato il punteggio
totale dato dalla somma dell’offerta tecnica qualitativa e dell’offerta tecnica quantitativa.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti
anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute
anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà del RUP
procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
La Commissione e/o il RUP convocheranno un’ulteriore seduta pubblica solo nel caso in cui vi
siano offerte dichiarate anormalmente basse, e pertanto escluse dalla graduatoria, e in tal caso
formuleranno la nuova proposta di aggiudicazione.
Per le modalità di presentazione delle giustificazioni si rimanda all’Allegato “Modalità di
presentazione delle giustificazioni ai fini della verifica di congruità dell’offerta” al disciplinare di
gara. Tale allegato, in sostanza, ha lo scopo di informare preventivamente gli operatori economici
in merito a quello che sarà il contenuto della verifica di congruità e alla documentazione che
potrebbe essere richiesta a tal fine. Pertanto, solo in caso di attivazione della verifica di
congruità nei confronti dell’operatore economico, lo stesso dovrà produrre nonché tutta
l’ulteriore documentazione richiesta nel sopra citato Allegato.
ART.13 - AGGIUDICAZIONE
L'offerta avrà validità di 365 giorni dalla data fissata per la presentazione delle offerte.
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Al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 97 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a
elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP eventualmente avvalendosi della
commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che
appaiono anormalmente basse.

U

ART.12 - VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA
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mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserimento di
elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica;
presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari, ai
sensi dell’articolo 59, comma 3, lettera a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti
di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’articolo 59, comma 4 lettera a) e c) del
Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per
l’informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha
verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara soggetto a ribasso;

Provincia di Lucca

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la
commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procede ai sensi dell’articolo
76, comma 5, lettera b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
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Firmatario: LUIGI DE ANGELIS
Documento Principale

Qualora invece siano presenti offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’articolo 97,
comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia
anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP,ai
fini dell’attivazione del procedimento di verifica dell’anomalia.

La stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente dalla stazione appaltante stessa.
Il verbale di proposta di aggiudicazione è immediatamente impegnativo per l'Impresa, mentre lo
diverrà per la stazione appaltante solo successivamente all'avvenuta aggiudicazione della gara.

ART.14 - ADEMPIMENTI POST-AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
Dopo l’aggiudicazione la stazione appaltante invita l’aggiudicatario a:
stipulare il contratto entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione efficace;

•

Presentare entro 10 giorni dalla richiesta:

◦ documento di costituzione della garanzia definitiva di cui all’art. 103 Codice;
◦ Polizza assicurativa di cui all’art. 103 comma 7 del Codice per un massimale pari a:
━

Partita 1: opere. L’importo assicurato per la Partita 1 corrisponderà all’importo
del contratto, così come determinato a seguito dell’espletamento della gara di
appalto.

━

Partita 2: opere preesistenti. L’importo della Partita 2 corrisponderà all’importo
del contratto, così come determinato a seguito dell’espletamento della gara di
appalto.

━

Partita 3: demolizione e sgombero € 1.000.000,00

━

Responsabilità civile verso terzi con un massimale pari a € 500.000,00.

Scoperti e/o franchigie, ove previsti dalle condizioni di polizza, non sono opponibili
alla stazione appaltante sia relativamente alle partite 1, 2 e 3 sia in relazione alla
garanzia di responsabilità civile verso terzi.
◦ nel caso in cui l’aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti o un
consorzio ordinario non ancora costituito, il relativo atto costitutivo, redatto nella
forma minima della scrittura privata autenticata da notaio, con le prescrizioni di cui
all’art. 48, commi 12 e 13 Codice;
◦ produrre quant’altro necessario per la stipula del contratto.
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◦ secondo quanto indicato nella risoluzione 96/E dell'Agenzia delle Entrate, attestazione
di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo nella misura vigente alla data di
presentazione dell'offerta;

Riproduzione cartacea di originale digitale a norma del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni stampata da POLLASTRINI GIULIA
il giorno 31/12/2021 attraverso il software SicraWeb.

◦ attestazione del versamento delle spese contrattuali e ogni altra spesa connessa, che
nel presente appalto non saranno superiori a € 3.300,00.

U

•
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La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non procedere a tale aggiudicazione. In
ogni caso, fino a quando il contratto non sia stato stipulato, il provvedimento dirigenziale di
aggiudicazione potrà essere revocato per motivate esigenze di interesse pubblico o nel caso in cui
la stipula risulti superflua o dannosa per la stazione appaltante. Nulla sarà dovuto ai concorrenti al
verificarsi di tali eventi.
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L’aggiudicazione è adottata con determinazione dirigenziale del dirigente competente per
materia.

