U.O. 3.2

Spett.le Ditta __________________
OGGETTO: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per
l'affidamento dei lavori di “manutenzione straordinaria ed estensione della rete delle
condotte acque bianche strade comunali e dei canali comunali (P.T. 76a/2016)” - lettera
invito.
CIG 6893451FB5 - CUP J67H15001410004
Validazione rilasciata dal RUP con provvedimento in data 01.12.2016.
D.D. a contrarre n. 2155 del 02.12.2016.
Il Comune di Lucca - con sede in Via Santa Giustina 6 55100 Lucca, telefono 05834422 – PEC
comune.lucca@postacert.toscana.it – sito internet http://www.comune.lucca.it – Settore 3 “Ambiente”
U.O. 3.2 “Difesa del suolo”, invita l'Operatore Economico (successivamente indicato come O.E.) in
indirizzo, a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di “manutenzione
straordinaria ed estensione della rete delle condotte acque bianche strade comunali e dei canali
comunali (P.T. 76a/2016)”, previa gara informale con le modalità indicate nella presente lettera
d’invito e negli altri atti di gara1
1) OGGETTO, LUOGO, ESECUZIONE LAVORI, DURATA, INDICAZIONE RUP, IMPORTO
DELL’APPALTO
I lavori in oggetto sono da realizzarsi nel territorio comunale, entro il termine di gg. 150
(centocinquanta) naturali e consecutivi.
Dovranno essere svolti secondo le modalità descritte nell'apposito Capitolato d'appalto allegato alla
presente lettera.
Il R.U.P. – Dirigente del Settore 3 “Ambiente” - è il Dott. Arch. Mauro Di Bugno - tel.
0583/442104 – mail m.dibugno@comune.lucca.it.
- Importo dei lavori a base di gara soggetto a ribasso:
€ 78.945,10 (euro settantottomilanovecentoquarantacinque/10) oltre IVA al 22%.
- Importo oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso):
€
2.000,00 (euro duemila/00) oltre IVA al 22%.
- Importo totale dell’appalto:
€ 80.945,10 (euro ottantamilanovecentoquarantacinque/10) oltre IVA al 22%.
2) FINANZIAMENTO - CRITERIO DI AFFIDAMENTO
a) L'appalto verrà finanziato con mezzi ordinari di bilancio con i fondi del Capitolo 88060/9 PEG
2016 "interventi a difesa del suolo finanziato con avanzo (da mutuo)".
Il pagamento delle prestazioni contrattuali, è previsto “a misura”.
La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi della parte II, titolo IX, del Regolamento. Agli importi
degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell’importo dei lavori eseguiti,
l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; le rate di acconto saranno pagate con le
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N.B. sul sito internet comunale www.comune.lucca.it sulla sezione “Amministrazione Trasparente” è stata
costituita un'apposita pagina per l'appalto in oggetto. Nella pagina verranno pubblicati tutti gli atti relativi all'appalto quali:
D.D. a contrarre, di manifestazione interesse, risultanze sorteggio candidati esclusi, nomina commissione, D.D. ditte
ammesse e escluse alla gara, D.D. di aggiudicazione definitiva, esiti di gara-avviso post aggiudicazione oltre a
comunicazioni che si rendano necessarie. L'operatore economico invitato è tenuto a verificare la presenza di eventuali
comunicazioni, rettifica termini e altro che si siano resi necessari, che saranno riportati in tale pagina e comunque
comunicati agli interessati tramite PEC.
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modalità previste dal capitolato speciale d’appalto.
I pagamenti dei corrispettivi, in aderenza ai combinati disposti di cui all’art. 184 comma 2 del D.Lgs.
n. 267/2000 e dell’art. 4 commi 2, 4 e 6 del D.Lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii., verranno effettuati nei
termini di legge, con mandato emesso dall’Ufficio Ragioneria, previa verifica da parte del RUP di
regolare esecuzione del servizio e di regolarità contributiva, nonché secondo quanto previsto dal
capitolato speciale d'appalto.
Gli aggiudicatari saranno tenuti ad ottemperare agli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 inerente
“La tracciabilità dei flussi finanziari”.
b) L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95 c.4 lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016, vale a dire al concorrente che ha offerto il massimo ribasso percentuale determinato
mediante offerta a prezzi unitari, mediate la compilazione dell'Allegato B1 – lista delle categorie dei
lavori, purché ritenuto congruo dal RUP. Il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello
posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.
L'aggiudicazione definitiva sarà perfezionata mediante contratto in formato elettronico,
stipulato in forma di scrittura semplice registrabile in caso d'uso.
3) SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE –
MODALITA DI PARTECIPAZIONE
I) AMMISSIONE ALLA GARA
Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45 c.2 del D.Lgs. n. 50/2016 che possono
contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente (D.Lgs n.50/2016).
I concorrenti devono essere in possesso di adeguata qualificazione per l'affidamento in oggetto.
II) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Per la partecipazione alla presente procedura di gara sono richiesti, a pena di esclusione, i seguenti
requisiti:
1. Requisiti di idoneità ordine generale
a) Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
2. Requisiti di idoneità professionale
a) se operatori economici italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, iscrizione al Registro
delle Imprese o all'albo delle imprese artigiane presso la Camera Commercio, Industria Artigianato,
Agricoltura (C.C.I.A.A.) per oggetto di attività corrispondente ai lavori da affidarsi con la presente
procedura di gara.
3. Requisiti speciali - qualificazione
I concorrenti, in relazione alla capacità economica e tecnica richiesta, dovranno possedere
attestazione di qualificazione, rilasciata da società di attestazione (SOA), in corso di validità, che
documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori in oggetto,
come indicate al successivo articolo 4 della presente lettera di invito.
Le attestazioni devono essere rilasciate da Società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n.
207/2010 (regolarmente autorizzate), in corso di validità.
La qualificazione, in assenza di SOA e per importo inferiore ad € 150.000,00, è data dalla
dimostrazione del possesso dei seguenti requisiti di cui all’art. 90 c1 lett a) b) e c) del D.P.R. n.
207/2010:
a) importo dei lavori analoghi a quelli della categoria OG3 “Lavori stradali” eseguiti
direttamente nel quinquennio antecedente la data della presente lettera di invito, non inferiore
all’importo dei lavori della categoria indicata; (compilare Parte IV lettera c) punto 1a del
DGUE);
2
Via Cesare Battisti n. 10 – Palazzo Santini – 55100 Lucca
tel. 0583/4422 fax. 0583/442397

