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Prot. n.

Lì,

Spett.li Imprese
Loro Sedi
PROCEDURA CONCORRENZIALE PER LA RICHIESTA DI OFFERTA PER I LAVORI
DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI CONTENIMENTO LUNGO LA STRADA
COMUNALE IN PROSSIMITA’ DEL BIVIO MINIERA A MONTECATINI VAL DI
CECINA.
1

– OGGETTO DELLA RICHIESTA DI PREVENTIVO

La S.V. è invitata a rispondere alla presente richiesta formulando la propria offerta per LA
REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI
CONTENIMENTO LUNGO LA STRADA COMUNALE IN PROSSIMITA’ DEL BIVIO
MINIERA A MONTECATINI VAL DI CECINA SECONDO GLI ATTI TECNICI E
PROGETTUALI ALLEGATI ALLA PROSENTE PROCEDURA TELEMATICA
SI SPECIFICA CHE IL SOPRALLUOGO PER PRENDERE VISIONE DEI LUOGHI E’
OBBLIGATORIO PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN ASSENZA DEL
QUALE L’OFFERTA DELL’IMPRESA NON SARA’ VALUTATA AI FINI
DELL’AGGIUDICAZIONE.
I LAVORI, IN CONSIDERAZIONE DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE
DETTATI DALLE MODALITA’ DI FINANZIAMENTO REGIONALE, DOVRANNO
AVERE INIZIO ENTRO IL MESE DI OTTOBRE 2019 ED ESSERE TERMINATI
INDEROGABILMENTE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2019.
L’offerta dovrà essere formulata secondo la procedura prevista sul Sistema telematico START.
2

– TERMINI E MODALITA' DI INVIO DEL PREVENTIVO

Per partecipare alla presente richiesta di preventivo comunque NON IMPEGNATIVA per questa
Amministrazione, la S.V., entro e non oltre le ore 12:00 del 17/09/2019 dovrà accedere alla
procedura in oggetto identificandosi all’indirizzo: https://start.toscana.it/ ed inserire la
documentazione di cui al successivo punto 3.
3

-– DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO
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Per inviare il proprio preventivo l’operatore economico dovrà inserire nel sistema telematico, nello
spazio relativo alla procedura in oggetto, entro e non oltre il termine perentorio indicato al
precedente punto 21, la seguente documentazione:

3.1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici per poter procedere all’invio della propria offerta, dovranno completare i seguenti
passi di composizione della propria busta virtuale, così come risultanti dalla procedura on line della
piattaforma START:




Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
Scegliere la funzione “Presenta offerta”;
Completare:

-

Il passo 1 “Definisci forma di partecipazione” ed eventualmente aggiornare le informazioni presenti
nell’Indirizzario fornitori cliccando su “Modifica”;
Il passo 2 “Gestione della documentazione - amministrativa” scaricare sul proprio pc il file “Domanda
di partecipazione” messo a disposizione dalla stazione appaltante e compilarlo.




Firmare digitalmente il documento “domanda di partecipazione”.
Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del
soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
Inserire nel sistema il documento “domanda di partecipazione” firmato digitalmente nell’apposito
spazio previsto.

In caso di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. non ancora
costituito, ciascuna impresa che ne fa parte dovrà presentare la domanda di partecipazione debitamente
compilata in ogni sua parte e sottoscritta con firma digitale a cura del titolare, legale rappresentante o
procuratore dell’impresa.
Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E.,
già costituiti deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell’apposito spazio, da parte dell’operatore economico
indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START copia autentica, rilasciata dal
notaio, dell’atto di costituzione di RTI /consorzio ordinario di concorrenti /GEIE, redatto nella forma minima
della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all’art. 48, commi 12 e 13, del Codice, in formato
elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.
Nel caso di partecipazione di rete di imprese deve essere inoltre prodotto ed inserito nell’apposito spazio
dall’operatore abilitato ad operare sul sistema copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005,
recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il
contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005,

