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DIREZIONE AMBIENTE  
 
 
 
Firenze, 30/07/2020 
 
 
       Spett.le Operatore Economico 
        
       Invio tramite Start 
   
 
OGGETTO: LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA 
INDIZIONE DI UN BANDO DI GARA - ex art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.56/2016 – per 
l’affidamento dei lavori di: “Interventi di completamento dell'area verde di pertinenza della 
scuola Dino Compagni – opere a verde” CIG. ZA92D6BF56 
 
Codesto spettabile operatore economico, fermo restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla 
procedura negoziata in oggetto, è invitato a presentare offerta per l’affidamento dei lavori in oggetto. 
L’affidamento avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs. 
18 aprile 2016 n. 50 (nel prosieguo, il Codice).  
 
1. MODALITA’ TELEMATICA DI SVOLGIMENTO DELL’APPALTO 
Il presente appalto è disciplinato, oltre che dalla presente lettera d’invito, dal D.P.G.R. 24 dicembre 
2009, n. 79/R “Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l’affidamento di 
forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007, n.38 (Norme in 
materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e  regolarità  del lavoro)” e dalle 
“Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico  Acquisti  Regionale  della  Toscana  –  
START” approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all’indirizzo internet: 
https://start.toscana.itnella sezione Progetto. L’appalto si svolge in modalità telematica: le offerte 
dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Amministrazione aggiudicatrice 
esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana - accessibile 
all’indirizzo https://start.toscana.it. 
Lo svolgimento in modalità telematica dell’appalto comporta che taluni documenti, per essere inseriti 
dai concorrenti nel sistema, debbano essere firmati digitalmente.  Per firmare digitalmente, ove 
richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori 
economici che intendono partecipare all’appalto dovranno essere in possesso di un certificato 
qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità 
ovvero non risulti revocato o sospeso. 
 
2. OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL’APPALTO  
Il presente appalto ha per oggetto l’esecuzione dei seguenti lavori: 
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Descrizione dell’appalto 

Interventi di completamento 
dell'area verde di pertinenza della 
scuola Dino Compagni – opere a 
verde 

CIG ZA92D6BF56 
CUP H17B14000160005 
Responsabile Unico del 
Procedimento 

Dott. Filippo Puleri 

 
il progetto esecutivo, validato con verbale di validazione, è stato approvato con la determinazione a 
contrarre n. 2020/DD/04051.  
 
L’importo complessivo dell’appalto ammonta a € 39.128,58 (IVA esclusa), di cui € 764,23 per oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 
 
L’importo a base di gara, esclusi gli oneri di sicurezza, soggetto a ribasso, ammonta a € 38.364,35 e 
l’incidenza del costo della manodopera è del 21,91%, come indicato nell’art. 2 del Capitolato Speciale 
d’Appalto. 
 
Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento sono quelli di cui alla sottostante 
tabella:  
 

Lavorazioni 
Categorie  

DPR 
207/2010 

Classi
fica 

Qualific
azione 
obbliga

toria 
(SI/NO

) 

Importo (€) 