U.O. 3.2

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei
lavori di cui alla precedente lettera a); (compilare Parte IV lettera c) punto 13 del DGUE);
c) adeguata attrezzatura tecnica. (compilare Parte IV lettera c) punto 9 del DGUE)
I soggetti che siano privi della relativa adeguata qualificazione per la realizzazione delle predette
lavorazioni sono tenuti a costituire associazioni temporanee o ad avvalersi di altro Operatore
Economico in possesso di tale qualificazione.
III) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE CONSORZI – R.T.I. COSTITUITI/COSTITUENDI
CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI O GEIE
A) In caso di partecipazione di un CONSORZIO lo stesso deve dichiarare in modo chiaro e univoco a
quale tipologia appartiene - lett. b) e c) dell'art. 45 D.Lgs n.50/2016 - e il legale rappresentante
dovrà presentare l'ATTO COSTITUTIVO (eventualmente integrato con un elenco reso in forma
di dichiarazione ex DPR 445/2000, autenticata ai sensi di legge) dove risultino tutti gli operatori
economici facenti parte del consorzio stesso alla data di presentazione dell'offerta.
In caso di partecipazione di un singolo operatore economico facente parte di un consorzio
stabile, il concorrente dovrà dichiarare:
- di quale consorzio stabile fa parte e che il consorzio non partecipa alla gara;
- di partecipare come concorrente singolo.
Il consorzio dovrà indicare i nominativi dell'/degli Operatore/i Economico/i indicato/i quale/i
esecutrice/i dei lavori.
Il DGUE – Allegato 1 – dovrà essere compilato e sottoscritto anche dai legali rappresentanti e
direttori tecnici dell'/degli Operatore/i Economico/i indicato/i quale esecutore/i dei lavori dai
consorzi (fra società cooperative di produzione e lavoro -art. 45 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016- e dai consorzi stabili -art. 45 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 ).
B) In caso di partecipazione in RTI costituite
E’ ammessa la partecipazione di imprese riunite in raggruppamento temporaneo di impresa secondo
quanto previsto dall'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.
C) In caso di partecipazione in RTI costituende
È consentita la presentazione di offerte anche da parte di raggruppamenti temporanei di imprese e
di consorzi tra imprese, o tra cooperative di produzione e lavoro, ai sensi dell' art. 48 comma 8 del
D.Lgs. n. 50/2016 anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta, deve essere sottoscritta da
tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi e contenere l’impegno che, in caso
di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta, indicata come capogruppo
Si precisa che:
1) Ai sensi dell’art. 48, comma 11, l’impresa invitata individualmente ha la facoltà di presentare
offerta per sé o quale mandataria di operatori uniti. La domanda di partecipazione modello allegato
A, deve essere prodotta e sottoscritta da ciascun concorrente che costituirà, l’associazione o il
consorzio o il GEIE;
2) Per i R.T.I. e per i consorzi ordinari di cui all’art. 45 lett. d) ed e), tutte le dichiarazioni necessarie
per la presente gara dovranno essere prodotte da ciascuna delle imprese che costituiranno (o che già
costituiscono) i R.T.I. o i consorzi tramite l'Allegato 1 DGUE.
3) E' vietata l'associazione in partecipazione
4) Per i Raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete e consorzi ordinari di tipo
orizzontale, di cui all'art.45 del D.Lgs. n. 50/2016, i requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi richiesti nella presente lettera di invito, devono essere posseduti dalla mandataria o da
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una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere
posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura
minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso
dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria;
5) Per Raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete e consorzi di tipo verticale, di cui
all'art.45 del D.Lgs. n. 50/2016: i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti
nella presente lettera di invito devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente;
nella categoria scorporata la/le mandante/i deve/devono possedere i requisiti previsti per l’importo
dei lavori della categoria, nella misura indicata per l’impresa singola;
6) Per i R.T.I. di tipo orizzontale e i consorzi ordinari (art.45 lett. d) ed e) , sono tenuti a dichiarare
espressamente le quote di partecipazione al raggruppamento nonché le rispettive percentuali
di lavori che saranno eseguite da ciascuna delle imprese riunite o consorziate, in conformità
all’art. 92, comma 2, D.P.R. 207/10; ai sensi della stessa disposizione, i requisiti di qualificazione
economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dovranno essere sufficienti per la rispettiva quota di
lavori. Le quote di realizzazione dei lavori potranno essere modificate, previa autorizzazione della
stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle
imprese interessate.
IV) CAUSE DI ESCLUSIONE
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
a) Le cause di esclusione e/o non ammissione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, vale a dire
la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale , anche
riferita ad un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, c.6, per uno dei reati di cui allo stesso
art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 c.1 lett. a), b), c), d), e), f), g).
b) situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o di una qualsiasi relazione rispetto ad un altro
partecipante alla gara, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte siano imputabili a un unico centro decisionale, ai sensi dell'art. 80c.5 lett.m) del Dlgs
50/2016.
IV) SOCCORSO ISTRUTTORIO
Tutte le prescrizioni della presente lettera d'invito costituiscono elementi essenziali ai fini
dell'applicazione del soccorso istruttorio, pertanto l’inosservanza di anche una sola di esse, come delle
disposizioni degli articoli 45, 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016, costituisce motivo di esclusione dalla
gara all’esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016
ove prevista e possibile.
La procedura di regolarizzazione di cui all'art. 83 del D.Lgs n. 50/2016 non potrà in nessun caso
riguardare requisiti non posseduti alla data di scadenza di presentazione delle offerte.
Ai sensi dell'art. 83 c.9 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra
irregolarità essenziale (costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della
documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della
stessa) delle dichiarazioni sostitutive presentate in sede di gara la S.A. avvierà la procedura di
regolarizzazione invitando il concorrente a rendere, integrare ovvero regolarizzare le dichiarazioni
entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta da parte della stazione appaltante.
Nel caso il concorrente decida di avvalersi del soccorso istruttorio, la stazione appaltante applicherà
una sanzione pecuniaria pari ad euro 90,00 (novanta/00) che dovrà essere versata dal concorrente
sul conto corrente bancario intestato a:
Comune di Lucca CODICE IBAN: “IT26N0503413701000000000366” con l’indicazione della
causale: “Versamento sanzione a sanatoria soccorso istruttorio gara relativa ai lavori di manutenzione
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straordinaria ed estensione della rete delle condotte acque bianche strade comunali e dei canali
comunali (P.T. 76a/2016)” - CIG 6893451FB5
L'operatore economico che si avvale del soccorso istruttorio deve inviare al RUP tramite protocollo
l'integrazione documentale richiesta, unitamente al documento attestante il versamento della sanzione,
inviando anche una copia per conoscenza alla U.O. 3.2 “Difesa del suolo” all'indirizzo email:
sangelini@comune.lucca.it.
Se un Operatore Economico non intende avvalersi del soccorso istruttorio dovrà inviare una apposita
dichiarazione all'indirizzo email: sangelini@comune.lucca.it.
Sia nel caso di dichiarazione di non avvalersi del soccorso istruttorio che nel caso di inutile decorso
del termine assegnato per la regolarizzazione il concorrente verrà escluso dalla gara.
La sanzione pecuniaria è dovuta dall’O.E. esclusivamente in caso di regolarizzazione.
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la
S.A. ne richiede la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica
alcuna sanzione.
Nel caso di RTI o consorzio ordinario qualora debba essere dato avvio al procedimento di
regolarizzazione previsto dal citato art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, la richiesta sarà inoltrata
all’impresa autrice dell’irregolarità e, per conoscenza, alle restanti imprese facenti parte del RTI o
consorzio ordinario.
La sanzione sarà comminata all'impresa autrice dell’irregolarità, con responsabilità solidale di tutte le
altre costituenti il RTI o consorzio ordinario.
4) CATEGORIA DI LAVORAZIONI – REQUISITI DI QUALIFICAZIONE
Ai sensi dell’art. 43, comma 6, del D.P.R. n. 207/2010, ancora transitoriamente vigente ai sensi degli
artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016, sono state individuate nell'appalto in oggetto le seguenti
categorie di lavorazioni omogenee:
Lavorazioni

Categ.

Clas.

Qualific.
Obbligat.
(si/no)

Lavori stradali

OG3

I

SI

Importo a
base di gara

Oneri
sicurezza

Importo
totale

78.945,10

2.000,00

80.945,10

indicazioni speciali ai
fini della gara
prevalente/
scorporabile

Subapp.
(si/no)

