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 20.01.2014
Prot. n. 385
Spett.le Impresa

Procedura negoziata per l’appalto DEL SERVIZIO DI POTATURE DI
ALBERI E ARBUSTI LUNGO LA STRADA COMUNALE DELLA SASSA.
CIG ZD50D6003C
In esecuzione della determinazione a contrarre n. 18 del 20.01.2014, è indetto cottimo
fiduciario, ai sensi dell’art. 125, comma 1, lettera b), del D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 e
successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 4, co. 2 del Regolamento Comunale per le
spese in economia, per l’appalto dei servizi di POTATURE DI ALBERI E ARBUSTI

LUNGO LA STRADA COMUNALE DELLA SASSA.
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:
Il servizio da eseguire consiste nel taglio andante lungo tutto lo sviluppo stradale da Sassa
a Gabella, per una percorrenza di circa Km. 6,100 su entrambi i lati, destro e sinistro, di
ramaglie e arbusti insistenti sulla proiezione della carreggiata stradale nonché alberi o rami
pericolanti o secchi appartenenti agli argini, ivi compreso lo smaltimento delle materie di
risulta.
C) IMPORTO A BASE DI GARA:
L'importo complessivo dei lavori a corpo posti a base di gara è pari a € 8.500,00= oltre
oneri per la sicurezza pari ad € 500,00= e IVA in misura del 22% (su € 9.000,00=) di €
1.980,00=per un importo complessivo omnicomprensivo di € 10.980,00=.
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D) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
La gara si terrà con il sistema della procedura negoziata ai sensi dell’art. 125 comma 8 del
D.Lgs 163/2006, con aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base di gara, da determinarsi mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a
base di gara (art. 82, commi 1 e 2b) del D.Lgs. 163/2006).
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.
Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, è possibile valutare la
congruità di ogni altra offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente
bassa (art. 86, commi 3 e 4, del D.Lgs. 163/2006).
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:
Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs n.
163/2006.
Non possono partecipare imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di
collegamento e controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile.
F) REQUISITI OCCORRENTI PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI:
Per l’affidamento dei lavori, l’aggiudicatario dovrà documentare di essere in possesso dei
requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art. 90, comma 1, del D.P.R. 207/2010.
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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 € 180,00 o pari all’1% (uno per cento) dei lavori posti a base di gara
corrispondente a € 90,00, 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:
- la cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito
pubblico, garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, pressa una sezione di
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore
dell’amministrazione aggiudicatrice (art. 75, co. 2 del D.Lgs. n. 163/2006);
- fideiussione 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:
In materia di subappalto si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 20 della L.R. Toscana
38/2007, all’art. 118 del D.Lgs n. 163/2006 ed all’art. 170 del D.P.R. 207/2010.
L) ELABORATI DI GARA E PROGETTUALI:
La Relazione Tecnica, l’Elenco Prezzi, la Stima dei Lavori e lo Schema di Contratto
potranno essere visionati 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 un sopralluogo delle strada comunale della Sassa oggetto di
intervento. A seguito del sopralluogo verrà rilasciato apposito verbale da presentare
obbligatoriamente allegato agli atti di gara. A tal fine dovrà essere richiesto appuntamento
con il Geom. Raffaele Bartolini (tel. 0588/31606).
Il sopralluogo dovrà avvenire entro e non oltre il giorno Venerdì - 24.01.2014 .
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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 28.01.2014 l’offerta.
■
Nello spazio denominato “Documentazione Amministrativa” sarà contenuta, pena
esclusione:
1) A pena di esclusione, Istanza e autocertificazione redatta sul “Modulo A”, 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.
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) Dichiarazione resa su carta semplice con la quale il concorrente indichi
espressamente le lavorazioni che, ai sensi dell’art. 118, co. 2 n. 1) del D.Lgs. n. 163/2006 e
successive modificazioni, intendesse eventualmente subappaltare o concedere a cottimo; e
che i subappaltatori sono in possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ai fini
dell'affidamento del subappalto. Si applicano, ove non diversamente previsto, le norme di
cui all’art. 20 della L.R. 38/2007 ed all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.
4) A pena esclusione Verbale di sopralluogo di cui alla lettera “M” della lettera d’invito.
5) MODULO B – con eventuale dichiarazione di avvalimento resa dall’impresa ausiliaria.
6) MODULO C – eventuale dichiarazione delle imprese cooptate.
■
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 28.01.2014
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- non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso che manchi, risulti incompleto o irregolare
alcuno dei documenti richiesti;
- 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;
- 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) ALTRE INFORMAZIONI
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 o corredati di traduzione giurata;
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 nella relazione tecnica
illustrativa.
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 dagli
elaborati tecnici che devono ritenersi come per qui di seguito trascritte e confermate e
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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 29.01.2014 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.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Dr.ssa Rosanna Mattera
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