1

Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine
perentorio
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il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato
nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
3.2) DGUE – DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Ai sensi dell’articolo 85 del Codice, così come emesso con Circolare n. 3 del 18/07/2016 del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato nella GURI n° 174 del 27/07/2016 e come previsto dalle Linee Guida
ANAC n° 4 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1°
marzo 2018, il concorrente compila il documento di gara unico europeo (DGUE) messo a disposizione tra la
documentazione di gara.
Mediante la compilazione del DGUE l'operatore economico dichiara di soddisfare le seguenti condizioni:
a) di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 80;
b) di soddisfare i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83;
c) di soddisfare gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell'articolo 91.
In particolare, il concorrente dovrà compilare le seguenti sezioni, con i dati e le dichiarazioni necessarie:
- Parte II – Informazioni sull’operatore economico, lettere A, B, C, D
- Parte III – Motivi di esclusione, lettere A, B, C, D
- Parte IV – Criteri di selezione,
- Parte VI – Dichiarazioni finali
Il DGUE dovrà essere compilato in conformità con quanto indicato di seguito in base alla forma di
partecipazione:
- Operatori riuniti (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti,
GEIE, rete d’impresa) ai sensi dell’art. 45 co. 2 lett. d), e), f), g) del Codice: da tutti i componenti
l’operatore riunito, sezioni sopra indicate
- Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi
stabili di cui all’art. 45, co. 2 lett. b) e c) del codice: sia dal consorzio che dalle consorziate indicate
quali esecutrici, sezioni sopra indicate
- Impresa ausiliaria in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del Codice: Parte II,
Sezione A e B; Parte III, Parte IV e Parte VI
- Impresa ausiliaria di cui all’art. 110 c. 5 del Codice: Sezione A e B; Parte III, Parte IV e Parte VI;
- Impresa cooptata in caso di ricorso all’istituto della Cooptazione ai sensi dell’art. 92 comma 5 del
D.P.R. 207/2010: Parte II, Sezione A e B; Parte III, Parte IV e Parte VI
3.3) MODELLO 1 – ULTERIORI DICHIARAZIONI
Il “Modello 1 – Ulteriori dichiarazioni”, reso disponibile dall’Amministrazione tra la documentazione di
gara dovrà essere compilato e firmato digitalmente, il documento dovrà essere caricato a sistema
dell’omonimo spazio.
Tale modello contiene ulteriori dichiarazioni ai sensi della normativa vigente sulla partecipazione alle gare
d’appalto non ricomprese nei documenti di cui ai punti 3.1) e 3.2).
Si evidenzia che il sottoscrittore del documento, titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto
concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del
D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua
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responsabilità. L’Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e
sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.
I documenti di cui ai precedenti punti 3.1, 3.2, 3.3, resi disponibili dall’Amministrazione tra la
documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente a cura del titolare, legale rappresentante o
procuratore di ciascun soggetto che li compila, come sopra indicato. I documenti, sottoscritti digitalmente,
dovranno essere inseriti sulla piattaforma negli appositi spazi predisposti dall’Amministrazione, a cura del
concorrente. In caso di operatore raggruppato o consorzio, i documenti saranno inseriti sulla piattaforma dalla
mandataria/capogruppo o dal consorzio.
Si evidenzia che il sottoscrittore dei documenti è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R.
445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità.
L’Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di
queste, verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.
L’Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali
dichiarazioni.
CONSORZI FRA SOCIETA’ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, CONSORZI TRA
IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI
Il concorrente dovrà presentare i documenti di cui ai precedenti punti 3.1), 3.2) e 3.3), debitamente compilati in
ogni loro parte e sottoscritti con firma digitale a cura del titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto
concorrente. La documentazione di cui ai punti 3.1), 3.2) e 3.3) dovrà essere inserita negli appositi spazi previsti
sulla piattaforma START.
N.B. Il concorrente dovrà indicare nella Parte II lettera a) del DGUE – Informazioni sull’operatore economico i
nomi delle consorziate esecutrici che eseguiranno le prestazioni oggetto del contratto.
Ciascuna impresa consorziata esecutrice indicata dal concorrente all’interno del DGUE di cui al punto 3.2)
dovrà compilare e firmare digitalmente a cura del proprio titolare, legale rappresentante o procuratore
-

il DGUE in tutte le sue parti;

-

il Modello 1 – Ulteriori dichiarazioni relativamente alle Sezioni I, II, III, VI, VII, IX, X.