Prevalente

SI 30%

Ai fini di una velocizzazione dei tempi di espletamento della gara chiediamo agli Operatori
Economici concorrenti - se ne sono in possesso - di allegare l’attestazione/ SOA, in originale o
copia autentica. In quest’ultimo caso sulle copie delle attestazioni SOA dovrà essere riportata ai sensi
dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000, in calce al documento la dizione: “Io sottoscritto……., nella mia
qualità di ……..della Operatore Economico ………….. dichiaro, consapevole delle responsabilità
civili e penali di cui all’art. 76 del DPR 445/2000, che la presente copia composta di n. ….pagine è
conforme all’originale”. La suddetta dichiarazione deve inoltre riportare la data e la firma del
dichiarante ed essere accompagnata da copia di un documento di identità dello stesso, in corso di
validità.
5) AVVALIMENTO (art. 89 D.Lgs. n. 50/2016)
L'operatore economico singolo o in raggruppamento o aggregato in rete, di cui all’articolo 45 del
D.Lgs. n. 50/2016, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico e amministrativo di cui all’articolo 83 del D.Lgs. n. 50/2016 , comma 1, lettere b)
e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara (con esclusione dei requisiti di cui all’articolo
80 del D.Lgs. n. 50/2016), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84 del
D.Lgs. n. 50/2016, avvalendosi i sensi dell'art. 89 del D.lgs 50/2016 delle capacità di altri soggetti
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anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con
questi ultimi
Il concorrente non può ricorrere all’avvalimento per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine
generale né per soddisfare i requisiti di idoneità professionale di quali l'iscrizione alla CCIAA e
l'idoneità tecnico-professionale ex art. 16 L.R.T. n. 38/07, in quanto di contenuto soggettivo.
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante
in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a
carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo
dell'appalto posto a base di gara.
E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di
altro soggetto.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il
certificato di esecuzione, l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei
requisiti prestati.
La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità
l’operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono
motivi di esclusione ai sensi dell’articolo 80, in tal caso la S.A. impone all’operatore economico di
sostituire detti soggetti.
6) ACQUISIZIONE PASSOE
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presenti gare devono, registrarsi al sistema ANAC,
accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità ANAC, secondo le istruzioni ivi contenute, per
acquisire il “PASSOE”, documento da produrre obbligatoriamente in sede di partecipazione alla gara,
INSERENDOLO NELLA BUSTA A- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.
In caso di assoluta impossibilità di registrarsi all’Anac per problemi tecnici del sistema o motivi
indipendenti dalla volontà del concorrente, lo stesso dovrà adeguatamente motivare la situazione e
registrarsi prima possibile, inviando subito dopo il conseguimento l'apposito documento rilasciato
(PASSOE) al Comune di Lucca.
7) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara
devono:
1. essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, in carta semplice, con la
sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere
di impegnare contrattualmente il candidato stesso), corredate dalla copia fotostatica di un
documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità; per ciascun dichiarante è
sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni
su più fogli distinti;
2. essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati,
consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie,
ognuno per quanto di propria competenza;
3. essere redatte preferibilmente sui modelli predisposti dalla stazione appaltante, allegati alla
presente, che il concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche.
Le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della
stazione appaltante nei limiti e alle condizioni di cui all’articolo 46 del Codice dei Contratti.
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Si precisa che:
A) COMUNICAZIONI
Ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs.n. 50/2016 le comunicazioni di cui al comma 4 del medesimo
articolo di legge sono fatte mediante posta elettronica certificata.
In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se
non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si
intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti
gli operatori economici ausiliari.
B) MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, avviene attraverso l’utilizzo del sistema
Avcpass, utilizzando il PASSOE acquisito da ciascun Operatore Economico. Verrà provveduto
anche alla verifica dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari (SOA).
C) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Per partecipare alla gara gli interessati dovranno far pervenire, entro e non oltre il termine
perentorio del giorno 27.01.2017 alle ore 12.00, all’Ufficio Protocollo del Comune - Via S. Maria
Corteorlandini, n. 3, 55100 Lucca - con libertà di mezzi, ma a rischio esclusivo del partecipante un plico che, a pena di esclusione, dovrà essere idoneamente sigillato 2. Il plico dovrà essere
controfirmato sui lembi di chiusura dal/i legale/i rappresentante/i del soggetto concorrente.
Su detto plico dovrà essere indicato l’oggetto della gara ed inoltre: il mittente, l’indirizzo, il
numero di telefono e di fax, la pec,la partita IVA del concorrente, e il termine di scadenza per la
presentazione dell’offerta.
Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo di
impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete , GEIE) vanno
riportati sul plico i nominativi e gli indirizzi dei partecipanti ai detti soggetti giuridici sia se questi
sono già costituiti e sia se sono da costituirsi.
D) PLICHI: RECAPITO E CONTENUTO
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.
La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate
precedentemente comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara.
Con la presentazione dell’offerta l’impresa implicitamente accetta senza riserve le norme e le
condizioni contenute nella lettera d’invito, nei suoi allegati, nel capitolato speciale d’appalto e
comunque nell’intero progetto .
I plichi relativi alla gara, presentati nei modi e nei termini indicati dalla lettera d’invito, devono
contenere, al loro interno due buste, a loro volta idoneamente sigillate recanti rispettivamente le
diciture: busta A – documentazione; busta B - offerta economica .
E) BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” .
In tale busta devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:
1) Domanda di partecipazione (All. A)
La S.A. ha predisposto appositi modelli per la partecipazione alla gara, (modello ALLEGATO A
“Domanda di partecipazione” con i seguenti allegati: Allegato 1 “DGUE”; Allegato 2
“Avvalimento - dichiarazione impresa”; Allegato 3 “Ulteriori Dichiarazioni).
2
Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o
impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare
l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
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L'O.E. dovrà compilare i suddetti modelli barrando le parti e le varie opzioni che lo interessano,
sottoscrivere, ai sensi del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni rese dal legale rappresentante che se ne
assume ogni responsabilità.
Solo la Domanda di Partecipazione è soggetta all’imposta di bollo.
Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del
Procuratore (art. 2209 del C.C.) o del Procuratore speciale la domanda di partecipazione e
l’offerta possono essere sottoscritte con firma leggibile e per esteso dagli stessi ed in tal caso, deve
essere allegata anche la relativa procura (o atto corrispondente, in originale o copia
autentica).
Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, la medesima deve
essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio
o il GEIE.
Nel caso di consorzi di cui all'art. 45 c.2, lettere b) e c)consorzi stabile ovvero consorzi di
cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane – la medesima domanda va resa
dal consorzio e da ciascun consorziato indicato per l’esecuzione dell’appalto.
2) “PASSOE” di cui all’art. 2 , comma 3.2, delibera n. 111 del 10/12/2012 dell’Anac.
3) DGUE - ALL. 1)
Ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 e della circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016, il concorrente dovrà produrre il Documento di Gara Unico
Europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con Regolamento di
Esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 contenente le seguenti
dichiarazioni:
- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016;
- di soddisfare i criteri di selezione come definiti dall'art. 83, D.Lgs. n. 50/2016 e declinati nella
presente lettera di invito
In base al suddetto regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 e alla sopracitata circolare, è stabilito
che:
− l' operatore economico che partecipi per proprio conto e che quindi non faccia affidamento sulle
capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione, deve compilare un solo DGUE;
− l'operatore economico che, pur partecipando per proprio conto, faccia però affidamento sulle
capacità di uno o più altri soggetti, deve presentare unitamente al proprio DGUE anche un
DGUE distinto per il soggetto/i interessato/i, scansionando a sistema i rispettivi DGUE (cfr,
Parte II, sez. C – art. 89 del codice Avvalimento); ciascun DGUE deve riportare le informazioni
pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati;
