COMUNE DI POMARANCE
Prov. di Pisa

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
P.za S. Anna n°1 56045 - Pomarance (PI) - Tel.0588/62311 Fax 0588/65470

Prot. n. ________/VI/5

Pomarance li

LETTERA D‘INVITO
OGGETTO: Procedura negoziata da svolgere in modalità telematica per il conferimento del
servizio: incarico professionale ai sensi dell’art. 90 e 91 del D. Lgs. n. 163/06 per “Studi ed
indagini geologiche e geognostiche in località Arbiaia nel Comune di Pomarance, a completamento
di quelle già effettuate con finanziamenti di cui al DPR n. 331/2001 (L.183/89)”. Cod. CIG.
58670044DC

PREMESSA
La presente lettera d’invito disciplina la partecipazione alla procedura negoziata da svolgere in
modalità telematica per il conferimento di incarico professionale ai sensi dell’art. 90 e 91 del D.
Lgs. n. 163/06 per “Studi ed indagini geologiche e geognostiche in località Arbiaia nel Comune di
Pomarance, a completamento di quelle già effettuate con finanziamenti di cui al DPR n.
331/2001(L.183/89)”.
La prestazione deve essere eseguita presso: Pomarance Prov. di Pisa - località Arbiaia.

ART.1 OGGETTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA:
L’appalto ha per oggetto l’affidamento dell’incarico professionale per la redazione degli
studi geologici e delle relative indagini geognostiche della Valle dell’Arbiaia a Pomarance
interessata da un movimento franoso.
ART.2 FINANZIAMENTO:
Fondi derivanti dal Documento Annuale per la difesa del suolo anno 2014 approvato con
Delibera di Giunta Regionale n. 1194 del 27.12.2013.
ART.3 OGGETTO DELL’INCARICO:
Per continuare il monitoraggio delle situazioni di fragilità già emerse con il precedente
studio e per approfondire il quadro geotecnico dell'area in esame, dovrà essere seguito il
seguente programma di lavoro conformemente a quanto previsto nella relazione

.

metodologica presentata per il finanziamento dello studio previsto nel Documento
Annuale per la difesa del suolo anno 2014 approvato con Delibera di Giunta Regionale n.
1194 del 27.12.2013:
1) messa in opera di 3 inclinometri e relative letture inclinometriche che andranno ad
implementare quelle eseguite nell'inclinometro già installato e saranno effettuate ad
intervalli di 5/6 mesi, prevedendo quattro letture (compresa la lettura 0) per un intervallo
temporale di 15/18 mesi.
2) la messa in opera di 4 piezometri per ricostruire l'andamento del livello di falda
all'interno della coltre detritica. In via preliminare, si prevede che i piezometri, che si
attesteranno tutti nelle argille plioceniche, si spingeranno in profondità per circa 15 metri.
3) Nel corso dei sondaggi necessari per la messa in opera degli inclinometri e dei
piezometri dovranno essere prelevati N. 9 campioni di argille e N. 3 campioni di coltre
detritica sui quali saranno eseguite analisi di laboratorio. Sei campioni di argille verranno
prelevati nel primo spessore di argille, immediatamente sottostanti la coltre detritica o il
terreno pedogenetico, i restanti tre campioni verranno prelevati a maggiori profondità,
all'interno del substrato argilloso consistente.
4) Per la caratterizzazione geomeccanica dei calcari organogeni sarà necessario eseguire
sia prove di carico puntuale (Point Load Test) che prove di resistenza a compressione su
campioni di roccia.
Sulla base dei dati derivati dalle indagini sopra elencate sarà possibile:
5) definire il modello geotecnico dell'intero spessore dei terreni coinvolti nel movimento
franoso e di quelli al contorno.
6) effettuare verifiche di stabilità propedeutiche alla definizione del piano di interventi per la
messa in sicurezza del versante.
7) Sviluppare gli orientamenti progettuali inerenti la tipologia degli interventi di
consolidamento con individuazione della priorità di intervento funzionalmente ai contesti
dove le condizioni di instabilità e di evoluzione del fenomeno franoso sono associate a
condizioni di maggior rischio.
Preliminarmente alla posa in opera degli inclinometri e delle prove di cui sopra dovranno
essere individuati i proprietari delle aree dove effettuare le prove e predisposta lettera per
l’assenso ad effettuare tali indagini.
ART. 4 IMPORTO DELL’INCARICO
L’importo dell’incarico è pari: a € 19.800,00 oltre IVA 22% per l’acquisizione dei dati
geognostici e sismici ed € 22.200,00 oltre contributo 2% e IVA 22% per onorario
professionale e approfondimenti geognostici per un totale di € 51.781,68 (contributi ed IVA
compresa).
Importo soggetto a ribasso € 42.000,00.
L’importo suindicato si intende comprensivo di tutte le spese relative alle prestazioni da
effettuare (viaggio, vitto, alloggio, indennità chilometrica per l’uso della propria vettura etc)
sostenute dall’incaricato. Il corrispettivo offerto per le prestazioni rientranti nel presente
appalto non sarà in alcun caso soggetto a revisione, ferma restando la facoltà di
procedere alle integrazioni di incarico che si rendessero opportune.

Art. 5 REQUISITI GENERALI E SPECIALI PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA
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Possono presentare richiesta di essere invitati alla procedura negoziata i soggetti di cui
all’art. 90 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. comma 1 lett d),e),f),fbis),g),h).
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione
temporanea o consorzio di cui all’art. 90, comma 1 lettera h) del suddetto decreto, a pena
esclusione, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino
alla gara medesima in associazione o consorzio.
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario del presente incarico, lo
stesso deve essere espletato da professionista iscritto all’ ALBO professionale, il quale
sarà personalmente responsabile e dovrà essere nominativamente indicato nella domanda
di partecipazione, con la specificazione della qualificazione professionale, pena
l’esclusione.
Per l’ammissione alla procedura negoziata i concorrenti devono possedere i requisiti di
ordine generale di cui all’art. 38 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. nonché i seguenti requisiti
per eseguire incarichi professionali, oggetto di dichiarazione sostitutiva nell’ambito della
documentazione richiesta dagli atti di gara, per l’ammissione alla procedura:
a) Requisiti di ordine generale di cui all’art.38 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. e all’art.
253 del DPR 207/20010;
b) Laurea in scienze geologiche o equipollente;
c) Iscrizione all’ Albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali;
Capacità economico-finanziaria ( art. 41 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i )
Dichiarazione sottoscritta in conformità con le disposizioni del DPR 28.12.2000 n. 445 del
fatturato globale per i servizi espletati negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione
della presente procedura negoziata.
Capacità tecnico-professionali ( art. 42 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i )
Dichiarazione sottoscritta in conformità con le disposizioni del DPR 28.12.2000 n. 445 che
negli ultimi tre anni dalla data della presente procedura negoziata sono stati espletati
servizi attinenti l’incarico in oggetto per un importo pari almeno a quello oggetto della
richiesta prestazione al netto degli oneri fiscali.
E’ ammesso l’ avvalimento ai sensi dell’ art. 49 del D.lgs n.163 del 2006.
Gli operatori economici, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 90, comma 1, lettera h) del D.
Lgs. 163/2006, ammessi a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di
cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 modificato con decreto legge 22 giugno 2012 n. 83
convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, possono concorrere alle condizioni previste
nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non
rivestano la qualità di mandataria e sempre che gli altri operatori economici aderenti al
raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. La suddetta
condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri
soggetti di cui all’art. 90 del D. Lgs. 163/2006.

ART.6 SUBAPPALTO
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E’ ammesso, ai sensi dell’art. 91 comma 3 del D. Lgs 163/06 e s.m.i il subappalto per le
attività relative alle sole indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, con
l’esclusione della relazione geologica.
ART.7 MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato con il criterio di cui all’art. 83 del D. Lgs. 163/2006 (Criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa), specificato nel capitolato speciale di
appalto.

