
             
     
        

 
COMUNE DI PESCAGLIA 

Via Roma, 2 - 55064 Pescaglia (LU) – Italia                                     Tel. +39 0583 35401 
          Fax +39 0583 3540217 
          PEC comune.pescaglia@postacert.toscana.it 

 

 

INVITO-DISCIPLINARE DI GARA 

 

GARA DI APPALTO CON PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL'ART. 63 DEL CODICE DEI 

CONTRATTI ESPLETATA CON PROCEDURA TELEMATICA SULLA 

PIATTAFORMA ELETTRONICA START PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO 

FUNZIONALE, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

IMPIANTO SPORTIVO LOC. PIEGAIO 

 

  

VISTO il Nuovo Codice dei Contratti, Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 ed il successivo Decreto 

Lgs. n. 56 del 19/04/2017 (“correttivo” del citato Codice); 

VISTO il D.P.R. 207 del 05.10.2010, per le parti compatibili e non abrogate dal citato D. Lgs. 50/2016; 

VISTE le Linee-Guida ANAC vigenti ed applicabili alla fattispecie di procedura di gara; 

 

Codice CUP – E29J21007180006 

Codice CIG – 9440213635  

 

In esecuzione della Determinazione “a contrattare” n. 977 del 10.10.2022   

 

Il comune di Pescaglia 

 

INDICE GARA INDICATA IN OGGETTO 

 

SEZIONE GENERALE: DATI SULL’APPALTO – SULLA PROCEDURA DI GARA – REQUISITI 

DI PARTECIPAZIONE – CONFIGURAZIONE MINIMA HARDWARE-SOFTWARE MODALITA’ 

DI PARTECIPAZIONE – DOCUMENTI NECESSARI 

 

La gara è disciplinata da quanto contenuto nel presente “Invito/Disciplinare di Gara”, negli altri atti tecnico-

progettuali e dalle procedure di cui alla piattaforma Elettronica START (accessibile all’indirizzo internet: 

https://start.toscana.it/) 
 

L’appalto si svolgerà interamente in modalità telematica ai sensi di quanto previsto all’art. 58 del D. 
lgs. 50/2016 e s.m.i.: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione 

appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema di Appalti Telematici all’indirizzo URL: 

https://start.toscana.it/ ENTRO E NON OLTRE LE ORE 10.00 (dieci) del giorno 28.10.2022. 
 

ATTENZIONE: PRELIMINARE CONSIGLIO E AMMONIMENTO AI CONCORRENTI 
SULL’USO DEL SISTEMA S.T.A.R.T.: Come qualsiasi altra Piattaforma basata su interfaccia Web, può 

accadere che nel sistema START si possano verificare interruzioni, “cadute e/o rallentamenti” nella 

connessione, ecc. Tali problematiche del resto possono accadere anche nel computer del Concorrente. Per 

tale ragione è sempre consigliabile non attendere l’ultimo giorno (o comunque le ultime ore) per caricare le 

“offerte nel sistema”. Si fa presente che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte medesime è 

“tassativo”. L’Amministrazione Comunale si dichiara sin d’ora sollevata da qualsiasi responsabilità per il 

NON ricevimento di eventuali richieste di chiarimenti e delle offerte, o per il ricevimento di offerte 
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incomplete (atti “parziali”, non “leggibili per evidente errore nel software di elaborazione, ecc.”). La 

responsabilità di accertarsi della correttezza e completezza degli atti sia da un punto di vista formale che 

sostanziale ed a livello software, è a completo carico del concorrente. Si fa presente sin d’ora che NON 

saranno prese in considerazione eventuali richieste di “riapertura dei termini di gara”, proroghe e/o 

accettazione di atti mediante altre modalità estranee alla Piattaforma, comprese trasmissioni per PEC; ciò 

anche se il mancato invio dipenda palesemente da interruzione e/o rallentamento della piattaforma START. 