− se più operatori economici compartecipano alla presente procedura di appalto sotto forma di
raggruppamento di qualsiasi genere, comprese le associazioni temporanee, deve essere
presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente le
informazioni richieste (cfr. da Parti II a Parte VI);
− le dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 1, D. Lgs. 50/2016, devono essere rese da tutti i
soggetti di cui al comma 3 del medesimo articolo ivi compresi i soggetti cessati dalla carica
l'anno antecedente la pubblicazione della presente lettera.
3.1.) ARTICOLAZIONE DEL DGUE:
Il DGUE è articolato nelle seguenti parti e sezioni:
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PARTE I. Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o
ente aggiudicatore.
La compilazione di questa parte è a cura di questa stazione appaltante.
PARTE II. Informazioni sull'operatore economico, sezioni A, B, C e D.
La compilazione di questa parte è a cura dell'operatore economico.
Nella sezione A INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO: dovranno essere
indicati i dati identificativi e le informazioni generali sull'operatore economico.
Nella sezione B INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE
ECONOMICO: dovranno essere indicati i soggetti abilitati ad agire come rappresentanti
dell'operatore economico ai fini della presente procedura (se intervengono più legali rappresentanti
ripetere più volte il punto b) tante volte quanto necessario).
Nella sezione C INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITA' DI
ALTRI SOGGETTI, (AVVALIMENTO), si precisa che il concorrente dovrà avere cura di
compilare con attenzione detta sezione, indicando la denominazione degli operatori economici di
cui intenda avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento.
L’impresa ausiliaria individuata dal concorrente non deve trovarsi nella situazione di cui all’art.
186 bis del R.D. 267/1942.
Nella sezione D INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI
CAPACITA' L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO: dovranno essere
rese le informazioni relative all'eventuale subappalto, se la procedura di gara lo preveda, secondo le
modalità indicate nella circolare ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
num.3 del 18 luglio 2016.
PARTE III. Motivi di esclusione art. 80 D.Lgs 50/2016, sezioni A, B, C e D.
La compilazione di questa parte è a cura dell'operatore economico. Si precisa che il concorrente nel
compilare questa parte è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace.
Sezione A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI: ex art. 80, comma 1, D.Lgs. n.
50/2016. Nel caso di condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. del
rappresentante legale o procuratore speciale dell'operatore economico o di uno dei soggetti indicati
dal comma 3 dell'art 80, D.Lgs. n. 50/2016, ivi compresi i subappaltatori nei casi di cui all'art. 105,
comma 6, D.Lgs. n. 50/2016, dovrà essere specificato, tra l'altro, il tipo di reato commesso tra
quelli indicati nel suddetto comma 1, dell'art. 80.
A tal fine si precisa altresì che l'operatore economico non è tenuto a indicare le condanne in caso
di: 1) reato depenalizzato; 2) intervenuta riabilitazione; 3) estinzione del reato dopo la condanna; 4)
revoca della condanna.
Si ricorda che Certificato del Casellario Giudiziale emesso su richiesta di privati non riporta le
condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione, contrariamente al Certificato richiesto
da Ente pubblico; l’elenco completo e esaustivo delle condanne riportate può essere rilevato dalla
visura del casellario giudiziale.
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Le dichiarazioni di cui al comma 1 dell'art. 80 devono essere rese non solo dal titolare, ma
anche da tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo art. 80, ivi compresi i soggetti
cessati dalla carica l'anno antecedente l'invio della lettera di invito, ovvero:
− titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
− socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
− soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
− membri del consiglio di amministrazione muniti di rappresentanza legale (presidente,
amministratore delegato oppure direttore generale che risponda al consiglio di amministrazione
stesso), membri del consiglio di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica ovvero
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società o consorzio.
Si precisa che per ognuno di soggetti sopra indicati (ex comma 3, art. 80) e limitatamente al
predetto comma 1, dell'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, il legale rappresentante può rendere le
relative dichiarazioni, nel proprio DGUE, sia per sé che per gli altri, firmando egli stesso il
DGUE,
oppure
dette dichiarazioni potranno essere rese singolarmente dai soggetti sopra indicati elencati nell'art.
80, c.3 del Codice, provvedendo a:
 firmare il DGUE presentato dal legale rappresentante dell'O.E. concorrente, allo scopo di
assumere la paternità delle dichiarazioni ivi contenute;
oppure a:
 presentare ciascuno un proprio distinto DGUE, limitatamente alla parte di loro interesse
(Parte III del DGUE);
N.B. SELF CLEANING. Al fine di consentire alla S.A. di valutare l'ammissione o meno alla gara,
l'operatore economico che sia incorso in un motivo di esclusione di cui al comma 1, dell'art. 80,
D.Lgs. n. 50/2016, in applicazione del comma 7 del medesimo decreto, “limitatamente alle ipotesi
in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia
riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato”,
dovrà provare “di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal
reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e
relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti”.
Sezione B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI: ex art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016.
Sezione C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O
ILLECITI PROFESSIONALI: ex art. 80, comma 5, lett. a), b), c), d), e), D.Lgs. 50/2016.
N.B. SELF CLEANING. Al fine di consentire alla S.A. di valutare l'ammissione o meno alla gara,
l'operatore economico che sia incorso in un motivo di esclusione di cui al comma 5, lett. a), b), c),
d), e) dell'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, in applicazione del comma 7 del medesimo decreto,
“limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non
superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per
le singole fattispecie di reato”, dovrà provare“di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire
qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di
carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti”.
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Sezione D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA
LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE:
L'operatore economico dovrà avere cura di compilare debitamente questa sezione, nella quale sono
da comprendere le dichiarazioni di seguito precisate:
- le dichiarazioni che riguardano i motivi di esclusioni previste dall'art. 80 comma 2 e comma 5
lettere f), g) , h), i), l), m) D.Lgs n. 50/2016 e art. 53 comma 16-ter del D.Lgs 165/2001.
N.B. SELF CLEANING. Al fine di consentire alla S.A. di valutare l'ammissione o meno alla gara,
l'operatore economico che sia incorso in un motivo di esclusione di cui al comma 5, lett. f), g), h),
i), l), m) dell'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, in applicazione del comma 7 del medesimo decreto,
“limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non
superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per
le singole fattispecie di reato”, dovrà provare“di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire
qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di
carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti”.
PARTE IV – Criteri di selezione
Tale parte contiene le informazioni relative ai requisiti di selezione previsti all'art. 83 del D.Lgs. n.
50/2016 e quelle relative alle certificazioni di qualità di cui all'art. 87 del medesimo decreto.
L'operatore economico fornisce le informazioni ivi elencate solo se espressamente richieste
dall'Amministrazione aggiudicatrice negli atti di gara..
PARTE V – Riduzione del numero dei candidati qualificati
L'operatore economico deve fornire le informazioni solo se l'Amministrazione aggiudicatrice ha
specificato i criteri e le regole da applicare per ridurre il numero dei partecipanti.
PARTE VI -Dichiarazioni finali
Tale parte contiene le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la responsabilità
della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre su richiesta i
certificati e le altre prove documentali pertinenti.
3.2 MODALITÀ OPERATIVE3
Il concorrente dovrà :
- Compilare il DGUE, utilizzando l’apposito formulario disponibile nella documentazione di
gara.
- Firmare il DGUE. (Il documento deve essere firmato, in ogni pagina, dal titolare o legale
rappresentate o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi
contenute).
Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o
GEIE, ogni membro dell'operatore economico riunito dovrà compilare i rispettivi DGUE distinti
contenenti le informazioni richieste dalle parti da II a VI, ponendo particolare attenzione alla Parte
II, Informazioni sull'operatore economico, (sezione) A – Forma della partecipazione, specificando
il tipo di raggruppamento o consorzio o altro. Il DGUE dovrà essere compilato e firmato dal legale
rappresentante o procuratore (legali rappresentanti in caso di firma congiunta) di ciascun soggetto
facente parte del medesimo raggruppamento.
Nel caso di CONSORZIO di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, D.Lgs. 50/2016, nel DGUE
3