ART.8 SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
Il presente affidamento è disciplinato dalla presente lettera d’Invito, dall’ avviso esplorativo,
dal capitolato speciale di appalto, dalle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema
Telematico Regionale – START”, consultabili sul Sistema Telematico Acquisti Regionale
della Toscana, all’indirizzo internet https://start.e.toscana.it/.
L’affidamento si svolge in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli
operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del
Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – accessibile all’indirizzo:
https://start.e.toscana.it.
Art. 9 COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura negoziata avvengono mediante
spedizione di messaggi di 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 acquisto. Le comunicazioni sono anche
replicate sul sito nell’area relativa alla gara riservata al singolo concorrente. Il concorrente
si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In
assenza di tale comunicazione l’Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per
l’avvenuta mancanza di comunicazione.
Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell’Amministrazione, 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 Regionale della Toscana START - utilizza la
casella denominata noreply@start.e.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 e in ogni caso a verificare
costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.
Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve:
1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e password)
2. Selezionare la gara di interesse
3. Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema.

ART.10 RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
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Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto, dovranno essere
formulate attraverso l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente gara,
all’indirizzo: https://start.e.toscana.it/.
Attraverso lo stesso mezzo il comune provvederà a fornire le risposte.
L’Amministrazione garantisce una risposta alle richieste di chiarimenti che perverranno
almeno entro 6 giorni prima dalla data di scadenza del termine stabilito per la ricezione
delle offerte.
ART.11 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La prima seduta pubblica di gara si terrà alle ore _____ del giorno _________ o in altro
giorno successivo che verrà comunicato attraverso la procedura START, presso la sede
del Settore Gestione del Territorio del Comune di Pomarance (Pi) in Via Roncalli, 38.
La seduta è pubblica e sono ammessi all’apertura delle offerte il legale rappresentante del
soggetto concorrente o persona munita di procura scritta, previa autorizzazione del
presidente della Commissione giudicatrice.
L’aggiudicazione si svolge secondo la seguente procedura, in base alla quale il Presidente
di gara/il responsabile del contratto:
- procede in seduta pubblica all’abilitazione alla gara degli invitati;
- apre le buste, in seduta riservata, chiuse elettronicamente contenenti le offerte Tecniche
e attribuisce insieme alla Commissione giudicatrice, all’uopo nominata, i punteggi in base
a quanto previsto nel “Capitolato speciale di appalto” ed inserisce quindi i punteggi totali
attribuiti alle offerte tecniche dei concorrenti sulla piattaforma;
- apre le buste chiuse elettronicamente contenenti le offerte economiche.
Il sistema telematico, in automatico, procede alla valutazione delle offerte economiche,
attribuendo alle stesse un punteggio. Il Sistema, sempre in automatico, provvede alla
sommatoria del punteggio tecnico attribuito dalla commissione con quello economico
predisponendo la graduatoria e indicando il concorrente aggiudicatario provvisorio,
individuando conseguentemente la graduatoria dei partecipanti. Quindi, il Presidente di
gara, procede all’aggiudicazione provvisoria della gara stessa.
ART.12 REQUISITI INFORMATICI PER LA PARTECIPAZIONE
La partecipazione alle procedure di scelta del contraente svolte telematicamente è aperta,
previa identificazione, a tutti gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti
richiesti dalla singola procedura di gara.
Per poter operare sul sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria
strumentazione.
Configurazione hardware minima di una postazione per l'accesso al sistema:
Memoria RAM 2 GB o superiore;
Scheda grafica e memoria on-board;
Monitor di risoluzione 800x600 pixel o superiori;
Accesso a internet ADSL a 640 kbit/s
Tutti gli strumenti necessari al corretto funzionamento di una normale postazione (es.
tastiere, mouse, video, stampante etc. ).
Sulla postazione, dovrà essere disponibile un browser per la navigazione su internet: fra i
seguenti:
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Microsoft Internet Explorer 6.0 o superiori;
Mozilla Firefox 9.0 o superiori.

Inoltre devono essere presenti i software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei
documenti tipo (elenco indicativo):
MS Office
Open Office o Libre Office
Acrobat Reader o altro lettore documenti .PDF
Va ricordato che per garantire una maggiore riservatezza delle trasmissioni viene richiesto
certificato SSL con livello di codifica a 128bit.
I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono
partecipare all’appalto dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in
corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori
tenuto da DigitPA, 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.
Per garantire il massimo livello di sicurezza nelle connessioni telematiche si invitano gli
operatori, ove possibile, a dotarsi anche di un certificato di autenticazione digitale in corso
di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori, tenuto da
DigitPA.
ART.13 MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO
Per partecipare alla procedura, entro e non oltre le ore ________ del __________, gli
operatori economici invitati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana – accessibile all’indirizzo: https://start.e.toscana.it/ ed inserire la
documentazione di cui al successivo art. 14.
Per identificarsi, i fornitori dovranno completare la procedura di registrazione on line
presente sul Sistema. La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente
utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password.
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@i-faber.com

