
                                          

Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera

Provincia di Pisa

All. A

INDAGINE DI MERCATO TRAMITE PROCEDURA CONCORRENZIALE SVOLTA ATTRAVER-
SO PROCEDURA TELEMATICA SU PIATTAFORMA START PER AFFIDAMENTO - AI SENSI
ART. 36, COMMA 2, LETT. B) D.Lgs. 50/2016 E S.M.I. - DEI LAVORI DI INTERVENTO PER IL
MIGLIORAMENTO DELL’ISOLAMENTO TERMICO NELLE AULE DIDATTICHE DELL’EDIFICIO
SCOLASTICO  SITUATO  LUNGO VIA SANDRO  PERTINI  IN  LOCALITA’  PERIGNANO,  ME-
DIANTE LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI – COMUNE DI CASCIANA TERME LARI
– CIG 80366082B9

1. PREMESSA

A seguito di determinazione a contrarre n. 726 del 03/10/2019, previa determinazione del Servizio
Tecnico del Comune di Casciana Terme Lari n. 463 del 19/09/2019, si invita codesta spettabile im-
presa a formulare la migliore offerta per l’affidamento dei lavori  in oggetto, di seguito dettagliati, la
cui documentazione progettuale è disponibile sulla piattaforma Start, da inquadrarsi nella fattispe-
cie di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 in virtù di quanto disposto dalla L. 14 Giu-
gno  2019,  n.  55,  che  avrà  luogo  mediante  procedura  concorrenziale  su  piattaforma  Start
https://start.toscana.it/. 

L’affidamento sarà effettuato nei confronti di un unico contraente.

L’Amministrazione si riserva di non accettare l’offerta di codesta spettabile impresa se ritenuta non
conveniente o idonea.

La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel
presente invito, con rinuncia ad ogni eccezione.

2. DESCRIZIONE DEI LAVORI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare
completamente ultimati i lavori di: INTERVENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELL’ISOLAMENTO
TERMICO  NELLE  AULE  DIDATTICHE  DELL’EDIFICIO  SCOLASTICO  SITUATO LUNGO  VIA
SANDRO PERTINI IN LOCALITA’ PERIGNANO, MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI
ESTERNI – COMUNE DI CASCIANA TERME LARI – CIG 80366082B9. 

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'ap-
palto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo del-
l'opera e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscen-
za.

Il contratto è da stipularsi a misura.

L'importo  complessivo  dei  lavori  ed  oneri  compresi  nell'appalto,  ammonta  quindi  ad  Euro
110.797,38 oltre IVA.

L'importo totale di cui al precedente periodo comprende i costi della sicurezza di cui all'art. 100 del
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., stimati in Euro 597,98, somme che non sono soggette a ribasso d'asta,
nonché l'importo di Euro 110.199,40 per i lavori soggetti a ribasso d'asta.
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LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO E QUALIFICAZIONI RICHIESTE

I lavori oggetto dell’appalto rientrano, ai sensi del D.P.R. 207/2010 nelle seguenti categorie:

Lavorazione Categoria-
classifica 

Qualificazione
obbligatoria

(si/no)

Importo in euro (al
lordo della
sicurezza)

Prevalente o
scorporabile

Subappaltabile (si/no)

Finiture  di  opere
generali  in
materiali  lignei,
plastici, metallici e
vetrosi

 
OS6 - 

sotto soglia
 

no
 

 
€  110.199,40

 

 
Prevalente

 
si, nei limiti di legge

(30%)

Per quanto riguarda l'articolazione delle lavorazioni, si rimanda a quanto indicato nel C.S.A.

Subappalto.

E' ammesso il subappalto, in materia si applicherà la disciplina di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016
e s.m.i.

3. REQUISITI DI AMMISSIONE

Requisiti di ordine generale
- essere in possesso dei requisiti di idoneità generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Requisiti di idoneità professionale

Possesso attestazione SOA in corso di validità nella Categoria sopra indicata.

In alternativa è possibile la qualificazione attraverso la dimostrazione del possesso dei re-
quisiti di ordine tecnico-organizzativo previsti dall'art. 90 del DPR 207/2010 con dichiarazio-
ne come specificata al punto A.3 della presente richiesta d'offerta.