Vedi Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti num.3 del 18 luglio 2016.
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presentato e firmato dal legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente dovranno
essere indicate anche le imprese consorziate designate esecutrici, le quali dovranno a loro volta
presentare un proprio DGUE distinto da quello del Consorzio stesso, debitamente compilato e
sottoscritto con firma dal dichiarante munito del potere di rappresentanza.
Nel caso di AVVALIMENTO, il soggetto concorrente (cd. ausiliato) dovrà compilare unitamente al
proprio DGUE, anche un DGUE distinto per ogni soggetto interessato (soggetto/i ausiliario/i),
debitamente compilato e firmato dal/i medesimo/i soggetto/i interessato/i, che contenga tutte le
informazioni richieste dalle sezioni A e B della parte II e Parte III, e della Parte VI e, se pertinente
per le capacità specifiche su cui l'operatore economico fa affidamento, dovrà fornire per ciascuno
del/i soggetto/i interessato/i (ausiliario/i) le informazioni della Parte IV.
Tenuto conto che la apposita Sezione C della parte II non contiene la dichiarazione dell'impresa
ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e la stazione appaltante a mettere a
disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente,
detta dichiarazione che deve essere compilata dal titolare o legale rappresentante o procuratore
dell’impresa ausiliaria e sottoscritta dello stesso, deve essere allegata alla documentazione
presentata dal concorrente compilando il modello allegato al presente lettera denominato Allegato
2 “Avvalimento - dichiarazione impresa” relativamente all'art. 89 del D. Lgs. 50/2016 .
Il concorrente è tenuto altresì allegare il contratto di Avvalimento di cui all’art. 89, comma 1, del
D.Lgs. 50/2016 in originale firmato dai contraenti (in questo caso è sufficiente scrittura privata
senza autentica notarile) oppure scansione della copia autentica dell’originale cartaceo rilasciata dal
notaio.
4) Avvalimento ex art. 89 del Codice – Dichiarazione sostitutiva resa dall'operatore economico
ausiliario (modello Allegato 2 “Avvalimento - dichiarazione impresa”)
L’operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti deve comunque allegare:
− l'attestazione SOA dell’impresa ausiliaria
− la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria compilando le dichiarazioni contenute
nell’allegato 2 predisposto dalla S.A. con le quali attesta il possesso dei requisiti generali di cui
all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse
oggetto di avvalimento e l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a
disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
− l'originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per
tutta la durata dell’appalto (con indicazione del prezzo del contratto di avvalimento medesimo).
− la dichiarazione che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o
consorziata ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016
− il DGUE ( All.1) per ciascuna impresa ausiliaria, debitamente compilato e firmato dai soggetti
interessati, con le informazioni necessarie.
N.B. In caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, deve
essere presentata una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente
nel gruppo.
5) Ulteriori dichiarazioni
Il Concorrente dovrà compilare anche il modello Allegato 3 “Ulteriori Dichiarazioni” che
contiene dichiarazioni ad integrazione di quanto dichiarato nel DGUE.
6) Quietanza di pagamento del contributo a favore dell’A.N.A.C.
Si precisa non è dovuto il pagamento del contributo in favore dell’A.N.A.C.
12
Via Cesare Battisti n. 10 – Palazzo Santini – 55100 Lucca
tel. 0583/4422 fax. 0583/442397