ART.14 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Per partecipare alla procedura negoziata dovrà essere inserita nel sistema telematico,
nello spazio relativo alla gara in oggetto, entro e non oltre il termine perentorio indicato al
precedente art. 13, la seguente documentazione:
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A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA di cui ai
successivi punti A.1), e seguenti, firmata digitalmente, ove previsto, dal titolare o legale
rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.
B) L’OFFERTA TECNICA, di cui al successivo punto B.1) (contenuto dell’offerta tecnica)
firmata digitalmente, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto
concorrente.
C) L’OFFERTA ECONOMICA, di cui al successivi punti C.1) (offerta economica) firmata
digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.
La documentazione di gara richiesta prima di essere firmata digitalmente deve
essere convertita in formato PDF/A.
A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA
A.1- la “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E SCHEDA DI RILEVAZIONE RELATIVA AI
REQUISITI DI ORDINE GENERALE” recante le dichiarazioni sostitutive di certificazione
o di atto notorio da rendere ai sensi del D.P.R. 445/2000.
La suddetta domanda viene generata dal sistema telematico in seguito alla compilazione
dei form on line e deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante in caso di
impresa singola.
La “Domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine
generale”
” contiene le dichiarazioni che gli operatori economici partecipanti alla gara
devono rendere all’Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. n.
163/2006 nonché ai sensi della normativa vigente sulla partecipazione alle gare d’appalto,
ad esclusione di quelle di cui alle lettere b), c), m-ter), comma 1, art. 38, D.Lgs. n.
163/2006, che dovranno essere rese secondo le modalità di cui al successivo punto A.1.2.
Si evidenzia che il concorrente e 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.
In caso di partecipazione come operatori raggruppati (RTP), il sistema genererà una
domanda per ciascun operatore facente parte del raggruppamento, che deve essere
firmata digitalmente dal rispettivo legale rappresentante/titolare. La suddetta domanda
deve specificare le parti della prestazione che saranno eseguite dal singolo operatore e la
corrispondente quota percentuale delle stesse riferita all’appalto.
Nel caso di offerta presentata da un consorzio di cui alla lettera h) art. 90 comma 1 D. Lgs.
163/06 devono essere indicate le parti della prestazione e le specifiche società
consorziate che le eseguiranno.
Il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come precisato all’art. 13 della
presente lettera d’invito, dovrà:
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- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Compilare il form on line:
• “Forma di partecipazione / Dati identificativi” (passo 1 di presentazione
dell’offerta),
• “Modelli dinamici: inserimento dati”
” (passo 3 della procedura di presentazione
offerta),
-Scaricare sul proprio pc il documento “domanda e scheda” generato dal sistema e
relativo alla “Domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di
ordine generale”;
-Firmare digitalmente il documento “domanda e scheda” generato dal sistema. 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 e scheda” firmato digitalmente nell’apposito
spazio previsto.
A.1.1 - L’operatore economico deve indicare, nel Form on-line “Forma di
partecipazione/Dati identificativi”, tutti i soggetti che ricoprono o i soggetti cessati
che abbiano ricoperto nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
le cariche di:
• amministratore munito del potere di rappresentanza;
• socio avendo cura di indicare:
- tutti i soci nel caso in cui l’operatore economico sia una società in nome
collettivo;
- i soci accomandatari nel caso in cui l’operatore economico sia una società in
accomandita semplice;
- tutti i componenti risultanti dall’atto di associazione nel caso in cui l’operatore
economico sia una associazione professionale;
- nel caso in cui l’operatore economico sia un altro tipo di società rispetto a quelle
sopra evidenziate:
- il socio unico persona fisica;
ovvero
- il socio di maggioranza persona fisica in caso di società con meno di quattro
soci;
ovvero
- entrambi i soci, persone fisiche, titolari ciascuno del 50% del capitale in caso di
società con due soci.
• direttore tecnico.
L’operatore economico, in relazione ad eventuali soggetti cessati che abbiano ricoperto
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara le cariche di cui sopra e
indicati nel Form on-line, deve, nel medesimo Form on-line, alternativamente:
• dichiarare l’insussistenza, nei confronti degli stessi, di provvedimenti di cui all’art.
38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006;
• dichiarare la sussistenza, nei confronti degli stessi, di provvedimenti di cui all’art.
38, comma 1,lettera c), del D.Lgs. 163/2006, e allegare altresì nella
“Documentazione amministrativa aggiuntiva”, idonea documentazione tesa a
dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata da parte dell’impresa. La documentazione comprovante tale
dissociazione deve essere inserita, da parte del medesimo operatore economico
partecipante alla gara.
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L’operatore economico, in relazione ai soggetti che ricoprono le cariche di cui sopra
al momento della presentazione dell’offerta e indicati nel Form on-line (fatta eccezione
per gli eventuali soggetti cessati), deve rendere le dichiarazioni ai sensi art. 38 comma
1 lettere b), c), m-ter) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i relativamente all’insussistenza di
cause di esclusione dalle gare di appalto.
A.1.2 - Tali dichiarazioni dovranno essere presentate in una delle due modalità di seguito
indicate:
A.1.2.1 – singolarmente da ciascuno dei soggetti che ricoprono le cariche di cui all’art.
38, comma 1 lettera b) e c), del D. Lgs. 163/2006, utilizzando l’apposito modello
disponibile nella documentazione di gara denominato Modello A.1.1 “Dichiarazione art. 38, comma 1, lettere b), c), m-ter) del D. Lgs. 163/2006 resa
singolarmente da ciascuno dei soggetti”, nel quale il soggetto sottoscrittore, oltre alla
dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto, dovrà indicare
tutte le eventuali condanne penali riportate ivi comprese quelle per le quali abbia
beneficiato della non menzione. Ogni dichiarazione deve essere firmata digitalmente da
ciascun soggetto dichiarante;
oppure
A.1.2.2 - a cura di persona munita del potere di rappresentanza in relazione alla
propria posizione e in relazione alla posizione di tutti i soggetti che ricoprono una
delle cariche di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006, utilizzando
l’apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato Modello
A.1.2 – “Dichiarazione art. 38, comma 1, lettere b), c), m-ter) del D. Lgs. 163/2006
resa dal legale rappresentante per se e per gli altri soggetti”, nel quale oltre alla
dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto dovranno
essere indicate, relativamente a tutti i soggetti, tutte le eventuali condanne penali riportate
ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione. Tale
dichiarazione deve essere firmata digitalmente dal dichiarante munito del potere di
rappresentanza.
Ogni dichiarazione resa ai sensi art. 38 comma 1 lettere b), c), m-ter), D.Lgs.
163/2006, con le modalità sopra indicate, deve essere inserita nell’apposito spazio
predisposto sul sistema telematico da parte dell’operatore economico partecipante alla
gara.
A.2- OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento Temporaneo di Professionisti - RTP) ai
sensi della lettera g) comma 1), dell’art. 90 D. Lgs. 163/2006.
N.B. Gli operatori che intendono partecipare all’appalto sotto forma di RTP,
dovranno selezionare al primo passo della procedura di invio dell’offerta la forma di
partecipazione “Operatori riuniti”, specificando se trattasi di “RTP costituendo”
”
oppure “RTP costituito”. La dichiarazione relativa alla partecipazione in RTP ai
sensi della lettera g) comma 1), dell’art. 90 D. Lgs. 163/2006, dovrà essere riportata
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all’interno della Scheda rilevazione requisiti di idoneità professionale di cui al
successivo punto A.5).
Nel caso in cui l’operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:
• la mandataria dovrà compilare, per se e per conto di ciascuno dei membri
dell’operatore riunito, i rispettivi form on line, per procedere alla generazione della
corrispondente “domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai
requisiti di ordine generale”. I form on line corrispondenti ad ogni membro
dell’operatore riunito vanno compilati secondo le indicazioni e con le prescrizioni
sopra riportate, comprese le dichiarazioni in relazione a eventuali soggetti cessati
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di
manifestazione d’interesse;
• per ogni membro dell’operatore riunito dovranno essere specificate, all’interno
dell’apposito spazio previsto per “R.T.I. e forme multiple”:
1. la quota percentuale di apporto di ogni requisito relativamente a tutti i membri
dell’operatore riunito;
2. le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che
saranno eseguite da tutti i membri dell’operatore riunito;
3. la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto
dell’appalto relativa a tutti i membri del medesimo operatore riunito;
Ognuno dei membri dell’operatore riunito dovrà:
• firmare digitalmente la “domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa
ai requisiti di ordine generale” generati dal sistema e ad essi riferiti;
• rendere le dichiarazioni, ai sensi art. 38 comma 1 lettere b), c), m-ter) del D.
Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii, relativamente all’insussistenza di cause di esclusione
dalle gare di appalto secondo le modalita A.1.2.1 o A.1.2.2, indicate
precedentemente, in riferimento a tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al
medesimo art. 38 comma 1 lettera b) e c), indicati nella rispettiva “domanda di
partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale”.
Tutta la suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell’operatore riunito
deve essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte
dell’operatore economico indicato quale impresa mandataria e abilitato ad operare sul
sistema START.
Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo di operatori già costituiti deve
essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell’apposito spazio, da parte dell’operatore
economico indicato quale soggetto mandatario ed abilitato ad operare sul sistema START:
• Copia autentica, rilasciata dal notaio, dell’ATTO DI COSTITUZIONE di RTP 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, in formato elettronico o mediante
scansione del documento cartaceo.
A.3) CONSORZI STABILI ART. 90, COMMA 1, LETTERA h)
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Nel caso in cui l’operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio
stabile di società di professionisti e di società d’ingegneria di cui all’art. 90, comma
1), lettera h) del D. Lgs. 163/2006, ai quali si applica la disciplina prevista dall’art. 36
del D. Lgs. 163/2006 per quanto compatibile, deve:
• compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente
“domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine
generale”, specificando la tipologia di consorzio, previsto alla lett. h) comma
1, art. 90 del D.Lgs. 163/2006, indicando le consorziate esecutrici e rendendo le
dichiarazioni in riferimento a eventuali soggetti cessati dalla carica secondo le
indicazioni sopra riportate;
• firmare digitalmente la “domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa
ai requisiti di ordine generale” generata dal sistema;
• rendere le dichiarazioni, ai sensi art. 38 comma 1 lettere b), c), m-ter) del D.
Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii, relativamente all’insussistenza di cause di esclusione
dalle gare di appalto secondo le modalità indicate ai precedenti punti A.1.2.1 e
A.1.2.2 in riferimento a tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al medesimo
art. 38 comma 1 lettera b) e c), indicati nella “domanda di partecipazione e scheda
di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale”.
Ogni società consorziata per la quale il consorzio concorre indicata nella
“domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine
generale”
” riferita al consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera c) del D. Lgs.
163/2006 deve:
• rendere, utilizzando l’apposito modello A.1.3 “SCHEDA CONSORZIATA”
disponibile nella documentazione di gara, le dichiarazioni sostitutive di certificazione
o di atto notorio, ai sensi del D.P.R. 445/2000, comprese le dichiarazioni in
riferimento a eventuali soggetti cessati dalla carica secondo le indicazioni
sopra riportate. La “SCHEDA CONSORZIATA” deve essere sottoscritta con
firma digitale dal dichiarante munito del potere di rappresentanza;
• rendere le dichiarazioni, ai sensi art. 38 comma 1 lettere b), c), m-ter) del D.
Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii, relativamente all’insussistenza di cause di esclusione
dalle gare di appalto secondo le modalità A.1.2.1 o A.1.2.2, indicate
precedentemente, in riferimento a tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al
medesimo art. 38 comma 1 lettera b) e c), indicati nel modello“SCHEDA
CONSORZIATA”
”;
La “scheda consorziata” e ogni dichiarazione resa ai sensi art. 38 comma 1 lettere b),
c), m-ter, D.Lgs.163/2006 con le modalità sopra indicate, deve essere inserita
nell’apposito spazio previsto sul sistema telematico dal Consorzio.
Qualora il Consorzio partecipi alla procedura di gara come membro di raggruppamento
temporaneo la “Scheda consorziata” contenente le dichiarazioni sostitutive di certificazione
o di atto notorio, ai sensi del D.P.R. 445/2000, rese dal titolare o legale rappresentante o
procuratore di ogni impresa consorziata per la quale il consorzio concorre e firmata
digitalmente dagli stessi, dovrà essere inserita a sistema a cura del soggetto indicato
quale mandatario.
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Le imprese consorziate per le quali il consorzio concorre non devono trovarsi nella
situazione di cui all’art. 186 bis R.D. 267/1942.
A.4) CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA’ AZIENDALE
Gli operatori, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 90, comma 1, lettera h) del D. Lgs.
163/2006, ammessi a concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art.
186 bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.i. devono dichiarare nell’apposito spazio del form on
line Modelli dinamici: inserimento dati:
• di essere stata ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale di
cui all’art. 186 – bis del regio decreto 16/03/1942 n. 267.
• L’impresa ausiliaria di cui all’art. 186 bis del RD 267/1942 (denominazione/ragione
sociale, codice fiscale e partita IVA);
• il nominativo del professionista che ha redatto la relazione di cui all’art. 186 –
bis del R.D. 267/1942 e che lo stesso e in possesso dei requisiti di cui all’art.
67 terzo comma, lettera d) del medesimo regio decreto.
L’operatore economico,
alternativamente:

all’interno

del

medesimo

form

on

line,

deve

altresì,

a) indicare, nel caso in cui l’impresa ausiliaria individuata ex art. 186-bis R.D.
267/1942, ai sensi dell’art. 49, comma 2, lett. g), del D.Lgs. 163/2006, appartenga
al medesimo gruppo, il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;
b) indicare che viene prodotto il CONTRATTO, ai sensi dell’art. 49, comma 2, lett. f),
del D. Lgs. 163/2006, in virtù del quale l’impresa ausiliaria ex art. 186-bis R.D.
267/1942 si obbliga nei confronti del concorrente a mettere a disposizione le
risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto e a subentrare al concorrente
nel caso in cui questo fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del
contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare
esecuzione all'appalto.
L’operatore economico deve inoltre inserire negli appositi spazi del sistema telematico:
• nel caso di cui sopra alla lettera b) il contratto in originale in formato elettronico
firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante scansione della copia
autentica dell’originale cartaceo rilasciata dal notaio;
• la relazione di un professionista, ai sensi del comma 4 dell’art. 186-bis R.D.
267/1942, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d) del
medesimo decreto, che attesta la conformità al piano di concordato di cui all’art.
161 del R.D. 267/1942 e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, in
originale in formato elettronico firmato digitalmente dal professionista. Qualora non
sia disponibile l’originale in formato elettronico e firmato digitalmente, il concorrente
dovrà inserire nel sistema la scansione della relazione originale cartacea
sottoscritta dal professionista.
In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti, ai sensi del comma 6 dell’art.
186-bis R.D. 267/1942, solo uno dei soggetti mandanti facente parte dell’operatore riunito
potrà trovarsi nella situazione ivi contemplata e pertanto dovrà rendere le dovute
dichiarazioni e produrre la relativa documentazione secondo quanto indicato sopra.
L’inserimento di tutta la documentazione prodotta dal mandante, nonché la materiale
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compilazione del form on line ad essa riferito, avviene a cura del soggetto indicato come
mandatario.
L’impresa ausiliaria ex art. 186-bis R.D. 267/1942 indicata dall’operatore economico
nella “domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di
ordine generale”, deve:
• rendere, utilizzando l’apposito modello A.1.4 “SCHEDA AUSILIARIA EX ART.
186-BIS R.D.267/1942”, disponibile nella documentazione di gara, le dichiarazioni
ivi previste, sostitutive di certificazione o di atto notorio, ai sensi del D.P.R.
445/2000, comprese quelle relative al possesso dei requisiti di partecipazione ai fini
del raggiungimento della soglia ivi individuata e le altre prescrizioni previste dall’art.
186-bis R.D. 267/1942, nonché le dichiarazioni in riferimento a eventuali soggetti
cessati dalla carica secondo le indicazioni sopra riportate. Il modello contenente
le dichiarazioni dell’impresa ausiliaria deve essere sottoscritto con firma digitale dal
dichiarante munito del potere di rappresentanza;
• rendere le dichiarazioni, ai sensi art. 38 comma 1 lettere b), c), m-ter) del D.
Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii, relativamente all’insussistenza di cause di esclusione
dalle gare di appalto secondo le modalità A.1.2.1 o A.1.2.2, indicate
precedentemente, in riferimento a tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al
medesimo art. 38 comma 1 lettera b) e c) e indicati nel modello “SCHEDA
AUSILIARIA EX ART. 186-BIS R.D. 267/1942”.
Il modello contenente le dichiarazioni dell’impresa ausiliaria ex art. 186 bis R.D. 267/1942
e ogni dichiarazione resa ai sensi art. 38 comma 1 lettere b), c), m-ter), D.Lgs.
163/2006 con le modalità sopra indicate, deve essere inserito nell’apposito spazio previsto
sul sistema telematico da parte dell’operatore economico partecipante alla gara ovvero,
in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti,
GEIE, da parte della mandataria.
L’impresa ausiliaria individuata dal concorrente non deve, a sua volta, trovarsi nella
situazione di cui all’art. 186 bis R.D. 267/1942.
In ogni caso i concorrenti che dichiarano di trovarsi in una situazione ex art. 186 bis
R.D. 267/1942, non possono ricorrere a più di una impresa ausiliaria.
A.5 DICHIARAZIONE DEI REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE recante le
dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendersi ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. 445/2000.
Il concorrente dovrà, utilizzando l’apposito modello A.1.5 “Scheda per la dichiarazione dei
requisiti di idoneità professionale” reperibile sul sistema nella documentazione di gara
rendere le seguenti dichiarazioni:
a) non incorrere in una delle cause di esclusione di cui agli articoli 10, comma 6, e 253 del
D.P.R. n. 207/2010 e/o 90, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006;
b) l’iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali;
c) l’indicazione, per ciascun soggetto partecipante, delle rispettive qualificazioni
professionali (iscrizione all’ordine professionale).
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Tale scheda dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal titolare o legale rappresentante
o procuratore del soggetto concorrente ed inserita sul sistema telematico nell’apposito
spazio previsto.
Nel caso di Raggruppamento temporaneo di professionisti, la “scheda di rilevazione
requisiti di idoneità professionale” dovrà essere compilata e firmata digitalmente da
ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo (titolare o legale
rappresentante o procuratore). L’inserimento di tale scheda nel sistema avviene a cura del
soggetto indicato quale mandatario.
In caso di associazione di un consorzio di cui all’art. 90, comma 1, lettera h), del D. Lgs.
n.163/2006, il consorzio compilerà la scheda di cui al presente punto e le singole
consorziate esecutrici compileranno la scheda di cui al precedente punto A.3).
A.5.1 DICHIARAZIONE DEI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI ED ECONOMICOFINANZIARI E/O AVVALIMENTO recante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di
atto notorio da rendersi ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000.
Il concorrente dovrà, utilizzando l’apposito modello A.1.6 “Scheda per la dichiarazione dei
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale del concorrente e/o
avvalimento”, reperibile sul sistema nella documentazione di gara rendere le seguenti
dichiarazioni:
• Dichiarazione sottoscritta in conformità con le disposizioni del DPR 28.12.2000 n.
445 concernente il fatturato globale d’impresa e l’ importo relativo ai servizi nel
settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi antecedenti l’ avvio della
presente procedura negoziata.
• Dichiarazione sottoscritta in conformità con le disposizioni del DR 28.12.20000 n.
445 che negli ultimi tre anni dalla data della presente procedura negoziata sono
stati espletati servizi attinenti l’incarico in oggetto per un importo pari almeno a
quello oggetto della richiesta prestazione al netto degli oneri fiscali.