 

comunicazioni dell’Amministrazione 
Ai sensi delle norme di funzionamento della Piattaforma elettronica START di Regione Toscana, tutte le  

comunicazioni nell’ambito della procedura di gara avvengono e si danno per eseguite UNICAMENTE 

mediante spedizione di messaggi di posta elettronica alla casella di posta elettronica (anche non certificata), 

indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica di acquisto nella “domanda di partecipazione e 

scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale”. 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 online del comune di Pescaglia utilizza la casella 

denominata noreply@start.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 

 

Richiesta di chiarimenti da parte degli operatori economici 
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate attraverso 

l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente gara, all’indirizzo: https://start.toscana.it/ 

Attraverso ed unicamente lo stesso mezzo, la Stazione Appaltante provvederà a fornire le risposte in un 

termine congruo. La Stazione Appaltante si propone di rispondere alle richieste di chiarimenti che 

perverranno entro 4 (quattro) giorni lavorativi (escluso quindi sabato e domenica) dalla data di scadenza del 

termine stabilito per la ricezione delle offerte. Risposte a Richieste di interesse generale, potranno essere 

pubblicate anche nel “dettaglio di gara” visibile a tutti, rendendo anonimo il nome del formulante. La 

Stazione Appaltante si ritiene sin d’ora indenne da qualsiasi responsabilità nel caso di mancate 

risposte ai concorrenti, che possano derivare da problematiche di ordine tecnico e di varia natura 

(Interruzione Server, errori nell’invio di posta elettronica, blocco di mail da parte dei Provider, ecc.). 

Per l’ammissione alla procedura di gara i concorrenti NON devono avere cause ostative alla 

contrattazione con la P.A. come specificati all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, e possedere i requisiti 

tecnico-professionali come richiesti nel Bando di Gara (CONCORRENTI AMMESSI) e nel Capitolato 

Speciale di appalto. I REQUISITI sono commisurati all’appalto di cui trattasi secondo quanto stabilito 

all’art. 83, comma 1, del citato D. Lgs. 50/2016. 

 

REQUISITI HARDWARE-SOFTWARE - 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 procedura di gara. 

 

Per poter operare sul sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione. 

Configurazione hardware di una postazione tipo per l'accesso al sistema: 
• Memoria RAM 2GB o superiore; 



• Scheda grafica e memoria on-board; 

• Monitor di risoluzione 800x600 pixel o superiori; 

• Accesso a internet almeno 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: 
• Microsoft Internet Explorer 7.0 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 128 bit. 

 

I titolari o legali rappresentanti 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 consentire un migliore utilizzo delle funzionalità del sistema telematico 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. 
 
 

SEZIONE I – INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE -  OGGETTO DELL’APPALTO 

DURATA - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - IMPORTO A BASE DI GARA 

 

1.1 Stazione Appaltante: Comune di Pescaglia – Via Roma n. 2, 16 – 55064 – P. 

IVA: 00381310464 – tel. 0583/35401 – PEC comune.pescaglia@postacert.toscana.it sito Web www. 

Comune,pescaglia.it 

 

Centrale Unica di Committenza; Unione dei Comuni Media Valle del Serchio – Via Umberto I n. 100 – 

Tel. 0583 88346 PEC ucmediavalle@postacert.toscana.it , sito  Web www.ucmediavalle.it. 

 

- Comunicazioni inerenti la gara: Come già anticipato, gli scambi di comunicazioni ed eventuali richieste 

di chiarimenti possono avvenire unicamente attraverso la piattaforma START profilandosi all’indirizzo: 

https://start.toscana.it/ 

 

La gara è disciplinata da quanto contenuto nel presente “Bando/Disciplinare di Gara”, negli altri atti tecnico-

progettuali e dalle procedure di cui alla piattaforma Elettronica START (accessibile all’indirizzo internet: 

https://start.toscana.it/)  

  

LINK PER SCARICARE PROGETTO: 

https://drive.google.com/drive/folders/1kYZOUNRCmgvJZvrvQip-6h-IBpQlNOPR?usp=sharing  
 

 

ELABORATI DI PROGETTO E VARI: 

 

1) Elab.00_Elenco elaborati 

2) Elab.01 _Relazione tecnica generale e ai sensi L.13 del 09/1/1989; 

3) Elab.02_Quadro economico; 