U.O. 3.2

7) Garanzia a corredo dell’offerta/Garanzia Provvisoria4.
L’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata dala Garanzia Provvisoria (fidejussoria) con le
caratteristiche indicate all'art. 93 del D.Lgs n. 50/2016, è pari al 2% dell’importo complessivo
dell’appalto e cioè € 1.618,90 = (euro milleseicentodiciotto/90). Nel caso che la Operatore
Economico sia in possesso delle certificazioni richiamate al comma 7 dell'art. 93 del Codice,
l’importo della garanzia è ridotto conseguentemente nella misura indicata da detto comma (vedi
successivo punto 7a).
La garanzia provvisoria è costituita a scelta del concorrente mediante:
a) titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso il BANCO POPOLARE
SOCIETA’ COOPERATIVA con sede in Lucca P.zza San Giusto n. 10, a titolo di pegno, a favore
della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) contanti, con versamento presso la Tesoreria Comunale – Banco Popolare -Agenzia di Lucca,
Piazza San Giusto.
A tale proposito si precisa che in entrambe le ipotesi la cauzione deve essere intestata al
COMUNE DI LUCCA via santa Giustina n. 6, CAP 55100 Lucca e deve indicare la seguente
causale “Lavori manutenzione straordinaria ed estensione della rete delle condotte acque bianche
strade comunali e dei canali comunali (P.T. 76a/2016)” - CIG 6893451FB5 - CODICE
IBAN :“IT26N0503413701000000000366”.
Non potranno prodursi denaro, assegni o altri valori in luogo del documento comprovante la
costituzione dell’anzidetta cauzione.
Nel caso in cui la garanzia a corredo dell’offerta sia stata costituita mediante versamento in contanti
presso la Tesoreria del Comune di Lucca, sarà restituita tramite specifica reversale da compilare e
staccare da apposito bollettario in possesso dell’Ufficio; la reversale sarà consegnata alla Operatore
Economico che, a sua volta, la presenterà al Tesoriere Comunale (Cassa di Risparmio di Lucca –
Piazza S. Giusto) per la riscossione.
c) fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti
nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 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 D.Lgs. 24 febbraio 1998, 58,
avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte.
Si fa presente che in caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti già costituito, la cauzione
provvisoria dovrà essere prodotta, su mandato irrevocabile delle altre imprese riunite/consorziate,
dall’impresa mandataria o capogruppo, in nome e per conto di tutti i concorrenti.
In caso di RTI costituendo e di consorzio ordinario costituendo, la cauzione dovrà essere intestata e
sottoscritta da tutte le imprese del costituendo raggruppamento o consorzio. Il fideiussore dovrà
richiamare la natura collettiva della partecipazione alla gara di più imprese identificandole
individualmente e contestualmente garantendo ogni obbligo derivante dalla partecipazione alla
gara delle stesse. In caso di consorzio stabile, la cauzione provvisoria potrà essere intestata al solo
consorzio.
Ai sensi del comma 8 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 la cauzione dovrà contenere l’impegno del
fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente
risultasse aggiudicatario. Tale dichiarazione deve essere presentata in ogni caso quale che sia la
forma con cui sia stato costituito il deposito cauzionale provvisorio. Solo in caso di cauzione
provvisoria costituita mediante polizza assicurativa tale dichiarazione può essere contenuta
4
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto
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all’interno della suddetta polizza.
Ai sensi del comma 9 dell'art. 93 del D.lgs 50/2016 le fideiussioni devono essere conformi allo
schema tipo approvato con decreto del del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.
7.A) Riduzioni dell'importo della cauzione provvisoria
I concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee
UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, ai sensi dell'art. 93 c.7 usufruiscono
della riduzione del 50% dell’importo della cauzione provvisoria.
L'importo della garanzia è ulteriormente ridotto del:
a) 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici
in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del
regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009
b) 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN
ISO 14001.
c) 15 % per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi
della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai
sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
Si precisa che:
1. Per fruire dei benefici di riduzione di cui sopra, l'operatore economico segnala, in sede di
offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti
cioé allegando alla cauzione, in originale o in copia conforme, la/e certificazione/i
posseduta.
2. In caso di associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale per beneficiare della riduzione
di cui al precedente articolo è necessario che ciascuna impresa sia certificata mentre,
nell’ulteriore ipotesi di riunione o associazione di tipo verticale, la riduzione della cauzione si
applica limitatamente alla quota parte riferibile a quella, tra le imprese riunite, dotate della
certificazione.
3. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono
presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti
ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
7. B) Restituzione garanzia a corredo dell’offerta ai concorrenti non aggiudicatari.
Ai sensi del c.9 dell’art. 93 del D.Lgs n. 50/2016, la S.A. provvederà nei confronti dei concorrenti
non aggiudicatari alla restituzione della garanzia prestata a corredo dell’offerta entro un termine
non superiore a 30 giorni dall’aggiudicazione, anche qualora non fosse ancora scaduto il termine di
validità della garanzia stessa.
Nel solo caso in cui la predetta garanzia sia stata costituita mediante polizza fidejussoria o atto di
fidejussione, la stessa verrà restituita previo invio di apposita richiesta entro il termine succitato
(30 gg)con le seguenti modalità:
- direttamente presso questo ufficio;
- a mezzo del servizio postale, senza oneri per l’Amministrazione Comunale ed a rischio della
destinataria. In questo ultimo caso è necessario che il concorrente abbia inserito nella
documentazione apposita busta affrancata e che non abbia fornito indicazioni ostative a tale
metodo di restituzione;
- consegnandola ad un corriere appositamente delegato al ritiro dal legale rappresentante del
concorrente.
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N.B.: Per legge la garanzia prestata ha durata 180 giorni e decade dopo tale termine.
8) Sopralluogo del sito interessato dai lavori
In considerazione della natura dell’appalto e della complessità delle attività necessarie per la
predisposizione dell’offerta è richiesta, a pena di esclusione, l'effettuazione di un sopralluogo
obbligatorio delle aree interessate dai lavori; il concorrente dovrà pertanto concordare un
appuntamento con la Sig.ra D'Arrigo Maria Ida tel. n. 0583/442104 oppure tramite e-mail
all'indirizzo segnalazionidsuolo@comune.lucca.it (nell'oggetto dovrà essere indicato
“Richiesta appuntamento per sopralluogo gara PT2016_76a” e la richiesta dovrà contenente
tutti i dati ed i recapiti dell’impresa, in particolare numero di cellulare della persona
incaricata effettuare il sopralluogo).
Il sopralluogo viene effettuato nei soli giorni stabiliti dalla S.A., per questioni organizzative gli
appuntamenti per effettuare il sopralluogo devono essere chiesti entro e non oltre 5 (cinque)
giorni dalla data prevista per la scadenza della presentazione delle offerte.
All’atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, predisposto dalla S.A,
a conferma dell’avvenuto sopralluogo di cui ne viene rilasciata copia all'O.E.
Copia dell'attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dovrà essere inserita nella busta A –
Documentazione Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del
concorrente (come risultanti da certificato CCIA o da attestazione SOA); può essere fatto anche da
soggetto diverso solo se munito di procura notarile o altro atto di delega scritto, purché tale
soggetto sia dipendente dell’operatore economico concorrente.
Ogni delegato potrà effettuare il sopralluogo per un solo concorrente.
In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario,
sia già costituiti che non ancora costituiti il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi
degli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il
sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico
consorziato indicato come esecutore dei lavori.
F) BUSTA “B – OFFERTA ECONOMICA” (ALL.B)
Nella busta B) deve essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione (compilando il
modello Allegato B – Offerta Economica), resa ai sensi del DPR 445/2000 e s. m. firmata dal legale
rappresentante del soggetto concorrente, o suo procuratore, riportante il ribasso percentuale offerto
determinato mediante offerta a prezzi unitari utilizzando la lista delle categorie redatta a tale scopo
dalla U.O. 3.2 “Difesa del suolo” per l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto ed allegata alla presente
richiesta.
Nell'Offerta economica dovrà anche essere indicato, in cifre, l’importo relativo ai costi aziendali
concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavori, ai
sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, compresi nell’offerta economica.
Dovrà inoltre essere indicato il prezzo globale offerto per esecuzione lavori, inferiore al prezzo
complessivo dell’appalto al netto del costo degli oneri della sicurezza.
8) PROCEDURA DI GARA
A) FASE I - AMMISSIONE:
Il giorno 31.01.2017, alle ore 9,30 il seggio di gara procederà all'apertura dei plichi pervenuti presso
l'Ufficio “Difesa del suolo” del Settore 3 “Ambiente”, Palazzo Santini – VI piano.
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Potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di
specifica delega loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere
aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
Il seggio di gara il giorno fissato per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, verifica i plichi
pervenuti, la loro correttezza formale (sigillatura, controfirme e termini di arrivo); procede poi
all’apertura delle buste “A-documentazione amministrativa” e, sulla base di quanto contenuto nelle
offerte, procede anche a verificare la correttezza formale della documentazione e delle dichiarazioni
presentate dai concorrenti.
Verranno esclusi dalla gara i concorrenti che hanno presentato plichi irregolari o pervenuti oltre i
termini previsti o la cui documentazione risulti mancante o errata e non sanabile con soccorso
istruttorio5. Alcuni membri del seggio provvedono a sottoscrivere tutta la documentazione presentata
dai concorrenti.
Il seggio di gara sulla base della documentazione contenuta nella busta “A Documentazione
amministrativa”, procede anche:
a) a verificare il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti sulla base delle dichiarazioni
da essi presentate e all’eventuale esclusione della gara dei concorrenti non in possesso dei suddetti
requisiti o per i quali siano state riscontrate irregolarità essenziali non sanabili con soccorso
istruttorio, come indicato al comma 9 dell'art.83 del D.Lgs n. 50/2016.
b) a chiedere l'integrazione o regolarizzazione, eventualmente previo pagamento della sanzione
stabilita per il soccorso istruttorio entro 10 giorni, in caso siano state rilevate irregolarità essenziali
sanabili.
Esperita la prima fase di ammissione il RUP, se non Dirigente, trasmette al Dirigente del Settore 5 il
Verbale relativo alla fase I ammissione per la successiva adozione di apposita Determinazione
Dirigenziale contenente i nominativi degli operatori economici ammessi ed esclusi dalla gara.
Gli uffici della S.A. provvederanno alla pubblicazione della suddetta entro due giorni, sul profilo del
committente (sito internet www.comune.lucca.it, sezione “Amministrazione trasparente” Bandi di gare
e contratti/Avvisi bandi e inviti – Lavori Pubblici”, al link dedicato alla presente procedura), ai fini di
consentire l’eventuale proposizione di ricorsi, secondo quanto disposto dall’art. 29, comma 1, del
D.Lgs. n. 50/2016.
A norma dell’art. 120 del codice del processo amministrativo (di cui al D.Lgs. n. 104/2010, come
modificato dall’art. 204 del D.Lgs. n. 50/2016) il ricorso avverso il provvedimento di cui al precedente
periodo può essere proposto nel termine decadenziale di 30 (trenta) giorni decorrente dalla data della
sua pubblicazione sul profilo di committente ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.
Le buste “B - offerta economica” vengono firmate da tutti i componenti del seggio e conservate in
luogo idoneo.
Il seggio di gara procederà alle operazioni relative alla seconda fase e all'apertura delle offerte
economiche il giorno 01.02.2017 alle ore 9,30 presso l'Ufficio “Difesa del suolo” del Settore 3
“Ambiente”, Palazzo Santini – VI piano (nel caso di applicazione di soccorso istruttorio o altre
problematiche che determinino uno slittamento di tale data, verrà inserita apposita
comunicazione nella pagina relativa della sezione “Amministrazione Trasparente”).
B) FASE II - APERTURA OFFERTA ECONOMICA
La congruità delle offerte è valutata dal RUP, ai sensi dell'art. 97 c.2 del D.Lgs. n. 50/2016.
5

Altrimenti apre la procedura di soccorso istruttorio
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Al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della
soglia, il seggio procede ad un sorteggio pubblico per selezionare uno dei cinque metodi di calcolo
indicati nelle lettere da a) ad e) dell'art. 97 c.2 del D.Lgs. n. n. 50/2016 che verrà seguito per
l'identificazione della soglia di anomalia. 6
Vengono assegnati rispettivamente i numeri da uno a cinque ad ognuna delle lettere da a) ad e). Il
sorteggio avviene utilizzando il programma informatico “Generatore lista numeri casuali” disponibile
in via telematica all’indirizzo http://www.blia.it/utili/casuali/index.php.
Una volta selezionato il criterio per individuare la soglia di anomalia, si procederà all’apertura delle
buste “B - offerta economica” previa verifica da parte del seggio dell'integrità dei plichi presentate dai
concorrenti ammessi alla gara ed alla lettura, controfirma e datazione delle offerte.
Si precisa:
- che ai sensi del comunicato del Presidente ANAC Dr. Cantone del 05/10/2016 , si procederà alla
determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'art. 97 c.2 del
Codice solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse
- che qualora il seggio di gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non
sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale
procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione.
C) AGGIUDICAZIONE – OFFERTE ANORMALMENTE BASSE - VERIFICA CONGRUITÀ
Il seggio redigerà una graduatoria delle offerte in base al ribasso offerto.
A questo punto viene applicato il criterio sorteggiato per identificare la soglia di anomalia (art 97 c.2
del D.Lgs n. 50/2016).
La proposta di aggiudicazione dell'appalto, considerato che viene seguito il criterio del minor prezzo,
avverrà all'offerta più conveniente (maggior ribasso) purché giudicata non anomala dal RUP (ai sensi
del comma 6 dell'art. 97 del D.Lgs n.50/2016 il RUP in ogni caso può valutare la congruità di ogni
offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa).
ESCLUSIONE AUTOMATICA:
E' stato previsto di applicare il sistema di esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia calcolata con uno dei criteri
individuati ai sensi del comma 2 dell'art.97 del D.Lgs n.50/2016.
Le medie di cui all'art 97 c.2 lettere da a) fino ad e), sono calcolate, con un apposito programma
informatico, fino alla terza cifra decimale, senza procedere ad arrotondamenti. L'offerta che più si
avvicina per difetto alla soglia di anomalia calcolata risulterà prima in graduatoria.
Si precisa che la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte
ammesse è inferiore a dieci. In questo caso viene proposta l'aggiudicazione all'offerta più
conveniente (massimo ribasso) purché considerata non anomala dal RUP che a tal fine, ne
valuterà la potenziale anomalia, chiedendo al concorrente, se del caso, le spiegazioni di cui ai commi
4, 5 e 6 dello stesso art.97 del D.Lgs. n. 50/2016.
6