Tale scheda dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal titolare o legale rappresentante
o procuratore del soggetto concorrente ed inserita sul sistema telematico nell’apposito
spazio previsto.
Nel caso di Raggruppamento temporaneo di professionisti, la “Scheda per la dichiarazione
dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale del concorrente e/o
avvalimento” dovrà essere compilata e firmata digitalmente da ciascun membro facente
parte del Raggruppamento temporaneo (titolare o legale rappresentante o procuratore).
L’inserimento di tale scheda nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale
mandatario.
In caso di associazione di un consorzio di cui all’art. 90, comma 1, lettera h), del D. Lgs.
n.163/2006, il consorzio compilerà la scheda di cui al presente punto e le singole
consorziate esecutrici compileranno la scheda di cui al precedente punto A.3).
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A.6 CAUZIONE PROVVISORIA
Il partecipante alla procedura negoziata dovrà presentare cauzione provvisoria di euro
840,00 di validità almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione
dell'offerta, sotto forma di cauzione o fideiussione.
Il documento attestante la costituzione della garanzia deve essere presentato, in originale,
in formato elettronico e firmato digitalmente. Qualora non sia disponibile l’originale in
formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la
scansione della documentazione originale cartacea.
A.6.1 - La garanzia, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata
dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 del decreto
legislativo 1 settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di
revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58.
A.6.2 - In caso di costituzione della garanzia in contanti, il deposito provvisorio dovrà
essere effettuato, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 presso una sezione di tesoreria
provinciale dello Stato (qualsiasi filiale provinciale della Banca d’Italia), a titolo di pegno,
che rilascerà un certificato di deposito provvisorio in originale. La quietanza dovrà
riportare, quale causale, la dicitura: “Cauzione provvisoria per la procedura negoziata da
svolgere in modalità telematica per l’affidamento del servizio: “INCARICO PER STUDI ED
INDAGINI GEOLOGICHE E GEOGNOSTICE IN LOCALITA’ ARBIAIA NEL COMUNE DI
POMARANCE, A COMPLETAMENTO DI QUELLE GIA’ EFFETTUATE CON
FINANZIAMENTI DI CUI AL DPR N. 331/2001 (l.183/89)”.
CIG 58670044DC
Si precisa che il deposito e infruttifero.
In caso di partecipazione in raggruppamento, dalla quietanza attestante l’avvenuto
deposito in contanti dovranno risultare tutti i professionisti facenti parte del
raggruppamento e il professionista mandatario.
A.6.3 - Nel caso di costituzione della garanzia mediante fideiussione la stessa deve recare
la firma digitale del soggetto autorizzato dell’istituto, banca, azienda o compagnia di
assicurazione, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2
del codice civile, nonchè l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a
semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
A.6.4 - Nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti, la fidejussione o il
deposito deve essere intestato a tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento, oppure
intestata al soggetto dichiarato capogruppo con l'indicazione esplicita della copertura del
rischio anche per tutti gli altri soggetti facenti parte del raggruppamento.
A.6.5 – Ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, l’importo della garanzia di
euro 840,00 è ridotto del 50% per i soggetti partecipanti che abbiano dichiarato nella
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“domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale”
di essere in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee
in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, con
l’indicazione del soggetto certificatore, della serie e della scadenza.
L’operatore economico potrà altresì produrre la/le certificazioni in formato digitale
(scansione dell’originale cartaceo) e inserirla/e nella “Documentazione amministrativa
aggiuntiva”. per i soggetti partecipanti che abbiano dichiarato nella “domanda di
partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale” di essere in
possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee in corso di
validità alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, con l’indicazione
del soggetto certificatore, della serie e della scadenza.
L’operatore economico potrà altresì produrre la/le certificazioni in formato digitale
(scansione dell’originale cartaceo) e inserirla/e nella “Documentazione amministrativa
aggiuntiva”.
In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti, tale certificazione deve essere
posseduta da ogni soggetto facente parte del raggruppamento.
A.6.6 - La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario
ed e svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto; la garanzia
copre inoltre la mancata dimostrazione di quanto richiesto ai commi 1 e 2 dell’art. 48 del
D.Lgs. 163/2006.
A.6.7 - L’Amministrazione, nella comunicazione (art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006)
dell’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente nei loro confronti allo
svincolo della garanzia presentata, tempestivamente e comunque entro un termine non
superiore a 30 giorni dall’aggiudicazione.
A.6.8 L’ impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’ esecuzione del contratto.
L’offerta dei concorrenti deve essere, inoltre, corredata dall’impegno di un fideiussore a
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del
D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, qualora l’offerente
risultasse aggiudicatario. Nel caso in cui il concorrente presenti la cauzione di cui al punto
A.6 mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari,
l’impegno richiesto può fare parte integrante del contenuto della fideiussione stessa.
In caso di partecipazione di raggruppamento, l’impegno di cui sopra deve essere
espressamente riferito al raggruppamento temporaneo di professionisti.
Il documento attestante l’impegno del fideiussore deve essere presentato in originale, in
formato elettronico e firmato digitalmente, nel medesimo spazio relativo alla cauzione di
cui al punto A.6 Qualora non sia disponibile l’originale in formato elettronico e firmato
digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione della documentazione
originale cartacea.

