COMUNE DI
MONTECATINI VAL DI CECINA
PROVINCIA DI PISA
P.Iva/C.F. 00344340500

AREA TECNICA
Ufficio Gare – Urp e Suap
Tel. 0588/31625 – Fax 0588/31615
E.mail: utc@comune.montecatini.pi.it
comune.montecatini.vdc@ postacert.toscana.it

Montecatini Val di Cecina, lì 27.08.2014
Prot. n. 5452
Spett.le Impresa

Procedura Telematica in Economia mediante Cottimo Fiduciario per
l’appalto DEI SERVIZI CIMITERIALI, DELLE PRESTAZIONI DI MANO D’OPERA
CON REALIZZAZIONE DI OPERE MURARIE, ESTUMULAZIONI ED
ESUMAZIONI, MANUTENZIONI ORDINARIE ALL’INTERNO DEI CIMITERI
COMUNALI DEL COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA PER ANNI TRE.
(2014-2017). CIG 57805092EE
In esecuzione della determinazione a contrarre n. 561 del 27.08.2014, è indetta
procedura negoziata di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D.Lgs
n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 7 del vigente
Regolamento Comunale per le spese in economia, per l’appalto dei SERVIZI
CIMITERIALI, DELLE PRESTAZIONI DI MANO D’OPERA CON REALIZZAZIONE DI OPERE
MURARIE, ESTUMULAZIONI ED ESUMAZIONI, MANUTENZIONI ORDINARIE ALL’INTERNO
DEI CIMITERI COMUNALI DEL COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA TRE PER ANNI.
Il cottimo fiduciario di cui trattasi è pertanto regolata e si svolgerà sulla base delle
seguenti disposizioni e modalità:
A) ENTE APPALTANTE:
Comune di Montecatini Val di Cecina, Via Roma, 1 – 56040 MONTECATINI VAL DI
CECINA (PI), tel: 0588/31611, fax: 0588/31615, e-mail: info@comune.montecatini.pi.it
B) OGGETTO E DURATA:
L'Appalto ha per oggetto le prestazione connesse ai servizi cimiteriali da realizzarsi
negli 8 cimiteri comunali e precisamente in quelli di: Montecatini Val di Cecina,
Ponteginori, Querceto, Gello, Sassa, Casaglia, Miemo e Buriano, come meglio
dettagliato nell’art. 1 del Capitolato Speciale d’Appalto.
La durata dell’appalto è di anni tre con decorrenza dalla stipula del contratto.
C) IMPORTO A BASE DI GARA:
L'importo complessivo dei lavori a corpo posti a base di gara è pari a € 57.600,00=
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oltre oneri per la sicurezza pari ad € 2.400,00= e IVA in misura del 22% (su €
60.000,00=) di € 13.200,00=per un importo complessivo omnicomprensivo di €
73.200,00=.
D) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Il procedimento di gara telematica sarà espletato con il sistema della procedura in
economia mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs
163/2006.
L’aggiudicazione avverrà mediante il massimo ribasso percentuale sull’importo a
base di gara, secondo quanto stabilito nell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006.
Tale percentuale di ribasso sarà applicata ad ogni singola voce dell’elenco prezzi
unitario secondo le esigenze che si verificheranno in corso di esecuzione del
servizio.
Ai sensi dell’art. 118, co. 2 del D.P.R. 207/2010, per le prestazioni a corpo, il prezzo
convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o
della qualità della prestazione, per cui la stima dei lavori, posta a base di gara ai
soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha valore negoziale.
Prima della formulazione dell’offerta, il concorrente ha l’obbligo di controllarne le
voci e le quantità attraverso l’esame degli elaborati e pertanto di formulare
l’offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti
o mancanti.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
Ai sensi dell’art. 87, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, quando un’offerta appaia
anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all’offerente le giustificazioni
relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a
base di gara e relative agli altri elementi di valutazione dell’offerta.
Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi
inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.
L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di annullare gli atti della
presente gara, anche successivamente alla aggiudicazione definitiva, nell’ipotesi in
cui sussistano motivi di pubblico interesse, individuati ad esclusiva discrezionalità
della Amministrazione Aggiudicatrice. La sussistenza dei motivi di interesse pubblico
di cui sopra non può essere contestata dalla Ditta aggiudicatrice o dalle altre ditte
partecipanti alla gara. In tale ipotesi alle ditte partecipanti sarà restituita
esclusivamente la cauzione provvisoria e non si procederà in alcun modo al
pagamento di ulteriori somme, neanche a titolo di risarcimento danni.