4 – TERMINI E MODALITA' DI INVIO DELL’OFFERTA
Per  inviare  l’offerta  in  oggetto  codesta  Spett.le  impresa, entro e  non oltre  le  ore 09:00 del
14/10/2019,  dovrà  accedere  alla  procedura  in  oggetto  identificandosi  all’indirizzo:
https://start.toscana.it/ ed inserire la documentazione di cui al successivo punto 5.

5. DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA 
Per  inviare  l’offerta  dovrà  essere  inserita  nel  sistema  telematico,  nello  spazio  relativo  alla
procedura in oggetto, entro e non oltre il termine perentorio indicato al precedente punto 41,
la seguente documentazione:

A)   DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

B)  L’OFFERTA  ECONOMICA,  LE  DICHIARAZIONI  PER  LA  PARTECIPAZIONE,  IL
DETTAGLIO ECONOMICO

1 Il  sistema telematico non permette  di  completare  le operazioni di  presentazione di  una offerta  dopo tale termine
perentorio
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A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

A.1) DICHIARAZIONE  POSSESSO  REQUISITI  DI  ORDINE  GENERALE,  compilando  la
modulistica: “DOMANDA E DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE” messa a disposizione
nella piattaforma e inserendolo a sistema firmato digitalmente – (ALL B).

A.2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE (allegato B1)
“ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE E POSSESSO DEI CRITERI DI SELEZIONE”
Le dichiarazioni sull’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016, sul possesso
dei criteri di selezione, dovranno essere rese dall’operatore economico concorrente, ai sensi del
D.P.R.  445/2000,  attraverso  il  DGUE,  disponibile  nella  documentazione  di  gara,  approvato  in
allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016 “Linee
guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE)
approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016.
(16A05530)” - Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 174 del 27-7-2016.
Si  evidenzia  che  il  concorrente  o  altro  soggetto  tenuto  alla  presentazione  del  DGUE,  è
responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale
errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L’Amministrazione assume
il  contenuto  delle  dichiarazioni  così  come  rese  nel  DGUE  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.

Il DGUE, dovrà essere compilato come segue:

Parte II- Informazioni sull'operatore economico Tutte  le  sezioni –  in  particolare  nella  sezione   A
l'operatore  economico  deve  dichiarare,  se  del  caso,  il
possesso  dell'eventuale  attestazione  SOA nella categoria
richiesta.

Parte III – Motivi di esclusione Tutte le sezioni
Parte IV- Criteri di selezione Nessuna dichiarazione
Parte V- Riduzione n. candidati qualificati Nessuna dichiarazione
Parte VI Dichiarazione finali Tutte le dichiarazioni ivi contenute

ed essere  sottoscritto  con firma digitale  dal  titolare  o legale  rappresentante  o  procuratore  del
soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell’apposito spazio previsto.

A.3)  “Scheda di rilevazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale”. (Allegato B2) -
Gli operatori economici che, sprovvisti  di  Attestazione SOA relativa ai  lavori  da eseguire nella
categoria OS-6, intendano partecipare alla gara, dovranno rendere la dichiarazione a comprova
del possesso dei requisiti  di ordine tecnico-organizzativo previsti  dall'art.  90 del DPR 207/2010
attraverso la compilazione, la sottoscrizione digitale e l'inserimento a sistema del modello.

B) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA 

B1. OFFERTA ECONOMICA 
Per la presentazione del documento il fornitore dovrà:

 Accedere allo spazio dedicato alla procedura sul sistema telematico;
 Compilare il form on line  Offerta Economica (Passo 4 di composizione dell’offerta “Offerta

e documentazione”);
 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.

Pagina 3 di 5



L’importo stimato per l’esecuzione dei  lavori,  soggetto a ribasso,  è quantificato in Euro
110.199,40 oltre IVA

L’offerta economica deve essere formulata mediante ribasso espresso in valuta (massimo due
decimali)  sull’importo previsto  di  Euro  110.199,40,  al netto degli  oneri di sicurezza e degli altri
importi non soggetti a ribasso.