B.1 DOCUMENTAZIONE TECNICA
B.1.1 STUDI ED INDAGINI SVOLTE: (Max 30 punti)
Tabella riassuntiva sugli studi ed indagini svolti eseguiti negli ultimi cinque anni con
riferimento all’importo e al massimo di 3 fogli in formato A4 (il formato carattere di scrittura
non potrà essere inferiore a 10)
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B.1.2 ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE: (max 20 punti)
Relazione sottoscritta, massimo 3 fogli in formato A4 (il formato carattere scrittura non
potrà essere inferiore a 10), nella quale dovranno essere indicata la struttura tecnica dello
studio professionale con riferimento al numero di professionisti e collaboratori, alle
attrezzature tecniche utilizzate ed alle procedure di lavoro adottate.
B.1.3 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ INCARICO: (max 20 punti)
Relazione sottoscritta, massimo 3 fogli in formato A4 (il formato carattere scrittura non
potrà essere inferiore a 10), nella quale dovranno essere indicate le modalità di
svolgimento dell’incarico oggetto di questa procedura indicando le diverse figure che lo
svolgeranno (specificandone ruolo e competenza).
La documentazione tecnica indicata al punto B.1.1, B.1.2, B.1.3, dovrà essere sottoscritta
con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto
concorrente ed inserita sul sistema telematico nell’apposito spazio previsto.
Nel caso di Raggruppamento temporaneo di professionisti, la documentazione di cui ai
punti B.1.1, B.1.2, B.1.3 dovrà essere compilata e firmata digitalmente da ciascun
membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di professionisti anche non
ancora costituiti (titolare o legale rappresentante o procuratore). L’inserimento di tale
scheda nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.
C) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA
C.1- L’OFFERTA ECONOMICA
E’ determinata dall’importo offerto in valuta dall’operatore economico e inserito nel relativo
spazio all’interno della piattaforma START, comprensivo di n° 2 (due) cifre decimali, al
netto di IVA, in ribasso rispetto all’importo posto a base di gara.
Per presentare l’offerta economica il fornitore dovrà:
• Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
• Compilare il form on line;
• Scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema;
• Firmare digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza
apporre ulteriori modifiche;
• Inserire nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente
nell’apposito spazio previsto.
Qualora il concorrente sia costituito da Raggruppamento temporaneo di professionisti non
ancora costituiti, l’offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i
soggetti che costituiranno il Raggruppamento.
Ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 163/2006 l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al
termine stabilito per la stipula del contratto.
N.B. Nessun elemento riconducibile all’offerta economica deve essere rinvenibile
all’interno della documentazione amministrativa e tecnica, pena la non abilitazione
dell’operatore economico a partecipare alla procedura di gara.

Pag. 17 di 29

.

NOTE PER L’INSERIMENTO DEI DATI E PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 20 MB.
Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema
sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on
line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica ad esempio all’offerta
economica, alla “domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di
ordine generale”.
La presentazione delle offerte tramite il sistema è compiuta quando il concorrente
visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione
e l’orario della registrazione.

Art. 15 ULTERIORI NORME PER OPERATORI RAGGRUPPATI
I requisiti degli operatori singoli e riuniti sono quelli previsti dall’art. 90 del D. Lgs.
n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni e dagli artt. 253, 254 e 255 del
D.P.R. 207/2010.
In caso di partecipazione come raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP), cosi
come definito dall’art. 90, comma 1, lettera g), del D. Lgs. n. 163/2006, si applicano le
disposizioni dell’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e le norme collegate del D.P.R. n.
207/2010 in quanto compatibili. Ai sensi degli articoli 90, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006
e 253, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010, uno qualsiasi dei componenti dell’RTP dovrà
indicare, nel paragrafo 2 della scheda di cui al precedente punto A.5), tra i professionisti
che effettivamente espleteranno i servizi di progettazione inclusi nell’appalto, anche il
nominativo di un giovane professionista abilitato da meno di cinque anni (con le abilitazioni
necessarie agli specifici servizi inclusi nell’appalto). Se tra i soggetti che compongono
l’RTP figura uno studio associato al quale il giovane professionista sia associato o una
società di professionisti o d’ingegneria della quale il giovane professionista sia
amministratore, socio, dipendente, consulente su base annua che abbia fatturato nei
confronti della società una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo risultante
dall’ultima dichiarazione IVA, allora, in questo caso, il giovane professionista dovrà solo
essere nominativamente indicato nella scheda di cui al precedente punto A.5) da parte del
suddetto studio associato o società di professionisti o d’ingegneria mandanti.
Se invece il giovane professionista non e collegato, nel modo sopra descritto, allo studio
associato o alla società di professionisti o d’ingegneria che compongono il RTP, allora
dovrà necessariamente essere associato come gli altri componenti dell’RTP e quindi sarà
tenuto a compilare autonomamente la scheda di cui al precedente punto A.5).
I raggruppamenti temporanei (RTP) possono concorrere anche se non ancora costituiti; in
tal caso l'offerta deve essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutti i soggetti
da associare o consorziare e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in
sede di offerta come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio
e dei relativi soggetti mandanti. L’atto costitutivo e il relativo mandato con rappresentanza
alla mandataria dovrà contenere le prescrizioni di cui all'art. 37 del D. Lgs. 163/2006, e
risultare da atto pubblico.
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Nel caso in cui, invece, la costituzione del raggruppamento temporaneo sia già
perfezionata e documentata i soggetti mandanti sono esonerati dalla sottoscrizione
dell’offerta, in quanto adempimento riservato al solo soggetto capogruppo (mandatario).
E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei
consorzi rispetto a quello risultante dall'impegno presentato in sede di offerta o, se già
costituiti, rispetto all'atto di costituzione prodotto in sede di offerta, con la sola eccezione
del verificarsi del caso di cui all'articolo 12, comma 1, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 ed
all’articolo 37, commi 18 e 19, del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e
integrazioni.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento o
consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora sia stata
presentata offerta in raggruppamento temporaneo di professionisti.
I consorzi di cui all’art. 90, comma 1, lett. h) del D. Lgs. n. 163/2006 e successive
modifiche e integrazioni sono tenuti ad indicare per quale/i consorziata/i, il consorzi o
concorra; a questi ultimi e fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla
medesima gara.

ART. 16 MOTIVI DI NON ABILITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Determina la non abilitazione alla presentazione dell’offerta se la stessa e gli altri
documenti di cui all’art.14 della presente lettera d’invito non risultino pervenuti sul sistema
telematico entro il termine stabilito nella stessa lettera, anche se sostitutivi di offerta
precedente ed inoltre il fatto che:
I - il soggetto concorrente non sia in possesso delle condizioni di partecipazione di
cui all’avviso di manifestazione d’interesse;
• in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di professionisti:
- non contenga l’indicazione delle quote percentuali di partecipazione di tutte le imprese
facenti parte del raggruppamento;
- tutti i membri dell’operatore riunito non apportino parte dei requisiti richiesti;
- la quota percentuale di esecuzione (rispetto al totale delle prestazioni oggetto
dell’appalto) della mandataria non sia maggioritaria rispetto a quelle indicate per ogni
singolo membro dell’operatore riunito;
• anticipi nella documentazione amministrativa elementi di costo riconducibili
all’offerta economica.
II - la domanda di partecipazione e scheda di rilevazione dei requisiti di cui al punto
A.1:
• manchi;
• sia firmata digitalmente da una persona che non risulti dalla scheda di rilevazione
munita del potere di rappresentare il soggetto partecipante alla gara;
• non contenga l’indicazione della forma nella quale il soggetto intende partecipare
alla gara;
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• non sia firmata digitalmente;
• non sia presentata e/o firmata digitalmente da ciascuna delle imprese facenti parte
del raggruppamento temporaneo di professionisti;
• sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto al dichiarante, anche se
entrambi muniti del potere di rappresentare il soggetto partecipante alla gara;
• non contenga l’indicazione delle quote percentuali di partecipazione di tutte le
imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo;
• nel caso in cui vengano indicati soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente
la data di pubblicazione del bando di gara nei cui confronti siano stati emessi
provvedimenti di cui all’art. 38, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 163/2006,
manchi idonea documentazione tesa a dimostrare che vi sia stata completa ed
effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata da parte dell’impresa.
• nel caso in cui il concorrente abbia dichiarato di essere stato ammesso al
concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis R.D. 267/1942:
1. non sia stata indicato il soggetto ausiliario;
2. abbia indicato più di un soggetto ausiliario;
3. non sia stato prodotto l’originale in formato elettronico e firmato digitalmente dai
contraenti del contratto o la scansione della copia autentica dell’originale cartaceo
rilasciata dal notaio, come da richiesta riportata al paragrafo relativo al “Concordato
preventivo con continuità aziendale” della presente lettera d’invito, ovvero che il
contratto prodotto non riporti l’obbligo del soggetto ausiliario ex art. 186 bis R.D.
267/1942 nei confronti del concorrente a mettere a disposizione le risorse
necessarie per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo stesso nel caso in cui
questo fallisca nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto,
ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione
all’appalto;
oppure