Tutta la suddetta documentazione deve essere inserita nell’apposito spazio predisposto, sul sistema telematico, da
parte del consorzio concorrente.
Le imprese consorziate per le quali il consorzio concorre, non devono trovarsi nella situazione di cui all'art.
186 bis R.D. 267/1942, nell'ipotesi in cui sia il consorzio stesso a trovarsi nella situazione dell'art. 186 bis
citato.

3.4) SOPRALLUOGO
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Il concorrente deve OBBLIGATORIAMENTE effettuare un sopralluogo al fine di prendere visione dei luoghi
per conoscere e valutare tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione
dell’offerta.
Il sopralluogo, che dovrà necessariamente avvenire in presenza di personale del Comune di Montecatini V.C.
previo appuntamento da concordare telefonicamente al numero 0588/31606 o per email a
lavpubblici@comune.montecatini.pi.it, dovrà essere effettuato entro e non oltre il quarto giorno
antecedente la data di scadenza.
In proposito si ricorda che soggetti legittimati a effettuare il sopralluogo per le imprese partecipanti sono
esclusivamente:
• il legale rappresentante o direttore tecnico dell’impresa;
• un tecnico dipendente dell'impresa munito di delega del legale rappresentante;
• un procuratore, munito di regolare procura, o i cui poteri risultino dal certificato camerale.
• un dipendente dell'operatore economico concorrente munito di delega rilasciata dal legale rappresentante.
Un soggetto può effettuare il sopralluogo solo per un operatore economico singolo, associato o consorziato.
In caso di RTI, GEIE, rete di imprese o Consorzio ordinario, il sopralluogo potrà essere effettuato da uno dei
soggetti sopra elencati di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati munito di
delega da parte degli altri operatori economici facenti parte del raggruppamento, rete o consorzio ordinario.
All’atto del sopralluogo, i soggetti sopra indicati devono presentarsi con:
• un documento valido di identità;
• un’autocertificazione (o copia conforme della visura camerale) attestante la qualità di rappresentante legale o
di direttore tecnico;
• la procura (in originale o in copia autentica), oppure la delega (in originale).
Del sopralluogo viene redatta un’attestazione di partecipazione in duplice copia, una consegnata all'operatore
economico che ha effettuato il sopralluogo. È facoltativo l'inserimento della suddetta attestazione a
sistema nello spazio denominato “ATTESTATO SOPRALLUOGO”.
3.5) OFFERTA ECONOMICA

L’offerta economica è determinata dal massimo ribasso percentuale, espresso con 2 cifre decimali,
da applicarsi sull’elenco prezzi posto a base di gara, oltre IVA e oneri della sicurezza nei termini di
legge, per eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto.
Il fornitore dovrà OBBLIGATORIAMENTE compilare e sottoscrivere digitalmente l’allegato
denominato OFFERTA ECONOMICA DETTAGLIATA predisposto dall’amministrazione e
successivamente:





Compilare anche il form on line al passo 3 “presenta offerta”
Scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema;
Firmare digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre
ulteriori modifiche, da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore dell’operatore
economico;
Inserire nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell’apposito spazio
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previsto.
I suddetti documenti dovranno essere firmati digitalmente dal Procuratore, Legale Rappresentante,
titolare dell’operatore economico concorrente.