4) Elab.03_Relazione sui consumi energetici ai sensi DLgs. 19/08/2055 n°192 (Ing. Rosario Bray); 

5) Elab.04_Diagnosi energetica (firma Ing. Rosario Bray); 

6) Elab.05_Relazione ai sensi DPGR 75/R del 18/12/2013; 
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7) Elab.06_Computo metrico estimativo; 

8) Elab.07_Elenco prezzi unitari; 

9) Elab.08_Incidenza manodopera; 

10) Elab.09_Piano di sicurezza e coordinamento + cronoprogramma; 

11) Elab.10_Stima costi sicurezza; 

12) Elab.11_Fascicolo dell’opera; 

13) Elab.12_Piano di manutenzione; 

14) Elab.13_Capitolato speciale d’appalto; 

15) Elab.14_Schema di contratto; 

16) Tav. 01_Inquadramento cartografico; 

17) Tav. 02_Stato_attuale_Planimetria_generale_documntazione_fotografica; 

18) Tav. 03_Stato_progetto_Struttura_multisport; 

19) Tav. 04_Stato_progetto_Struttura_multisport_particolari_costruttivi; 

20) Tav. 05_Stato_progetto_Recinzione_campo_11_particolari_costruttivi; 

21) Tav. 06_Stato_attuale_proetto_sovrapposto_Recinzione_campo_11; 

22) Tav. 07_Stato_Attuale_Edificio_uso_spogliatoi; 

23) Tav. 08_Stato_Progetto_Sovrapposto_Edificio_uso_spogliatoi; 

24) Tav. 09_Layout di cantiere; 

25) Tav. 10_Elaborato_tecnico_copertura; 

26) Tav. I01_Stato_Progetto_Impianto_FV_Illuminazione (firma Ing. Rosario Bray); 

27) Tav. I02_ Stato_Progetto_Impianto_ACS_Riscaldamento (firma Ing. Rosario Bray); 

28) Tav. I03_ Stato_Progetto_Abaco_infissi_Interventi_isolamento_termico (Ing. Rosario Bray); 

 

1.2.1 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA: 
 

Possono concorrere gli Operatori economici invitati, nelle forme soggettive di cui all’articolo 45, 47 e 48 del 

d.lgs. n. 50/2016, per i quali non ricorrano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del medesimo decreto ed in 

possesso, pena esclusione, dei seguenti requisiti di ordine tecnico-professionale ai sensi dell’art. 83 del 
d.lgs. n. 50/2016: 

1. Possesso della Categoria di lavorazione “OS24” per classifica almeno I (o in alternativa): 

iscrizione alla C.C.I.A.A. per “oggetto sociale” attinente ed analogo ai lavori da eseguirsi 

ed in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art. 90 del D.P.R. 

207/2010, tali da permettere la corretta esecuzione dei lavori messi in appalto; 
2. avere la necessaria struttura tecnico-organizzativa per lo svolgimento dell’appalto; 

3. Regolare iscrizione (ed operatività) sulla Piattaforma Elettronica START di Regione Toscana 

  
ATTENZIONE l’iscrizione alla Piattaforma START può avvenire anche in corso di pubblicazione 

 del presente Bando. In tal caso però detti concorrenti NON potranno accampare alcuna pretesa, 

 rivalsa o richiesta di proroga per l’eventuale minor tempo a disposizione per valutare e/o rimettere 

 l’offerta rispetto agli operatori economici già iscritti alla data di pubblicazione. 

 

L’Opera, nel suo complesso rientra nella seguente categoria indicativa di lavorazione: 



 

 
 

1.2.2 – LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI – Comune di Pescaglia, Frazione di Piegaio – Provincia 

di Lucca. 

 

1.3) - DURATA: I lavori, hanno una durata prevista di giorni 120 (centoventi) naturali, successivi e 

continui decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori (art.20 del Capitolato speciale d'appalto) 

 

1.3.1) – PAGAMENTI-FINANZIAMENTO: si procederà a pagamenti in acconto ogni qual volta il credito 

dell’appaltatore raggiunga l’importo di € 100.000,00 a netto del ribasso d’asta e delle ritenute in misura dello 

0,5%, come previsto nel Capitolato Speciale di Appalto, La ditta ai fini del pagamento deve rimettere fatture 

in formato digitale ai sensi del D.M. 55/2013 Codice IPA: Ufficio: B25CX1. 