• nel caso nel cui il soggetto ausiliario ex art. 186 bis R.D. 267/1942 sia appartenente
al medesimo gruppo, non sia indicato il legame giuridico ed economico con il
concorrente;
• non sia stata prodotta la relazione, ai sensi del comma 4 dell’art. 186 bis del R.D.
267/1942, di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, terzo
comma del medesimo Regio Decreto, in originale in formato elettronico firmato
digitalmente dal medesimo professionista ovvero la scansione dell’originale
cartacea sottoscritta dal medesimo professionista, come da richiesta riportata al
paragrafo relativo al “Concordato preventivo con continuità aziendale” della
presente lettera d’ invito che attesta la conformità al piano di concordato di cui
all’art. 161 del R.D. 267/1942 e la ragionevole capacita di adempimento;

III – l’eventuale atto costitutivo del raggruppamento temporaneo di professionisti
qualora questo si sia già costituito:
• manchi;
• non sia prodotto in formato digitale (scansione dell’originale cartaceo) e inserito nel
sistema.
IV - la scheda “CONSORZIATE PER LE QUALI IL CONSORZIO CONCORRE”
”
• manchi anche solo per una delle consorziate indicate nella domanda di
partecipazione e scheda di rilevazione requisiti;
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• sia sottoscritta da una persona che non risulti dalla scheda stessa munita del potere
di rappresentare la consorziata per la quale il consorzio concorre;
• non sia firmata digitalmente;
• non sia presentata e firmata digitalmente da ciascuna delle imprese consorziate per
le quali il consorzio concorre;
• indichi di essere stata ammessa o abbia in corso procedimenti di cui all’art. 186-bis
R.D.267/1942;
• risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni relative ai requisiti formali di
partecipazione contenute nel Paragrafo 2 dell’apposito modello;
• sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto al dichiarante, anche se
entrambi muniti del potere di rappresentare la consorziata per la quale il consorzio
concorre;
• nel caso in cui vengano indicati soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente
la data di pubblicazione del bando di gara nei cui confronti siano stati emessi
provvedimenti di cui all’art. 38, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 163/2006,
manchi idonea documentazione tesa a dimostrare che vi sia stata completa ed
effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata da parte dell’impresa.
V – la scheda per la dichiarazione dei requisiti di idoneità professionale di cui al
punto A.5):
• manchi;
• sia firmata digitalmente da una persona che non sia munita del potere di
rappresentare il soggetto;
• sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto al dichiarante, anche se
entrambi muniti del potere di rappresentare il soggetto;
• non sia firmata digitalmente da tutti i professionisti associati, nel caso di studi
professionali associati il cui atto costitutivo non individui un unico legale
rappresentante;
• non sia sottoscritta con firma digitale;
• riporti il/i nominativo/i di uno o più progettisti, indicato/i o associato/i da più di un
concorrente;
(in caso di associazione di raggruppamento temporaneo di professionisti)

• manchi anche per uno solo dei soggetti progettisti facenti parte del RTP;
• non sia indicato il giovane professionista laureato e abilitato da meno di cinque anni
(con le abilitazioni necessarie agli specifici servizi inclusi nell’appalto) e la relativa
parte della prestazione che svolgerà;
• il mandatario dell’RTP non possegga in misura maggioritaria i requisiti.

VI - la dichiarazione ai sensi art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter) di cui al punto
A.1.2):
• manchi, anche per/in riferimento a un solo soggetto che ricopre una delle cariche di
cui all’art. 38, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 163/2006, fra quelli indicati:
- dall’operatore economico nella domanda di partecipazione e scheda di
rilevazione requisiti di cui al punto A.1);
- (in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti) da ogni membro
del raggruppamento temporaneo di professionisti, indicati nella domanda di
partecipazione e scheda di rilevazione requisiti di cui al punto A.1);
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•
•
•
•

- (in caso di ricorso all’ausiliaria ex art. 186-bis R.D. 267/1942 dall’impresa
ausiliaria nella “Scheda ausiliaria ex art. 186-bis R.D. 267/1942” di cui al
modello A.1.4);
- (in caso di consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n.
163/2006) dal consorzio stesso nella domanda di partecipazione e scheda di
rilevazione requisiti e/o nella scheda consorziate per le quali il consorzio
concorre di cui al modello A.1.3), prodotta da ciascuna delle consorziate per
le quali il consorzio concorre;
non sia sottoscritta con firma digitale;
sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto al dichiarante;
risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nell’apposito modello;
non sia provveduto entro tre giorni dalla richiesta, alla regolarizzazione delle
dichiarazioni sostitutive richieste, nei casi di loro assoluta mancanza o
incompletezza o per ogni altra loro irregolarità.

VII - (in caso di operatore economico ammesso al concordato preventivo con
continuità aziendale ex art. 186 vis R.D. 267/1942) – la Scheda ausiliaria ex art. 186
bis R.D. 267/1942:
• manchi;
• risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni relative ai requisiti formali di
partecipazione contenute nel Paragrafo 2 dell’apposito modello;
• sia firmata digitalmente da una persona che non risulti dalla dichiarazione stessa
munita del potere di rappresentare l’impresa ausiliaria ex art. 186 R.D. 267/1942;
• non sia sottoscritta con firma digitale;
• sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche
se entrambi muniti del potere di rappresentare l’impresa ausiliaria;
• non sia interamente compilato il paragrafo 3, punto 3.1. dell’apposito modello e
comunque manchi l’impegno nei confronti del concorrente e nei confronti
dell’amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le
risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto e a subentrare all’impresa ausiliata
nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del
contratto ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare
esecuzione all’appalto;
• non indichi il possesso dei requisiti necessari per partecipare all’appalto in oggetto
ovvero che i requisiti non vengono apportati in misura sufficiente rispetto alle soglie
ivi individuate;
• indichi di essere stata ammessa o abbia in corso procedimenti di cui all’art. 186-bis
R.D. 267/1942;
• nel caso in cui vengano indicati soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente
la data di pubblicazione del bando di gara nei cui confronti siano stati emessi
provvedimenti di cui all’art. 38, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 163/2006: manchi
idonea documentazione tesa a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata da parte dell’impresa.
VIII - Offerta tecnica di cui al punto B):
• manchi, anche in relazione ad uno solo degli elaborati indicati ai punti B.1.1, B.1.2,
B.1.3;
• non sia sottoscritta con firma digitale;
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• non sia firmata digitalmente secondo le modalità previste al precedente articolo 14
punto B.1);
• non sia firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del
soggetto concorrente;
• sia firmata digitalmente da una persona che non risulti dalla Domanda di
partecipazione e scheda di rilevazione requisiti munita del potere di rappresentare
il concorrente.
Per i documenti di cui ai punti B.1):
• non sia firmato digitalmente dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di
ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti
non ancora costituito;
• non sia firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del
soggetto indicato quale mandatario nell’atto costitutivo di raggruppamento
temporaneo già costituito.
IX – l’offerta economica di cui al punto C):
• sia stata inserita all’interno degli spazi presenti nella procedura telematica per l’invio
delle offerte destinati a contenere documenti di natura amministrativa e/o tecnica o
all’interno della “Documentazione amministrativa aggiuntiva”.
X - il consorzio di cui all’art. 90, comma 1, lett. h), del D.Lgs. n. 163/2006 e
successive modifiche e integrazioni, e sue consorziate indicate in sede di gara,
partecipino contestualmente alla gara;
XI - l’impresa/società/altro soggetto partecipante si trovi in altra causa di esclusione
prevista dalla normativa vigente.
XII- Manchi la cauzione di cui al punto A.6 e il relativo impegno a rilasciare la
garanzia fideiussoria per l’ esecuzione del contratto.