a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato
all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello
scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, tenuto conto
che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a
zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai
concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;
c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20 per cento;
d) media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per cento;
e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato
all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello
scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente
sorteggiato dal seggio giudicatrice all’atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4.
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D) DISPOSIZIONI VARIE.
1. La Stazione Appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
2. Non saranno ammesse (e verranno pertanto escluse) le offerte plurime condizionate, alternative o
espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.
3. Ai sensi dell'art. 83 c.9 del D.Lgs n. 50/2016 qualunque irregolarità riferita all'offerta economica
non può essere sanata e comporta quindi l'immediata esclusione dalla procedura di gara.
4. Nel caso in cui nell'Offerta Economica si riscontri una difformità fra la cifra indicata e la
corrispondente dizione in lettere sarà presa in considerazione quella in lettere.
5. Nel caso in cui nell'Offerta Economica si riscontri un errore materiale nel calcolo la S.A. considera
valido il ribasso percentuale offerto procedendo d'ufficio al ricalcolo delle varie voci.
6. In caso di offerte uguali, si procederà al sorteggio.
7. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
8. Le offerte recapitate non possono essere ritirate prima dell’espletamento della gara e non è
consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta. E’ ammesso comunque l’invio entro i
termini di scadenza:
•
di una seconda offerta sostitutiva della prima (in questo caso verrà aperta solo la seconda
offerta pervenuta).
•
di un plico integrativo contenente una dichiarazione apposita sulle motivazioni e l’eventuale
documentazione mancante o i documenti che si intendono sostituire, non può comunque in questo
caso essere sostituita l’offerta economica presentata .
9. Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorso il termine di 180 giorni
dalla data della gara d’appalto.
E) VERIFICA IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE AGGIUDICATARIO
Ai sensi art. 16 L.R. Toscana 38/07 e s.m., prima dell’aggiudicazione definitiva la S.A. procederà alla
verifica dell’idoneità tecnico-professionale di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.. A tale scopo
l’impresa prima in graduatoria dovrà produrre, a richiesta della S.A., la documentazione comprovante
il rispetto degli adempimenti previsti dal suddetto articolo, accompagnata da una dichiarazione dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), i quali attestino di aver preso visione dei
documenti comprovanti il rispetto degli adempimenti di cui sopra. La documentazione dovrà essere
presentata nel termine perentorio di giorni 10 dal ricevimento della richiesta.
La verifica sarà effettuata dal RUP e suoi collaboratori. Qualora l’esito della verifica sia negativo si
procederà ai sensi dell’art. 16 comma 1 – bis della L.R.T. n. 38/2007 così modificata con L.R.T. n.
13/2008, a segnalare alla competente Azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché
all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici
F) CONDIZIONI D’APPALTO
Osservanza CCNL: ai fini dell’osservanza dei contratti collettivi di lavoro, i concorrenti dovranno
dichiarare, nell’allegato n. 1 alla presente lettera, che: “nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto
del presente appalto, verranno applicate integralmente tutte le norme contenute nel CCNL per gli
operai delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore
per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti”. In caso di inottemperanza agli
obblighi di cui sopra, accertata dalla Stazione Appaltante, (o ad essa segnalata dall’Ispettorato del
Lavoro), la stessa comunicherà all’Impresa e, se del caso, anche all’Ispettorato del Lavoro (Direzione
Prov.le del Lavoro), l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in
acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i
lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli
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obblighi di cui sopra.
Nel formulare l’offerta il concorrente deve anche tener conto, oltre agli obblighi ed alle condizioni già
esposti, dell’applicazione integrale di tutte le norme contenute nel CCNL del Settore cui appartengono
i lavori oggetto dell’appalto e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella
località in cui si svolgeranno i lavori suddetti.
Conoscenza e Osservanza (vedi apposita dichiarazione riportata nell’allegato 3 – ulteriori
dichiarazioni; si precisa che non e’ necessario allegare copia di tali documenti nell’offerta):
a) del Protocollo d'Intesa tra Prefettura di Lucca e Comune di Lucca del 5 ottobre 2015 per la
prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e
concessioni di lavori pubblici.
b) del Codice di comportamento della S.A. adottato con deliberazione G. C. n. 13/2014,
contenente gli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al ai sensi dell'art. 54 c. 5
D.Lgs. n. 165/2001, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione
Trasparente (disposizioni generali) (osservanza estesa ai dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi
titolo dell'O.E.).
c) del Protocollo tra Comune di Lucca ed ANCE TOSCANA NORD, FENEAL-UIL, FILCACISL, FILLEA-CGIL del 10 ottobre 2016 in materia di sicurezza e legalità nei luoghi di lavori.
H) URGENZA INIZIO LAVORI
Vista l'urgenza di iniziare i lavori ogni concorrente dovrà espressamente dichiarare, nella
domanda di partecipazione/dichiarazione sostitutiva di essere disponibile, nelle more della
stipula del contratto, ad accettare la consegna dei lavori entro 7 (sette) giorni dall’aggiudicazione
definitiva
I) CHIARIMENTI
Sarà possibile, da parte dei concorrenti, chiedere ed ottenere chiarimenti in ordine alla presente
procedura mediante proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'U.O. Difesa del suolo agli indirizzi
email amartini@comune.lucca.it e sangelini@comune.lucca.it entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 20.01.2017
Si provvederà a mezzo PEC, a dare risposta scritta ai quesiti ed informazione (se di interesse comune)
a tutti i partecipanti alla gara. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al
termine sopra indicato per la loro formulazione.
9) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI DA PARTE DELL’AGGIUDICATARIO E
DISPOSIZIONI DA ATTUARSI PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO
1) ATTO COSTITUTIVO RTI. Qualora l’aggiudicazione sia stata effettuata nei confronti di un
raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, il relativo mandato e la connessa
procura dovranno essere presentati entro 15 giorni dall’aggiudicazione.
2) GARANZIA DEFINITIVA. L'operatore economico risultato aggiudicatario ha l’obbligo di
costituire una garanzia fidejussoria definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 a sua
scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'art. 93 c.2 e 3 del D.Lgs. n.
50/2016, conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/03/2004 n. 123, pari al 10% dell’importo di
contratto7. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Alla garanzia di cui al presente articolo si
applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Dlgs n. 50/2016, per la garanzia
provvisoria.
7
In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due
punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento
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3)

4)

5)

6)

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 di cui all'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016
determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in
sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al
concorrente che segue nella graduatoria.
VERBALE ESECUZIONE LAVORI. Il responsabile del procedimento e l’impresa appaltatrice,
prima della stipula del contratto dovranno concordemente verbalizzare il permanere delle
condizioni che consentano l’immediata esecuzione dei lavori.
PIANI DI SICUREZZA. Entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva, e comunque prima della
consegna dei lavori, l’appaltatore redige e consegna al committente:
- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, nei casi previsti dal
decreto legislativo 81/08e s.m.;
- un piano operativo di sicurezza previsto dal decreto legislativo 81/08 e s.m.;
D.P.C.M. n. 187/1991. Le società di cui all’art. 1 del D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187 dovranno inoltre
presentare, prima della stipula del contratto, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in
carta semplice ai sensi del 3° comma dell’art. 38 del DPR 445/2000, circa la composizione
societaria di cui all’articolo medesimo.
ALTRE GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE. L'esecutore dei lavori ai sensi dell’art.
103 c.7 del D.Lgs n. 50/2016, è obbligato a costituire e consegnare alla S.A., almeno dieci giorni
prima della consegna dei lavori, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni
appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere,
anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
–