 

L’opera è finanziata: per euro 290.700,00 con Decreto Regione Toscana Settore Spettacolo Riprodotto 

Festival Politiche per lo Sport Iniziative Culturali ed Espositive Rievocazioni Storiche, n. 14169 del 

07.07.2022, a seguito del Bando  promosso dalla Regione Toscana “Sostegno ad investimenti in materia di 

impiantistica e spazi sportivi, pubblici e/o di uso pubblico destinati alle attività motorio sportive mediante 

contributi in conto capitale anno 2021” di cui al Decreto n.15042 del 12-08-2021, e per euro 49.300,00 con 

entrate proprie in conto capitale e che la spesa è prevista nel capitolo di uscita n. 1890.02, codice di bilancio 

2.02.01.09.016, del Bilancio di Previsione 2022/2024 annualità 2022 e 2023. 

 

1.3.2) – PENALI: Per ogni giorno di ritardo nell’inizio dei lavori (anche a seguito di ripresa per eventuale 

sospensione), sarà applicata una penale giornaliera nella misura dell'1,00 per mille dell’importo di 

aggiudicazione contrattuale, come da art. 30 del Capitolato Speciale di Appalto. 

 

1.3.3) – SUBAPPALTO 



È ammesso il ricorso al subappalto da parte dell’impresa concorrente o dell’Impresa mandataria in caso di 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, in conformità a quanto previsto 

dall’art.105 del D.lgs. n. 50/2016, fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalle vigenti 

disposizioni. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, c.2 del D.lgs. n.50/2016, l’eventuale subappalto non può 

superare la quota del 40% (quaranta per cento) dell’importo complessivo del contratto di lavori, salvo 

eventuali modifiche legislative in materia. 

Le opere di cui al presente appalto, possono essere affidate in subappalto, previa autorizzazione della 

stazione appaltante purché: 
a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di 

esclusione di cui all’articolo 80; 

b)  l’operatore economico concorrente, all’atto dell’offerta, compilando l’apposita Sez. D della Parte 

II del “Documento di gara unico europeo (DGUE)” abbia indicato i lavori o le parti di lavorazioni 

che intende eventualmente subappaltare o concedere in cottimo. 

c) non sussistano, nei confronti del subappaltatore, motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 

n.50/2016 né alcuno dei divieti previsti dall’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011; 

d) l’appaltatore provveda al deposito presso la Stazione Appaltante del contratto di subappalto almeno 

20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni subappaltate. 

Al momento del deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve trasmettere altresì la certificazione 

attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti in relazione alla 

prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di 

cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, c.12 del D.lgs. n.50/2016 l’appaltatore deve provvedere a sostituire i 

subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di 

esclusione del citato art.80.  

Alle commesse date dall’Appaltatore ed altri soggetti aventi titolo si applica la normativa derivante dall’art. 

105 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni. 

L’appaltatore deve inoltre allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la 

sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice 

civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto (analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso 

di raggruppamento temporaneo, da ciascuna delle imprese partecipanti). 

Resta inteso che, qualora l’appaltatore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al 

subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di contratto. 
 

- SUBAFFIDAMENTI - Ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, c.2 del D.lgs. n.50/2016 non costituiscono 

subappalto, ma solo “sub-affidamenti”, le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in 

opera e i noli a caldo, se singolarmente inferiori al 2% (due per cento) dell’importo delle prestazioni affidate 

o di importo inferiore a € 100.000,00, e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale non 

sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell’importo del contratto da affidare. 

Per l’importo di gara (inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e per la natura del 

Servizio), non è prevista l’indicazione obbligatoria della terna di subappaltatori. 