L’OFFERTA ECONOMICA E’ DA INTENDERSI ESCLUSIVAMENTE COME
UNICO RIBASSO PERCENTUALE DA APPLICARSI SULL’ELENCO
PREZZI POSTO A BASE DI GARA.
IN CASO DI DISCORDANZA TRA L’OFFERTA ECONOMICA GENERATA DA START CHE
SARA’ ESPRESSA IN VALUTA E L’ALLEGATO “OFFERTA ECONOMICA DETTAGLIATA”
PREDIPOSTO E RICHIESTO DALL’AMMINISTRAZIONE SARA’ RITENUTO VALIDO IL
MASSIMO RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO NELLA DICHIARAZIONE “OFFERTA
ECONOMICA DETTAGLIATA”.
Verranno escluse offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto alla base di
gara.
Le offerte economiche sono fisse ed INVARIABILI a tutti gli effetti per un periodo di 180 giorni consecutivi
dalla data che costituisce il termine di presentazione delle stesse.
4. AVVERTENZE



Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata;
La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella
documentazione relativa alla presente richiesta di preventivo con rinuncia ad ogni eccezione;
 Possono partecipare alla procedura i soggetti per i quali non sussistano le cause di esclusione di cui
all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
 L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo all’affidamento o di prorogarne la data ove lo
richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo;
 L’Amministrazione ha facoltà di non procedere all’affidamento se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea;
 L’Amministrazione ha facoltà di procedere all’affidamento definitivo anche in presenza di una sola
offerta conveniente ed idonea;
 L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all’affidamento ove lo richiedano motivate
esigenze di interesse pubblico;
 L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta.
 L’affidatario, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi
finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento,
esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, devono riportare, in relazione a ciascuna
transazione posta in essere dall’appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle
imprese interessati al presente affidamento, il Codice Identificativo di Gara (CIG).
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5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto ai
concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di
applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità “Regolamento”).
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune
informazioni riguardanti il loro utilizzo.
5.1 – Finalità del trattamento
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
- i dati inseriti nella documentazione presentata per rispondere alla presente richiesta di preventivo, vengono
acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell’effettuazione della verifica dell’assenza dei
motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nella presente richiesta di preventivi
allegati all’offerta nonché dell’aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative
vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche
ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del
corrispettivo contrattuale;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.
5.2 – Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell’Amministrazione aggiudicatrice e da eventuali altri
addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere
effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati
potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di
volta in volta individuati.
5.3 – Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
I dati potranno essere comunicati a:
- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli
interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in
volta costituite;
- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli
interessati, incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto al RUP;
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- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. n.
50/2016, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009;
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini
delle autorità;
- ad amministratori di sistema;
- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.
5.4 – Diritti del concorrente interessato
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui
all’art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e di cui agli artt. 15-22 del Regolamento.
La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l’avvenuta presa
visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell’informativa ai sensi dell’art. 13
del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e ai sensi dell’art. 13 del Regolamento.
5.5 – Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Montecatini Val di Cecina
Responsabile interno del trattamento dei dati è Dr. Andrea Martelli.
Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana.
Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e del Comune di Montecatini Val
di Cecina assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.
5.6 – Periodo di conservazione dei dati
I dati verranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale che si instaura ad esito della procedura di
gara e dopo la cessazione dello stesso per l’espletamento di tutti i successivi adempimenti normativi e nei
termini prescrizionali di legge.
5.7 – Natura del conferimento
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione
aggiudicatrice determina l’impossibilità per l’operatore economico di partecipare alla procedura di gara.
Mediante la presentazione dell’offerta l’interessato manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati
personali, anche di categorie personali di cui all’art. 9 del Reg. 679/2016.
5.8 – Dati sensibili e giudiziari
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Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”, ai sensi
dell’articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, né nelle “categorie particolari di dati personali” di cui
all’art. 9 Regolamento UE. I dati “giudiziari” di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e) del Codice privacy e i
“dati personali relativi a condanne penali e reati” di cui all’art. 10 Regolamento UE sono trattati
esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.
Con la sottoscrizione e l’invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, il Fornitore acconsente
espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Raffaele Bartolini)
Documento firmato digitalmente
ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale
D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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