L’inoltro di domanda di partecipazione secondo le modalità di cui alla presente
lettera d’invito intendersi quale accettazione integrale ed incondizionata di tutte le
condizioni e specifiche contenute nella stessa lettera di invito e nei relativi allegati,
nonché negli elaborati progettuali approvati dall’Amministrazione Comunale.
E) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
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Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti per i quali non sussistano le cause
di esclusione di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006:
 soggetti di cui all’art. 34 del citato D.Lgs. 163/2006;
F) REQUISITI OCCORRENTI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO:
Per l’affidamento del servizio, l’aggiudicatario dovrà documentare di essere in
possesso dei requisiti di ordine di idoneità professionale di cui all’art. 39 del D. Lgs. n.
163/2006.
In sede di stipulazione del contratto si procederà anche alla verifica del possesso
dei requisiti generali.
G) CAUZIONE:
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata a pena di esclusione da una
garanzia provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo del servizio posto a
base di gara corrispondente a € 400,00 o pari all’1% (uno per cento) dei lavori posti
a base di gara corrispondente a € 200,00, ivi inclusi gli oneri per la sicurezza, nel
caso in cui il concorrente sia in possesso della certificazione di sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, costituita mediante
fidejussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni
dalla data di esperimento della presente gara.
Ai sensi del D.M. 123 del 12.3.2004 l’impresa deve presentare tale garanzia
fidejussoria secondo la scheda tecnica 1.1. allegata al suddetto D.M.
La cauzione è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, dopo l’aggiudicazione
definitiva, ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto; tali
documentazioni dovranno contenere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici
giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione provvisoria
deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore o assicuratore verso il
concorrente a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva nel caso di aggiudicazione
da parte del concorrente dell’appalto.
L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una polizza fidejussoria del 10%
dell’importo contrattuale, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 113, co. 1, del
D.Lgs n. 163/2006.
H) TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA:
L’offerta è valida per 180 giorni dalla data di esperimento della gara.

I) SUBAPPALTO:
E’ vietata qualsiasi forma di sub-appalto.
L) ELABORATI DI GARA E PROGETTUALI:
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Sono da ritenersi parte integrante della presente lettera d’invito i seguenti
documenti:
- Capitolato Speciale corredato di elenco prezzi unitario,
- DUVRI;
- Schema di Contratto
Che sono regolarmente pubblicati fra la documentazione di gara telematica ma
potranno essere visionati anche presso l’Area Tecnica del Comune di Montecatini
V.C., Ufficio Gare – Urp e Suap – Sig.ra Cristina Guarguaglini – (Tel. 058831625).
M) SOPRALLUOGO
E’ obbligatorio effettuare il sopralluogo delle aree interessate dal servizio ed a
seguito dello stesso verrà rilasciato apposita dichiarazione da allegare
obbligatoriamente agli atti di gara. A tal fine dovrà essere richiesto appuntamento
con il Geom. Raffaele Bartolini (tel. 0588/31606) o con il Geom. Floriano Perini (tel.
058831608).
Il sopralluogo dovrà avvenire entro e non oltre il giorno Mercoledì – 17.09.2014.
N) MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE:
Per partecipare alla gara, le imprese invitate dovranno far pervenire, a mezzo di
START, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22.09.2014 l’offerta.
Gli operatori economici invitati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico
Acquisti Regionale della Toscana – Altri Enti Pubblici RTRT accessibile all’indirizzo:
https://start.e.toscana.it/rtrt/ ed inserire la documentazione di seguito elencata.
Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono
necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.
L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID), a mezzo
della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante, e la password.
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 al
numero 02 86.83.84.15/38, o all’indirizzo di posta elettronica: infopleiade@ifaber.com
I titolari o legali rappresentanti degli operatori economici che intendono
partecipare all’appalto dovranno essere in possesso di un certificato di firma
digitale, secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 29
c. 1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la
visualizzazione e la firma di documenti digitali.
LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DOVRA’ NECESSARIAMENTE ESSERE CARICATA IN
FORMATO NON MODIFICABILE E FIRMATA DIGITALMENTE A PENA DI ESCLUSIONE.