Firmatario: LUIGI DE ANGELIS
Documento Principale

La stazione appaltante ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione se alcuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Dopo l’approvazione della proposta di aggiudicazione, e nelle more della verifica dei requisiti di
cui all’articolo 80 del Codice e dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla
procedura, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), del D.L. 16.07.2020, n. 76, convertito in Legge
n. 120/2020, è facoltà del RUP autorizzare la consegna dei lavori in via di urgenza di cui all’art. 32,
comma 8, del Codice.
Ove si faccia ricorso alla consegna dei lavori in via d’urgenza e l’esito dei controlli sia positivo,
l’aggiudicatario, deve obbligatoriamente stipulare il contratto entro 60 giorni dall’acquisizione di
efficacia dell’aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere alla gara o di prorogarne i termini, ove
lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al
riguardo.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla gara, con obbligo di motivazione, i
concorrenti per i quali non sussiste adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai dati
contenuti nel casellario informatico dell’Autorità di Vigilanza, risultano essersi resi responsabili di
comportamenti di grave negligenza e malafede o di errore grave nell’esecuzione di
lavori/forniture/servizi affidati da diverse stazioni appaltanti. Ugualmente, si riserva la facoltà di
non aggiudicare la gara o revocare l’aggiudicazione qualora tale circostanza emerga
successivamente.

A seguito dell'entrata in vigore dei DPR 62/2013 e della successiva delibera dell'Amministrazione
Provinciale di Lucca G.P. n. 297 del 23.12.2013, anche i collaboratori a qualsiasi titolo delle
imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere con la stazione appaltante dovranno
prendere visione e conformarsi alle direttive dei codici di comportamento approvati con tali
provvedimenti. Si prega pertanto di prendere visione di detti codici. disponibili sul sito
istituzionale dell'Ente, facendo presente che nell'ipotesi di violazioni gravi o ripetute degli obblighi
derivanti dagli stessi codici il contratto sarà risolto o potrà essere soggetto a decadenza.
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ART.16 - ALTRE INFORMAZIONI
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Le stesse conseguenze sono applicate all’aggiudicatario, in caso di consegna dei lavori in via
d’urgenza, quando l’esito dei controlli nei suoi confronti risulti negativo.
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Ove non si pervenga alla stipula entro tale termine per esclusiva responsabilità dell’aggiudicatario,
la stazione appaltante procede:
• a revocare l’aggiudicazione a favore dell’operatore economico e ad escluderlo dalla
classifica di gara;
• a rimborsare all’operatore le spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal
direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali;
• aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria;
• a incamerare la garanzia provvisoria prestata.

Provincia di Lucca

ART.15 - EVENTUALE CONSEGNA DEI LAVORI IN VIA D’URGENZA
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La stipula del contratto avverrà in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa.
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Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi a tutti gli adempimenti previsti al presente
paragrafo, anche non obbligatori per legge, nel termine che sarà indicato nella lettera di richiesta,
o non si presenti per la firma del contratto nella data che sarà comunicata, la stazione appaltante
ha facoltà di revocare l'aggiudicazione, incamerare la garanzia provvisoria, aggiudicare l’appalto al
concorrente che segue nella graduatoria ed esperire l'azione di rimborso spese e risarcimento
danni.

Si ricorda che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, tutti i documenti di pagamento relativi a
ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della
filiera delle imprese interessati al presente appalto, devono riportare il Codice Identificativo di
Gara (CIG) e, ove obbligatorio, il Codice Unico di Progetto (CUP).

ART.17 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), i dati forniti
nell’ambito del presente procedimento verranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale vengono resi e con le
modalità previste dalla “informativa trattamento dati personali allegata sub “A” al presente
disciplinare.
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IL DIRIGENTE
(Dr Luigi De Angelis)
(documento firmato digitalmente)
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Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, nel Capitolato e relativi allegati
si fa espresso rinvio alle norme del Codice e alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali
e comunitarie vigenti in materia.
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Avverso il presente atto è ammesso il ricorso al TAR della Regione Toscana entro 30 gg. dalla data
del ricevimento della lettera d'invito.

Firmatario: LUIGI DE ANGELIS
Documento Principale

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario
appaltatore la stazione appaltante si avvarrà delle procedure di cui all’art.110 del Codice.