ART.17- MOTIVI DI ESCLUSIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
17.1 Determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta tecnica di cui ai punti
B.1.1., B.1.2, B.1.3:
• contengano elementi di costo riconducibili all’offerta economica presentata;
• non risultino rispettosi delle indicazioni prescrittive previste nella documentazione di
gara;
• i documenti di cui ai punti B.1.1., B.1.2, B.1.3 non contengano tutti gli elementi
richiesti o non sia stata compilata come richiesto nella presente Lettera d’invito al
precedente articolo 14 punto B).
17.2 Determina l'esclusione dalla gara il fatto che l’offerta economica di cui al punto
C):
• manchi;
• non sia firmata digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore del
soggetto concorrente;
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• non sia firmata digitalmente dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le
imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo di professionisti non ancora
costituito;
• nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti non ancora costituito: non
contenga l'impegno che nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese
conferiranno, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse,
designata quale mandataria
• non sia firmata digitalmente dal soggetto indicato quale mandatario nell’atto
costitutivo del raggruppamento temporaneo di professionisti già costituito.
• Non contenga l’indicazione del prezzo offerto e non contenga le dichiarazioni
presenti nel modello generato dal sistema;
• sia in aumento rispetto all’importo complessivo a base di gara.
N.B. Sono escluse altresì offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o
incompleto, ovvero riferite ad offerta relativa ad altra gara.
ART.18 - AVVERTENZE
• Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già
presentata.
• E’ possibile, nei termini fissati, ritirare l’offerta presentata.
• Una volta ritirata un’offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei
termini fissati nel bando di gara, presentare una nuova offerta.
• La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole
contenute nella presente lettera d’invito, nel capitolato speciale di appalto, con
rinuncia ad ogni eccezione.
• L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo alla procedura 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 in relazione all’oggetto del contratto.
• L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all’affidamento ove lo
richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.
• L’Amministrazione ha facoltà di procedere all’affidamento anche in presenza di una
sola offerta valida.
• L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta.
• L’aggiudicatario, 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 appalto, 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 appalto, il Codice Identificativo di
Gara (CIG).
ART.19
CONCLUSIONE
CONVENZIONE

DELL’AGGIUDICAZIONE

E

STIPULA

DELLA
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Successivamente alla gara, la Stazione appaltante procede ad effettuare:
•

i controlli sui requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, ai sensi del
DPR 445/2000, sulle dichiarazioni rese dall’aggiudicatario provvisorio della gara, e
dal secondo in graduatoria;

•

i controlli sui requisiti di ordine generale saranno effettuati:
- in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti, nei confronti di tutti i
soggetti facenti parte del raggruppamento;
- in caso di consorzio di cui all’art. 90, comma 1, lett. h), del D. Lgs. n. 163/2006 e
successive modifiche e integrazioni, i suddetti controlli sono effettuati sia nei
confronti del consorzio che delle consorziate esecutrici.

Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede:
• all’esclusione dei soggetti dalla procedura;
• a revocare l’aggiudicazione provvisoria formulata e ad individuare il nuovo
aggiudicatario provvisorio;
• relativamente all’aggiudicatario, 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’eventuale 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’eventuale applicazione delle
norme vigenti in materia di false dichiarazioni.
Il dirigente responsabile del contratto nel caso in cui l’aggiudicatario provvisorio si trovi
nella situazione di cui all’art. 186 bis R.D. 267/1942 richiede qualora in fase di
presentazione dell’offerta sia stata prodotta una scansione della relazione:
• l’originale della relazione del professionista in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 67, terzo comma, lettera d) del medesimo decreto, che attesta la
conformità al piano di concordato di cui all’art. 161 del R.D. 267/1942 e la
ragionevole capacità di adempimento del contratto.
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.
La stazione appaltante 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.
La stazione appaltante procede all’aggiudicazione definitiva solo dopo aver verificato,
mediante l’acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e/o
regolarità contributiva della Cassa professionale, la regolarità contributiva e assicurativa
dell’impresa risultata provvisoriamente aggiudicataria riferita alla data di scadenza del
termine per la presentazione dell’offerta; la stazione appaltante segnala a chi di
competenza le irregolarità eventualmente riscontrate.
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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. n. 445/2000, nei confronti dei soggetti che partecipano in qualunque
forma al presente appalto.
L’esito favorevole dei controlli sui requisiti di ordine generale, di capacita tecnicoorganizzativa nonché del controllo previsto dall’art. 17 della L.R. n. 38/2007 è condizione
per l’emanazione del Provvedimento di aggiudicazione dell’appalto.
L'aggiudicatario e obbligato a fornire nel termine indicato nella richiesta della stazione
appaltante i documenti necessari ai fini della stipula della convenzione.
Dopo l’aggiudicazione definitiva l’Amministrazione invita l’aggiudicatario a:
- stipulare la convenzione;
- versare l'importo relativo alle spese contrattuali;
- produrre quanto altro necessario per la stipula della convenzione.
ART.20 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.
20.1 - Finalità del trattamento
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
• i dati inseriti nella “domanda di partecipazione e scheda di rilevazione requisiti
generali”, richiamata della presente lettera d’invito, vengono acquisiti ai fini della
partecipazione (in particolare ai fini dell’effettuazione della verifica dei requisiti di
ordine generale), 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 ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.
20.2 - Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato 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.
20.3 - Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
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I dati potranno essere comunicati a:
• soggetti anche esterni all’Amministrazione, 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;
• altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti
consentiti dal D.Lgs. n. 163/2006 e dalla legge n. 241/1990 e dalla LR n.9/95.
20.4 – 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.
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.
20.5 – Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pomarance.
Responsabile interno del trattamento dei dati è il Arch. Roberta Costagli.
Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico di
Acquisti telematici degli altri Enti RTRT.
ART.21 - COMUNICAZIONI DELLA STAZIONE APPALTANTE RESPONSABILITA’ DEL
PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI
Il Comune di Pomarance 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.
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 requisiti generali”.
Qualora il concorrente non indichi né l’indirizzo pec, né il domicilio eletto, né 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
“domanda di partecipazione e scheda di rilevazione requisiti generali” al punto A.1.
Ai fini della presente gara ed ai sensi della L. 241/1990 il responsabile del procedimento è
Roberta Costagli tel. 0588/62351.
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.
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 163/2006 sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di
divulgazione in relazione:
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• 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.
ART. 21 GARANZIE (ART. 113 D.Lgs 163/06)-CAUZIONE DEFINITIVAL’esecutore del contratto e obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10%
dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per
cento, la garanzia fideiussoria e aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento e di due
punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2
del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a
semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
Ai sensi degli art. 75, comma 7, e art.113 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive
modifiche e integrazioni, l’importo della garanzia fideiussoria per l’esecuzione del
contratto e ridotto del 50% per i soggetti che produrranno la certificazione del sistema di
qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
Resta salvo per l’Amministrazione l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la
cauzione risultasse insufficiente. L’appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la
cauzione di cui l’Amministrazione avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante
l’esecuzione del contratto. In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata
d’ufficio a spese dell’appaltatore, prelevandone l’importo dal corrispettivo che l’Ente deve
corrispondere all’appaltatore stesso.
Lo svincolo di tale fideiussione avrà luogo in conformità con la normativa in materia.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento del servizio.

ART. 22 PAGAMENTI
I pagamenti saranno effettuati nel presente modo, e regolati nel contratto di appalto
30% alla firma del contratto di appalto
60% alla conclusione delle indagini e consegna della prima relazione finale
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10% al termine del monitoraggio degli inclinometri e consegna relazione finale.
Per quanto qui non specificato si rimanda al capitolato speciale di appalto.

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Arch. Roberta Costagli
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