■
Nello spazio denominato “Documentazione Amministrativa” sarà contenuta,
pena esclusione:
1) A pena di esclusione, Istanza e autocertificazione redatta sul MODULO A o sul
MODULO A.1, redatta in lingua italiana e recante le dichiarazioni sostitutive, rese e
firmate elettronicamente dal titolare o legale rappresentante della Ditta con
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espresso riferimento ai lavori oggetto dell’appalto, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.
445, inerenti gli stati, i fatti e le situazioni ivi riportati.
Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non
ancora costituito la tale dichiarazione deve essere resa e firmata elettronicamente
da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio. La
domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale
rappresentante ed in tal caso va unita la relativa procura.
2) A pena di esclusione, Cauzione provvisoria da presentarsi con le modalità e gli
importi precedentemente specificati sotto la lettera G, accompagnata da
Dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione,
contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a
richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa
fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante,
come specificato sotto la lettera G.
3) A pena esclusione Verbale di sopralluogo di cui alla lettera “M” della lettera
d’invito che verrà rilasciato dall’Ufficio Tecnico Comunale e dovrà essere
obbligatoriamente caricato tra la documentazione di gara.
4) MODULO B – eventuale dichiarazione di avvalimento resa dall’impresa ausiliaria.
5) MODULO C – eventuale dichiarazione delle imprese cooptate.
6) MODULO D - Dichiarazione dell’impresa ausiliaria (ex art. 186 bis R.D. 267/1942)
redatta in lingua italiana e recante le dichiarazioni sostitutive, rese e firmate
elettronicamente dal titolare o legale rappresentante della Ditta con espresso
riferimento ai lavori oggetto dell’appalto, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,
inerenti gli stati, i fatti e le situazioni ivi riportati.
■
Nello spazio denominato “Offerta Economica” sarà contenuta, pena
esclusione, l’offerta economica, generata da START
O) ESCLUSIONI – AVVERTENZE
Resta inteso che:
-- trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se
sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente;
- non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo
indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto;
- non si darà lettura all’offerta che non risulti pervenuta ENTRO LE ORE 12.00 DEL
GIORNO 22/09/2014.
- non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso che manchi, risulti incompleto o
irregolare alcuno dei documenti richiesti salvo che intervenga integrazione di cui
al comma 2 bis art. 38 del D.Lgs 163/2006.
- la percentuale di ribasso della offerta deve indicare tre cifre decimali;
- in caso di offerte uguali si procede ad aggiudicazione mediante estrazione a
sorte (art. 77, comma 2°, R.D. 827/1924);
- si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida
sempreché sia ritenuta congrua e conveniente;
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- le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in
lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
- il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara
stessa o di prorogarne la data, dandone, comunque comunicazione ai
concorrenti. Nel caso in cui la gara si protragga per oltre 4 ore dalla data di inizio
della stessa, il Presidente ha facoltà di sospenderla e di rinviare la prosecuzione
l'indomani non festivo ad ora da stabilirsi. Il Presidente inoltre ha facoltà di
sospenderla e rinviarla all'indomani o al giorno successivo non festivo ad ora da
stabilirsi nel caso in cui insorgano complesse problematiche interpretative e
procedurali inerenti la gara stessa.
- è esclusa la competenza arbitrale.
P)ULTERIORI CONDIZIONI
a) Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali
di cui all’art.38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e di cui alla L. 68/99;
b) L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi
previsti dall’art. 113, co. 1, del D.Lgs n. 163/2006. Ai sensi del D.M. 123 del
12.03.2004, la ditta deve presentare la garanzia fidejussoria suddetta
secondo la scheda tecnica 1.2. allegata al suddetto D.M.;
c) Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 40, comma 7 del D.Lgs. n.
163/2006;
d) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in
lingua italiana;
e) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 2003,
esclusivamente nell’ambito della presente gara;
f) L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di annullare gli atti della
presente gara, anche successivamente alla aggiudicazione definitiva,
nell’ipotesi in cui sussistano motivi di pubblico interesse, individuati ad
esclusiva discrezionalità della Amministrazione Aggiudicatrice. La sussistenza
dei motivi di interesse pubblico di cui sopra non può essere contestata dalla
Ditta aggiudicatrice o dalle altre ditte partecipanti alla gara. In tale ipotesi
alle ditte partecipanti sarà restituita esclusivamente la cauzione provvisoria e
non si procederà in alcun modo al pagamento di ulteriori somme, neanche a
titolo di risarcimento danni.