N.B.
Ai sensi dell’art. 32, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al
termine stabilito per la stipula del contratto.

B2. DETTAGLIO ECONOMICO - DICHIARAZIONE COSTI DEL PERSONALE -
Unitamente all’offerta, il concorrente dovrà presentare una scheda di dettaglio indicante i costi del
personale: numero di dipendenti utilizzati nell’appalto e numero ore di lavoro previste, il contratto
Collettivo  applicato  e  i  livelli  retributivi  di  inquadramento,  il  costo  orario,  mediante  l'apposito
modello (Allegato B3).

La suddetta relazione dovrà inoltre  contenere l'indicazione dei  costi  della  sicurezza da rischio
specifico proprio.

6.  MOTIVI  DI  NON  ABILITAZIONE  E  DI  ESCLUSIONE  ALLA  PRESENTAZIONE  DELLE
OFFERTE 

Determina  la  non abilitazione  alla  presentazione  dell’offerta  il  fatto  che l’offerta  e  gli  altri
documenti  di  cui  al  precedente punto  5 non risultino  pervenuti  sul  sistema telematico entro il
termine stabilito al precedente punto 4, anche se sostitutivi di offerta precedente.

Determina la non accettazione dell’offerta il fatto che l’”Offerta economica”
 manchi; 
 non sia firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto

concorrente; 
 le dichiarazioni presenti nel modello generato dal sistema non contengano l’indicazione del

valore offerto.

N.B. Sono escluse altresì  offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto,
ovvero riferite ad offerta relativa ad altra procedura.
L’affidatario, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi
finanziari,  è tenuto ad utilizzare,  per tutti  i  movimenti finanziari relativi al presente affidamento,
esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della
tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  il  bonifico  bancario  o  postale,  ovvero  gli  altri  strumenti  di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, devono riportare, in relazione
a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti
della filiera delle imprese interessati al presente affidamento, il Codice Identificativo di Gara (CIG).

7. RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO

Ai fini della presente gara ed ai sensi della L. 241/1990 il responsabile del procedimento è l'Arch.
Nicola Barsotti  – responsabile area tecnica Comune Casciana Terme Lari, mentre competente
per questa fase del procedimento è il Dr. Valerio Panicucci responsabile Servizio “Gare e contratti”
dell’Unione Valdera tel. 0587/299550-557-558-559-576 fax 0587 292771.

8. 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
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nell’ambito di applicazione del DPGR Regolamento UE n. 2016/679 "Regolamento generale sulla
protezione dei dati e del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice Privacy" come successivamente modificato
ed integrato.
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire
alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

8.1 – Finalità del trattamento
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
-  i  dati  inseriti  nei  documenti  presentati  dai  concorrenti,  vengono  acquisiti  ai  fini  della
partecipazione (in particolare ai fini dell’effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale e
della  capacità  tecnico-professionale  ed  economico-finanziaria  del  concorrente)  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.

8.2 – 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.

8.3 – Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
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. 50/2016, dalla legge n. 241/90 e dalla L.R. n. 9/95 , e dalla L.R. 40/2009.

8.4 – Diritti del concorrente interessato
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti
previsti dal  DPGR Regolamento UE n. 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati”
e del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice Privacy" come successivamente modificato ed integrato.
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.

8.5 – Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati:
- Titolare del trattamento dei dati è l’Unione Valdera;
-  Responsabile  esterno  del  trattamento  dei  dati  è  il  Gestore  del  Sistema  di  acquisti

telematici  dell’Unione della Valdera.
Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e i dipendenti
dell’Unione Valdera assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

9. RIFERIMENTI NORMATIVI
La presente indagine di mercato ha scopo esclusivamente esplorativo e non vincola in alcun modo
l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. La presentazione delle candi-
dature non è costitutiva di diritti in capo agli operatori economici e non vincola l’Ente alla conclusio-
ne del procedimento, potendo essere sospeso, revocato, annullato o reindetto, con adeguata moti-
vazione, senza che agli operatori economici spetti alcuna forma di indennizzo.

                                                     
                                                                             Il Funzionario Servizio  “Gare - Contratti”

        f.to digitalmente
      Dott. Valerio Panicucci
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