 

1.4) - REQUISITI - CONDIZIONI MINIME DI PARTECIPAZIONE 

I requisiti di partecipazione minimi-essenziali sono: 
Requisiti soggettivi di cui agli artt. 45 ed 83 del D. Lgs. 50/2016, l’assenza di una qualsiasi causa ostativa 

alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 80 del medesimo D. lgs. 50 del 

18/04/2016, il possesso dei requisiti di ordine tecnico-professionale di cui al precedente “punto 1.2.1” e 

regolare iscrizione ed operatività sulla Piattaforma START. 

 

In relazione all’iscrizione sulla Piattaforma, i concorrenti seppur risultanti operativi su START, sono 

comunque tenuti a verificare il mantenimento del possesso dei requisiti alla data di pubblicazione del 

presente bando, certificarli sotto la propria responsabilità e NON partecipare alla gara nel caso in cui 
uno o più di detti requisiti essenziali fosse venuto meno (es: cancellazione dalla C.C.I.A.A., condanne 

passate in giudicato per reati che inficiano alla contrattazione con la P.A. ecc.). 

 

PIU’ SPECIFICATAMENTE POSSONO PARTECIPARE ALLA PRESENTE GARA: 



 

i soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti nel presente Bando/disciplinare costituiti 

da: 
- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 45 comma 2, del D.lgs. 

50/2016; 

- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d), e), f) e g) dell’art. 45 co. 2, del 

D.lgs. 50/2016, oppure imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del 

D.lgs. 50/2016; 

- operatori economici con sede in altri Stati membri dell’U.E., così come previsto dall’art. 45 c. 1 

 

1.4.1 – Caso di concorrenti riuniti. Per i concorrenti che vogliano partecipare in associazione si applicano 

le disposizioni di cui agli artt. 45 e 48 del d.lgs. 50/2016, che si intendono qui integralmente riportate. 

 

Si ricorda comunque agli operatori economici concorrenti, che ai sensi dell’art. 48, comma 8 del Codice, è 

vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, 

ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi partecipino alla gara medesima in 

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Si rimanda comunque alla normativa in materia di 

cui al D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 

1.4.2 – Caso di consorzi. I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) sono tenuti ad indicare, in sede di 

offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi 

altra forma, alla gara. Si rimanda comunque alla normativa in materia di cui al D. Lgs. 50/2016. 

 

1.4.3) - AVVALIMENTO - Per il raggiungimento dei requisiti minimi di partecipazione è altresì ammesso 

il ricorso all’istituto dell’avvalimento, come disciplinato all’art. 89 del D. Lgs. 50/2016, cui si rimanda. 

 

Il possesso dei requisiti necessari per la corretta e regolare esecuzione dei lavori e il rispetto delle 

prescrizioni normative in materia, ancorché sopravvenute DEVE PERMANERE PER TUTTA LA 

DURATA DELL’APPALTO. 

 

1.5) - BASE DI GARA – ENTITA’ ECONOMICA DEI LAVORI. 

L’importo dei lavori è così riassunto: 

 

importo complessivo dei lavori (A + B):                                                 euro   272.563,81  

di cui: 

A) importo dei lavori a base d’asta da assoggettare a ribasso 

(al netto degli oneri di cui al successivo punti b):                     euro   267.170,82 

B) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso):               euro      5.392,99 

 

1.6) - SOPRALLUOGO (NON RICHIESTO) 
 

Non è richiesta l’effettuazione del Sopralluogo nei luoghi su cui debbono eseguirsi i lavori. La Stazione 

Appaltante ritiene di aver inserito sulla Piattaforma elaborati progettuali tecnico-grafico-contabili ad un 

livello di approfondimento tale, da rendere possibile per i concorrenti l’inquadramento dei luoghi oggetto dei 

lavori e le precise specifiche tecniche degli stessi, e rendere quindi possibile per le ditte rimettere le offerte 

senza alcun dubbio e/o incertezza. 

 

SEZIONE II – PROCEDURA DI GARA 

MODALITA’ DI GARA - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – FASI DI ESPLETAMENTO 

DELLA GARA – DOCUMENTI RICHIESTI 

 

2.1  PROCEDURA DI GARA 

 

Procedura negoziata di cui all’art.63 del codice svolta in modalità telematica. 