La partecipazione alla gara, da parte delle imprese concorrenti, comporta la piena
ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nella presente
lettera d’invito e negli atti di progetto ed in modo particolare nel Capitolato
Speciale d’Appalto.
Il partecipante alla presente procedura, attraverso la presentazione della
domanda, implicitamente dichiara altresì di obbligarsi e di accettare il fatto che:
a) di essere a conoscenza che è riservata al Comune di Montecatini Val di Cecina
la facoltà di modificare, in ragione delle esigenze che si potranno manifestare e
della disponibilità delle aree, le previsioni del programma lavori senza che per
tale motivo l’appaltatore possa avanzare pretese ed indennizzi avendo esso
appaltatore tenuto conto anche di tale onerosità ed alea all’atto della firma
della domanda di partecipazione;
c) di essere a conoscenza e di accettare tutte le modalità e prescrizioni previste dal
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Capitolato Speciale d’Appalto che devono ritenersi come per qui di seguito
trascritte e confermate e dichiara di assumere come assume a proprio carico
tutti gli oneri ed obblighi occorrenti per l’esecuzione dei lavori, nessuno escluso,
inclusi quelli di cui al Capitolato Generale di Appalto dei LL.PP. (D.M. 145 del
19.04.2000).
Per informazioni in ordine alla presente gara è possibile rivolgersi alla Sig.ra Cristina
Guarguaglini (tel 0588/31625) o al Geom. Raffaele Bartolini (tel. 0588/31606) presso
l’Area Tecnica.
Si informa che la Sig.ra Cristina Guarguaglini è stata nominata Responsabile del
Procedimento di Gara.
I dati forniti dalle Imprese saranno trattati ai sensi del D.Lgs.196 del 2003.
Z) APERTURA DEI PLICHI CONTENENTI LE OFFERTE E SVOLGIMENTO DELLA GARA
I lavori della Commissione di gara inizieranno il giorno 23.09.2014 alle ore 11.00
presso la sede del Comune di Montecatini Val di Cecina, in via Roma n. 1,
Montecatini Val di Cecina al piano primo, in seduta aperta al pubblico con la
verifica della documentazione richiesta e successivamente con la comparazione
del prezzo offerto e l’aggiudicazione della gara stessa.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
I rappresentanti legali delle ditte partecipanti alla gara o loro delegati muniti di
regolare procura esclusivamente per l’apertura della busta amministrativa.












AVVERTENZE
E’ possibile presentare integrazioni dell’offerta ai sensi del comma 2 bis
dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 versando una sanzione pecuniaria pari all’un
per mille dell’importo a base di gara da versare al comune di Montecatini
Val di Cecina al seguente IBAN: IT 33C0637071055000000000001.
E’ possibile, nei termini fissati, ritirare l’offerta presentata.
Una volta ritirata un’offerta precedentemente presentata, è possibile,
rimanendo nei termini fissati dal presente documento, presentare una nuova
offerta.
La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle
clausole contenute nella presente lettera d’invito con rinuncia ad ogni
eccezione.
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 una offerta dopo il termine perentorio indicato alla lettera N
della presente lettera d’invito.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara 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’aggiudicazione definitiva
se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
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contratto.
 L’Amministrazione ha facoltà di procedere all’aggiudicazione definitiva
anche in presenza di una sola offerta, conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto.
 L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione
definitiva ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.
 L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta.
 L’aggiudicazione definitiva dell'appalto è adottata con decreto del
dirigente responsabile del contratto entro 30 giorni dal ricevimento
dell’aggiudicazione provvisoria. Tale provvedimento, fino a quando il
contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora l’esecuzione
del contratto risulti superflua o dannosa per l’Amministrazione.
 L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, al fine di assicurare la
tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti
finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o
postali dedicati. Ai fini della tracciabilità dei flussi Finanziari, il bonifico
bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta
in essere dall’appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della
filiera delle imprese interessati al presente appalto e il codice CIG.
CONCLUSIONE DELL’AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
Sui soggetti da sottoporre a controllo sono effettuati i controlli sui requisiti di ordine
generale dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 per la partecipazione alla gara.