Somma da assicurare: euro 98.753,02

– Responsabilità civile verso terzi con un massimale di euro 500.000,00
N.B. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da
parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti della stazione
appaltante.
10) SUBAPPALTO (art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016)
Il concorrente che intende affidare a terzi parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di
appalto in subappalto8, deve indicare, (nell'allegato 1 DGUE), i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50/2016; in mancanza di tali
indicazioni il successivo subappalto è vietato.
Ai sensi dell'art. 105 c. 1 del D.Lgs n. 50/2016 l'importo dei lavori subappaltati non può essere
superiore al 30% dell'importo complessivo dei lavori (per le opere di cui all’articolo 89, comma 11 del
D.Lgs n.50/2016 - opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
tecnologico o rilevante complessità tecnica quali strutture, impianti o opere speciali).
Non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con
posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle
prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della
manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare
Subappalto necessario. La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, in alternativa
alla partecipazione in ATI o in avvalimento con una Ditta ausiliaria per quelle categorie a
qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l’esclusione dalla gara.
Si fa presente che:
1. Il contraente principale resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.
8
Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono
l'impiego di manodopera.
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L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi
e contributivi, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle
ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) dell'art.105 del Dlgs n. 50/2016, l'appaltatore è liberato
dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.
2. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
eseguono le prestazioni. E’, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da
parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del
subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante
prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa
la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma
17 dell'art.105 del D.Lgs n. 50/2016. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito
dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di
regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
3. La S.A. corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite
nei lavori di cui all'art. 105 c. 13 del D.Lgs. n. 50/2016;
4. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per
i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016).
11) STIPULA DEL CONTRATTO
Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel
termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.
La stipula del contratto in formato elettronico mediante scrittura semplice registrabile in caso d’uso, è
comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di
lotta alla mafia e all'esito positivo del controllo dei requisiti prescritti.
12) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) La Stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l’intera procedura per
sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei
presupposti giuridici ed economici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo
insindacabile giudizio – alla aggiudicazione della presente gara qualora ritenga che nessuna delle
offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze, senza che i concorrenti possano
accampare pretese di sorta o vantare diritti a qualsivoglia risarcimento (art. 95 comma 12 D.Lgs.
50/2016)
b) La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria
approvata in sede di gara in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo
ovvero procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell’appaltatore o di risoluzione del
contratto ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’art.
88 comma 4 ter del Dlgs 6 settembre 2011, n. 159 ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di
inefficacia del contratto ai sensi dell’art. 110 del citato Dlgs 50/2016, al fine di stipulare un nuovo
contratto per il completamento dell’appalto alle medesime condizioni economiche proposte in sede
di offerta dall’originario aggiudicatario.
c) La Stazione appaltante si riserva in ogni momento la facoltà di recedere dal contratto per
sopravvenuti motivi di interesse pubblico. In caso di recesso l'appaltatore ha diritto al pagamento
delle prestazioni eseguite, purchè correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale. La
Stazione appaltante ha diritto altresì a recedere dal contratto nell'ipotesi indicata all'art. 1 comma 13
del Decreto legge 95/2012 convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 135, secondo le modalità ivi
previste.
d) Il Comune si riserva di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data senza che i concorrenti
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possano accampare alcun diritto
e) Si precisa che durante la gara sono ammessi a fare eventuali osservazioni solo i Titolari delle
imprese individuali o i Legali Rappresentanti delle società invitate alla gara. Oltre ai Titolari delle
imprese Individuali e ai Legali Rappresentanti delle società, avranno titolo ad intervenire alle
operazioni sopra descritte anche coloro che, muniti di delega, abbiano titolo a rappresentare
l’Impresa.
f) Qualora la stazione appaltante riscontri la non veridicità delle dichiarazioni fornite, verrà l'applicato
l'articolo 80, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nei confronti dei sottoscrittori, con
esclusione dalla gara del concorrente e all’escussione della garanzia, ai sensi dell’art. 89, comma 1,
del citato D.Lgs. n. 50/2016. Il fatto sarà quindi oggetto di segnalazione all’Autorità Nazionale
Anticorruzione per l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalla procedure di
gara e dagli affidamenti di subappalti ai sensi dell’art. 80 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016.
13) CONTROVERSIE
Salvo quanto previsto dall’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016, per ogni controversia è competente il
giudice ordinario. Foro competente è quello di Lucca. Il concorrente potrà presentare ricorso contro la
procedura di affidamento e gli atti di gara al Tar Toscana entro 30 giorni. Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: TAR TOSCANA, Via Ricasoli, N. 40 CAP 50122, Città Firenze (Italia) Tel.
055/267301- Fax 055/293382, indirizzo internet www.giustizia-amministrativa.
14) RISERVATEZZA DEI DATI
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, si informa che i dati forniti dalle Imprese saranno oggetto di
trattamento, da parte del Comune di Lucca (titolare del trattamento), nell'ambito delle norme vigenti,
esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura di gara, all'eventuale successiva stipula
e gestione dei contratti conseguenti all'aggiudicazione degli appalti.
15) ACCESSO AGLI ATTI DI GARA
Ad avvenuta aggiudicazione definitiva dell’appalto, gli interessati possono fare richiesta scritta di
accesso agli atti di gara (visione o estrazione di copia), inoltrando la stessa:
- direttamente al Protocollo Comune di Lucca, P.zza S. Maria Corte Orlandini, 3-55100 Lucca.
- direttamente all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (tel. 0583.442303/442444/442323),via del Moro
n. 17 - 55100 Lucca (LU);
- oppure via posta, intestando la richiesta all’URP Comune di Lucca.
I modelli da utilizzare, che dovranno essere compilati in ogni loro parte, sono reperibile sul sito
internet del Comune di Lucca: www.comune.lucca.it.
16) COMUNICAZIONI
1) Ai sensi dell'art. 76 c.1 la S.A. informa tempestivamente ciascun candidato e ciascun offerente delle
decisioni adottate riguardo alle fasi di gara ed all'aggiudicazione dell'appalto.
2) Entro 5gg. verranno inviate apposite comunicazioni via pec agli Operatori Economici esclusi e
all'Operatore Economico 1° in graduatoria;
3) Entro 5gg dalla data di esecutività della Determinazione di aggiudicazione definitiva verrà inviata
tramite PEC apposita comunicazione tutti gli operatori economici partecipanti e verrà pubblicate sul
sito l'Avviso di post aggiudicazione;
4) Successivamente si provvederà ad effettuare le comunicazioni di avvenuta stipula del contratto ai
sensi del c.5 dell'art.76.
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17) MODELLI DA UTILIZZARE E INDICATI NELLA LETTERA D’INVITO
Si precisa che i Protocolli d'Intesa richiamati nella presente lettera ed i modelli sotto elencati, sono
scaricabili dal sito:
http://www.comune.lucca.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1474 (Lavori Pubblici Settore 5 -modelli) oppure sulla home page del Comune (UFFICI E SERVIZI - MODULISTICA LAVORI PUBBLICI - SETTORE 5):
Si allegano i seguenti modelli:
1) Allegato A - Domanda di partecipazione :
2) Allegato 1 - DGUE
3) Allegato 2 - Avvalimento - dichiarazione impresa
4) Allegato 3 - Ulteriori dichiarazioni
5) Allegato B) - Offerta economica
6) Allegato B1) - Lista delle categorie
Si precisa infine che tutta la documentazione di progetto inerente il presente appalto è
disponibile sul link:

http://ft.comune.lucca.it/U6Mtn5lVNG/OvlJpE1zSU.html
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Arch. Mauro Di Bugno
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