 

2.2 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 



Offerta economicamente più vantaggiosa ex art 95 comma 2 del D. Lgs 50/2016 individuata sulla base 

dell'elemento prezzo. 

 

2.3 - OFFERTE ANORMALMENTE BASSE- la congruità delle offerte è valutata secondo quanto 

previsto dall’art. 97 comma  2bis del d. lgs 50/2016. 
 
2.4 – TERMINI E MODALITA’ DI INVIO DELL’OFFERTA 

 

Per partecipare al presente appalto, gli Operatori Economici interessati ed aventi i requisiti di partecipazione, 

entro e non oltre le ore 10.00 (dieci) del giorno 28.10.2022,dovranno aver già 

compilato, (firmato digitalmente ove richiesto), ed inserito negli appositi spazi della Piattaforma START 

all’indirizzo: https://start.toscana.it/ nell’apposita sezione della presente gara (secondo quanto precisato nel 

presente “Bando/Disciplinare di gara), la documentazione di cui al successivo punto 3, lett. A e B). 

Dopo il suddetto termine perentorio NON sarà più possibile interagire con il “sistema” e quindi partecipare 

alla gara. 

 

2.5 - FASI DELLA PROCEDURA DI GARA - ESAME DELLE OFFERTE. 
 

La procedura avrà il seguente svolgimento: 

- L’apertura e la verifica della documentazione amministrativa di cui al seguente “punto A” avrà luogo in 

seduta aperta al pubblico tramite videoconferenza (di cui sarà trasmesso apposito link) presso la sede 

dell’ Unione dei Comuni Media Valle del Serchio , via Umberto I n. 100,  con inizio alle ore 11.00 del 

giorno 28.10.2022. 

- il Seggio di gara in seduta pubblica, dopo essersi profilato sulla Piattaforma Digitale START, procede 

all’apertura delle buste amministrative chiuse elettronicamente ed all’ammissione od esclusione dei 

concorrenti sulla base delle risultanze della verifica delle medesime. 

- Il sistema telematico, in automatico, procede alla valutazione delle offerte economiche. 

- Il seggio di gara procede alla verifica dell’anomalia dell’offerta nel caso ricorrano i presupposti previsti 

dall’art. 97 del codice. 

 

In caso di offerte economiche uguali si procederà al sorteggio per addivenire all’aggiudicazione provvisoria. 

 

 

SEZIONE III  

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DOCUMENTI DA PRESENTARE 

 

3.1 - DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA 

 

Ogni concorrente, per partecipare all’appalto dovrà compilare, (firmare digitalmente ove prescritto) 

ed inserire nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, la seguente 

documentazione: (“il tutto” entro e non oltre il termine perentorio indicato al precedente “punto 2.2”; 

dopo tale orario non si potrà più interagire con il sistema e quindi diverrà impossibile partecipare alla 

gara): 

 

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: 

 

- Modulo “DOMANDA E SCHEDA DI PARTECIPAZIONE” (generata automaticamente dal 

Sistema START. Esso riporta tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da 

rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000”; Compilazione e firma digitale obbligatoria 

 

- Modulo A - DGUE (Documento Unico Europeo di Gara) di cui all’art. 85 del D. Lgs. 50/2016 - Il 

Concorrente deve scaricarlo sul proprio PC e compilarlo nelle parti richieste/pertinenti. Deve quindi 

firmarlo digitalmente e reinserirlo sulla Piattaforma START nell’apposito “spazio”; 

 

 

B) DOCUMENTAZIONE AFFERENTE L’OFFERTA ECONOMICA: Essa consta di n. 1 

Atto: 



 

1B) - OFFERTA ECONOMICA (generata automaticamente dal Sistema START). 
È il Modulo per la formulazione dell’OFFERTA ECONOMICA, ed è generato automaticamente dal Sistema 

START): il Concorrente deve riportare su detto Modulo la propria offerta che deve essere espressa in 

percentuale di ribasso con n° 2 cifre decimali dopo la virgola.  

 

3.2 – NORMATIVA SUL C.D. “SOCCORSO ISTRUTTORIO” – (art. 83, comma 9 del d. Lgs. 