Tali controlli sono effettuati:
 in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio
ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. nei confronti di tutti i soggetti facenti
parte del raggruppamento o del consorzio o del G.E.I.E.;
 in caso di consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006
i suddetti controlli sono effettuati sia nei confronti del consorzio che nei
confronti dei consorziati indicati nella “domanda di partecipazione e scheda
di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale” come soggetti per i quali
il consorzio concorre;
 in caso di avvalimento, i suddetti controlli sono effettuati anche nei confronti
dei soggetti indicati dal concorrente come ausiliari.
 nel caso in cui l’aggiudicatario o una delle mandanti abbia dichiarato di
essere stata ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale ex
art. 186 bis R.D. 267/1942 i suddetti controlli sono effettuati anche nei
confronti dell’operatore economico indicato quale ausiliario
In relazione alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento degli appalti, all’affidamento di subappalti e alla stipula dei relativi
contratti, l’Amministrazione può comunque effettuare controlli ai sensi della
vigente normativa e in particolare del D.P.R. 445/2000, nei confronti dei soggetti
che partecipano in qualunque forma al presente appalto.
Qualora dai controlli effettuati sui requisiti di ordine generale non risultino
confermate le dichiarazioni rese ovvero risultino soggetti che ricoprono le cariche
di cui all’art. 38, comma 1 lettera c), del D.Lgs. 163/2006, per i quali non siano state
prodotte le dichiarazioni secondo una delle modalità indicate ai punti A.1.1) o
A.1.2) ovvero risultino condanne penali, ivi comprese quelle per le quali abbia
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beneficiato della non menzione, che non siano state dichiarate in sede di
presentazione dell’offerta, l’Amministrazione aggiudicatrice procede:
- all’esclusione dei soggetti dalla procedura;
- a revocare, nel caso di controllo con esito negativo sull’aggiudicatario
provvisorio, l’aggiudicazione provvisoria formulata e a individuare il nuovo
aggiudicatario provvisorio;
- alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell’offerta e alla
conseguente eventuale nuova aggiudicazione, nel caso in cui, in relazione al
controllo puntuale, effettuato dalla medesima Amministrazione, sull’aggiudicatario
provvisorio della gara e sul secondo in graduatoria, l’esito negativo riguardi
entrambi tali soggetti;
- relativamente all’aggiudicatario, all’escussione della cauzione provvisoria
prodotta, alla segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici ai fini dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di
competenza, nonché all’Autorità giudiziaria per l’applicazione delle norme vigenti
in materia di false dichiarazioni;
- relativamente agli altri soggetti sottoposti al controllo, alla segnalazione del fatto
all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai fini dell’adozione da parte della
stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all’Autorità giudiziaria per
l’applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.
L’Amministrazione procederà analogamente a quanto sopra nel caso in cui
l’operatore economico che abbia dichiarato di essere in possesso di certificazione
di qualità conforme alle norme europee in corso di validità al momento della
presentazione dell’offerta non documenti detto possesso.
L’Amministrazione richiede ai soggetti di cui sopra i documenti comprovanti
quanto dichiarato durante il procedimento di gara, qualora non sia possibile
procedere nelle forme specificate dal D.P.R. n. 445/2000.
Ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 17 della L.R. n. 38/2007 il dirigente
responsabile del contratto procede all’aggiudicazione definitiva solo dopo aver verificato,
mediante l’acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), la
regolarità contributiva e assicurativa dell’impresa risultata provvisoriamente aggiudicataria
riferita sia alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, sia alla data
di aggiudicazione provvisoria dell’appalto. L’amministrazione segnala alla Direzione
provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. Per le imprese che hanno
sede in altro stato membro della UE è resa possibile la facoltà di produrre in alternativa al
DURC la documentazione equipollente secondo la legislazione del paese di
appartenenza.

Dopo l’aggiudicazione definitiva l’Amministrazione invita l’aggiudicatario a:
- stipulare il contratto nel termine di 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva;
- versare l’importo relativo alle spese di imposta di bollo e di registro per il contratto;
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- costituire garanzia fideiussoria di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006;
- produrre, nel caso in cui l’aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di
concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE non ancora costituiti, il
relativo atto costitutivo, redatto nella forma minima della scrittura privata
autenticata con le prescrizioni di cui all’art. 37, commi 14 e 15 del D. Lgs. 163/2006;
- produrre quant’altro necessario per la stipula del contratto.
La mancata costituzione della suddetta garanzia fideiussoria determina la
decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia a corredo dell’offerta
prestata ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006. L’amministrazione
conseguentemente aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella
graduatoria.
Il contratto verrà stipulato dopo 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del
provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 79, comma 5, del D.Lgs.
163/2006, salvo che non si rientri in un uno dei casi di cui all’art. 11, comma 10-bis, del
D.Lgs. 163/2006.

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).
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete
l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
1. i dati inseriti nella domanda di partecipazione, nella scheda di rilevazione dei
requisiti di carattere generale e dei requisiti di capacità tecnico
organizzativa, nella dichiarazione dell’impresa consorziata di cui al punto
A.1.1) e nel modello di dichiarazione dell’impresa ausiliaria (in caso di
avvalimento) della presente lettera d’invito vengono acquisiti ai fini della
partecipazione in particolare ai fini dell’effettuazione della verifica dei
requisiti di ordine generale, della capacità tecnico-organizzativa del
concorrente, nonché dell’aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza
alle disposizioni normative vigenti;
2. 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 ed il pagamento del
corrispettivo contrattuale.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e
telematici idonei a memorizzarli e gestirli garantendo la sicurezza e la riservatezza.
CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI
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I dati potranno essere comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di
accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla legge n. 241/1990 e dalla
L.R. n. 9/1995.
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.
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.
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 la Dott.ssa Rosanna Mattera –
Segretario Comunale
Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico
Acquisti Regionale della Toscana – Altri Enti Pubblici RTRT.
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.
COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE, RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO E
ACCESSO AGLI ATTI
L’Amministrazione effettua le comunicazioni di cui all’art. 79 del D. Lgs 163/2006 al
domicilio eletto o al numero di fax indicato dal concorrente nella documentazione
di gara qualora l’utilizzo di questo ultimo mezzo sia stato espressamente autorizzato
dal concorrente stesso, oppure tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica
certificata indicato dal concorrente nella documentazione di gara.
In caso di comunicazioni effettuate al domicilio eletto l’Amministrazione dà notizia
dell’avvenuta spedizione al numero di fax o all’indirizzo di posta elettronica
indicato dal concorrente nella Domanda di partecipazione e scheda di rilevazione
dei requisiti generali.
Qualora il concorrente non indichi il domicilio eletto o il numero di fax al quale
inviare le comunicazioni di cui all’art. 79 del D. Lgs 163/2006, le stesse verranno
inviate presso la sede legale del concorrente e al numero di fax indicati nella
Scheda di rilevazione rispettivamente ai punti 1.2 e 1.5.
Ai fini della presente gara ed ai sensi della L. 241/1990 il Responsabile Unico del
Procedimento di Gara è la scrivente Dott.ssa Rosanna Mattera.
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Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 163/2006 l’accesso agli atti è differito:
 in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla
scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
 in relazione alle offerte fino all’aggiudicazione definitiva;
 in relazione all’eventuale procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta
fino all’aggiudicazione definitiva.
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 163/2006 sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di
divulgazione in relazione:
 alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a
giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e
comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali, fatto
salvo il caso che il concorrente lo chieda in vista della difesa in giudizio dei
propri interessi per la procedura di affidamento del contratto nell’ambito
della quale viene formulata la richiesta di accesso;
 ai pareri legali acquisiti dall’Amministrazione per la soluzione di liti potenziali o
in atto relative ai contratti pubblici
Ai sensi dell’art. 79, comma 5 quater del D.Lgs. 163/2006, fermi i divieti e
differimento dell’accesso previsti dall’art. 13 del Decreto stesso, sopra indicati,
l’accesso agli atti del procedimento è consentito entro 10 giorni dall’invio delle
comunicazioni relative all’aggiudicazione definitiva e all’avvenuta stipula del
contratto secondo le modalità previste dal citato comma 5 quater e indicate nelle
richiamate comunicazioni.
Dopo il suddetto termine di 10 giorni, è possibile esercitare il diritto di accesso agli
atti mediante istanza formale e relativo provvedimento di ammissione.
Il Responsabile del Procedimento
(dott.ssa Rosanna Mattera )

Documento firmato digitalmente
Ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale
D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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