50/2016) 
 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura 

di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i.. In particolare, in caso di mancanza, 

incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico 

europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta 

tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché 

siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti 

che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è 

escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione 

che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

 

3.3 MODALITÀ DI TRASMISSIONE OFFERTA: 

 

Si ribadisce che tutta la documentazione sopra riportata dovrà essere presentata (leggasi: “inserita sulla 

Piattaforma Elettronica START”), in formato elettronico all’indirizzo: https://start.toscana.it nella sezione 

dedicata alla presente gara di appalto, entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 28.10.2022 

- Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. 

- Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo 

per il ricevimento delle offerte). 

 

AGGIUDICAZIONE FINALE – 

 

Come già detto in precedenza, le “sedute” per l’affidamento si terranno in videoconferenza tramite 

trasmissione di apposito link presso la sede dell’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio, Via 

Umberto I n. 100  – Borgo a Mozzano , con inizio alle ore 11.00 del giorno 28.10.2022. 
La Commissione è costituita secondo le vigenti norme legislative. Il Presidente, i membri ed il Segretario, , 

dopo la scadenza della presentazione delle offerte saranno accreditati in qualità di “Commissione giudicante” 

sulla Piattaforma START. 

 

- Persone ammesse ad assistere alle “sedute pubbliche”: nelle sedute di gara pubbliche, la facoltà di 

rilasciare dichiarazione e di interloquire durante le operazioni di gara è riconosciuta esclusivamente al 

Legale rappresentante del soggetto concorrente o persona munita di Procura scritta previa autorizzazione 

dell’organo di gara. Per ragioni strettamente organizzative e logistiche è consentita la presenza di massimo n. 

1 (uno) rappresentante per ciascun concorrente. 

 

 

SEZIONE IV – ALTRE INFORMAZIONI – CAUSE DI ESCLUSIONE – NORME GIURIDICHE 

TECNICHE E FINANZIARIE. 

 

 

4.1) CAUZIONE DEFINITIVA. Pari al 10% dell’importo netto di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 103 del 

Dlgs. 50/16. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è 

aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, 

l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%; la mancata costituzione della 

garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria e l’aggiudicazione 

dell’appalto o della concessione al concorrente che segue nella graduatoria, come disciplinato dall’art.10 del 

capitolato speciale d’appalto. Ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/16 l’importo della cauzione 

definitiva è ridotta al 50% per i quali è rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della 



serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della 

serie europea UNI CEI ISO 9001:2008. 

 

4.2)  POLIZZA ASSICURATIVA. L’appaltatore sarà obbligato a stipulare la polizza assicurativa di cui 

all’art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/16 per una somma assicurata di importo assicurato 

corrispondente all’importo del contratto; tale polizza copre i danni subiti dalla stazione appaltante in 

caso di danneggiamento o distruzione di impianti o opere anche preesistenti nel corso dei lavori, danni da 

errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole d’arte, difetti e vizi dell’opera. 

 

4.3) Il concorrente dovrà specificare che l’offerta tiene conto degli oneri previsti 

per l’attuazione di tutte le misure necessarie per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori 

impiegati. Si dovrà impegnare a presentare, in caso di aggiudicazione, il Piano di Sicurezza 

Operativo di Sicurezza o nel caso il Piano di sicurezza sostitutivo. 

 

4.4)   ACCETTAZIONE DEL CONTENUTO DEL “BANDO/DISCIPLINARE” e degli altri atti di 

gara inseriti sulla Piattaforma. 
 

L’Operatore economico concorrente, con la sottoscrizione digitale dell’Offerta di cui alla presente gara 

accetta di fatto TUTTO IL CONTENUTO DEL PRESENTE BANDO-DISCIPLINARE DI GARA, 

NONCHÉ TUTTO QUANTO RIPORTATO NEGLI ALTRI ELABORATI TECNICO-GRAFICO 

CONTABILI DI PROGETTO, di cui al link del presente Disciplinare. 

 

4.5)   MOTIVI DI NON ABILITAZIONE E DI ESCLUSIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE 

OFFERTE (da “leggersi” in relazione alla Disciplina del Soccorso Istruttorio – VEDI punto 3.2): 

 

- Per i motivi di esclusione di “carattere generale”: 

Si rimanda all’art. 80 ed 83 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

 - Per i motivi di esclusione di “carattere particolare inerenti il presente appalto”: 

Si rimanda alla Sezione I del Presente Bando/Disciplinare ed in specifico al Paragrafo “requisiti di 

partecipazione”. 

 

In ogni caso, eventuali procedure di esclusione dei concorrenti saranno valutate, caso per caso, e 

tenendo conto dell’applicabilità della disciplina del “soccorso istruttorio” di cui all’art. 83, c. 9 del 

d.lgs. 50/2016, come in precedenza riportata. 

 

ll Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è individuato nella 

persona dell’Arch. Alessandro Ciomei (Tel. 0583 354003 – e-mail a.ciomei@comune.pescaglia.lu.it) 

 

4.6)  AVVERTENZE 
 

· La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella 

documentazione di gara con rinuncia ad ogni eccezione; 

· L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo 

richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo; 

· L’Amministrazione ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione definitiva se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

· L’Amministrazione ha facoltà di procedere all’aggiudicazione definitiva anche in presenza di una sola 

offerta conveniente ed idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

· L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione definitiva ove lo richiedano 

motivate esigenze di interesse pubblico; 

· L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta. 

· Ai sensi dell’art. 51 del d.lgs. 50/2016 la mancata suddivisione in lotti dell’appalto è motivata dalla natura 

della prestazione 

· Il contratto con l’aggiudicatario sarà sottoscritto nei termini di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 50/2016; tutte le 

spese contrattuali sono a carico dell’aggiudicatario. 

 



4.7)  ALTRE INFORMAZIONI 
 

Per ciò che attiene alle vigenti norme in materia di legislazione sulla “Tutela dei dati personali”, si fa 

presente che i dati raccolti saranno trattati solo per l’espletamento della presente gara. Essi potranno essere 

comunicati solamente ad altri Uffici Comunali per eventuali accertamenti e/o richieste, escluso alcun altro 

tipo di divulgazione non previsto dalla Legge. 

 

4.8) ALTRI REFERENTI: 

 

- Aspetti Tecnici: Informazioni di carattere generale sull’appalto: Arch. Alessandro Ciomei (tel 0583 

354003) e-mail a.ciomei@comune.pescaglia.lu.it 

- Aspetti Amministrativi: Ufficio gare Unione dei comuni Media Valle del Serchio (tel 0583 88346) e-mail 

francesca.romagnoli@ucmediavalle.it 

 

 

4.9)  NORME DI RINVIO 
 

Per ulteriori informazioni, soprattutto in merito ai lavori da eseguirsi, si fa espresso riferimento a tutti gli atti 

inseriti nella piattaforma START ed alla vigente legislazione in materia di gare di appalto con particolare 

riferimento al D. Lgs. 50/2016. 

 

4.10)  ACCESSO AGLI ATTI: 
 

L’accesso agli atti è disciplinato dall’art. 53 e s.m.i. del Nuovo Codice degli appalti (D. Lgs. 50/2016, cui si 

rimanda). 

 

4.11)  CONTROVERSIE - RICORSI  
 

Per eventuali controversie nell’esecuzione del contratto, fatti salvi i rimedi alternativi alla tutela 

giurisdizionale riconosciuti dagli artt. 205 e ss. del d.lgs. n. 50/2016, è riconosciuto competente il Tribunale 

di Lucca. 

 

4.12) ULTERIORI SPECIFICAZIONI 

Si specifica che la stipula del contratto è subordinata alla concessione del finanziamento da parte di Cassa 

DD.PP. SpA e pertanto lo svolgimento della presente procedura non vincola in alcun modo il comune di 

Pescaglia; l’aggiudicatario della gara non può quindi rivendicare alcuna pretesa a riguardo. 

 

 

 

F.to Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Francesca Romagnoli  

mailto:l.tovani@comune.pescaglia.lu.it
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