% 
su 

import
o 

totale 
lavori  

Prevalente 
o 

scorporabil
e 

% 
massi
ma di 

subapp
alto 

consen
tita1 

Opere a verde OS24  si 39.128,58 
 

 100% 
 

Prevalente 40%  

 
È ammesso il subappalto nella misura massima del 40% dell’importo complessivo del contratto. 
 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 106 comma 1, lett. a) del Codice, nonché dall’articolo 12 del 
Capitolato speciale di appalto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di apportare, durante l'esecuzione 
dell'appalto, modifiche contrattuali non sostanziali e quindi tali da non alterare considerevolmente gli 
elementi del contratto originariamente pattuiti, così come previsto dall'art. 106, comma 4 del D. Lgs 
50/2016.  
La facoltà di modifica non è in alcun modo impegnativa per la stazione appaltante e l'Appaltatore non 
potrà avanzare alcuna pretesa per la mancata, anche parziale, esecuzione della stessa. 
Il luogo di esecuzione dei lavori è Firenze, Scuola Dino Compagni 
Il termine di esecuzione dei lavori è di 180 (centoottanta) giorni naturali e consecutivi a partire dal 
verbale di consegna dei lavori. 
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Sicurezza sul cantiere2: Alla luce della emergenza sanitaria in corso, delle Ordinanze n. 38 del 
18/04/20 e n. 40 del 22/04/20 della Regione Toscana e del protocollo definito dal Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti emanate in materia del 24/04/20, prima della consegna dei lavori, il 
Coordinatore per la Sicurezza provvederà ad integrare il Piano di Sicurezza e Coordinamento 
inserendo il RISCHIO BIOLOGICO da COVID-19 e richiederà all’impresa Appaltatrice ed alle 
eventuali imprese subappaltatrici di redigere il Piano Operativo di Sicurezza con riferimento alle 
misure anti-contagio Covid-19 nel rispetto di quanto indicato nelle norme, ordinanze, protocolli 
vigenti e delle disposizioni dell’allegato specifico al Piano di Sicurezza e Coordinamento.  
Tutta la documentazione di cantiere indispensabile per l’inizio dell’attività lavorativa dovrà essere 
necessariamente trasmessa dall’impresa Appaltatrice al Coordinatore per la Sicurezza prima dell’inizio 
dei lavori. Laddove non sia normativamente richiesto il Piano di Sicurezza e Coordinamento l’impresa 
Appaltatrice, prima della consegna dei lavori, dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza con 
riferimento alle misure anti-contagio Covid-19 nel rispetto di quanto indicato nelle norme, ordinanze, 
protocolli vigenti. 
Nella formulazione dell’offerta l’impresa dovrà tener conto che negli oneri di sicurezza aziendali 
dovranno essere ricompresi tutti gli adempimenti necessari per contrastare la diffusione del COVID-
19 fra i lavoratori secondo le ultime disposizioni normative emanate. 
 
3. FINANZIAMENTO E PAGAMENTI  
L’intervento è finanziato, così come previsto mediante mutuo, come da Codice Opera n. 130343 
(trattasi di numero di riferimento attribuito all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice). 
Il contratto di appalto verrà stipulato con corrispettivo a misura, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. 
eeeee).  
All’aggiudicatario verrà corrisposta l’anticipazione del prezzo alle condizioni e con le modalità indicate 
dall’art. 35, comma 18 del Codice e dall’art. 18 del Capitolato speciale d’appalto. 
Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell’appalto avverrà ai sensi dell’art. 113 bis del 
D.Lgs. 50/2016. 
 
4. DOCUMENTAZIONE DI GARA. 
I documenti progettuali e di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto 
all’indirizzo internet: https://start.toscana.it.  
 
 
5 – TERMINI E MODALITA' DI INVIO DELL’OFFERTA 
 
Per partecipare alla presente richiesta di OFFERTA, comunque NON IMPEGNATIVA per questa 
amministrazione, codesta Spett.le impresa, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 31/08/2020 
dovrà accedere alla procedura in oggetto identificandosi all’indirizzo: 
https://start.toscana.it/ ed inserire la documentazione di cui al successivo punto 6. 
 
6- DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 
Per inviare la propria offerta, l’operatore economico dovrà inserire nel sistema telematico, nello spazio 
relativo alla procedura in oggetto, entro e non oltre il termine perentorio indicato al precedente 
punto 5, la seguente documentazione: 
 
6.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
2 Ad integrazione dell’art. 28 del Capitolato Speciale d’Appalto. 
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L’operatore economici per poter procedere all’invio della propria offerta, dovranno 
completare i seguenti passi di composizione della propria busta virtuale, così come risultanti 
dalla procedura on line della piattaforma START: 

 Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico; 
 Scegliere la funzione “Presenta offerta”; 
 Completare: 

- Il passo 1 “Definisci forma di partecipazione” ed eventualmente aggiornare le 
informazioni presenti nell’Indirizzario fornitori cliccando su “Modifica”; 
- Il passo 2 “Gestione della documentazione - amministrativa” scaricare sul proprio 
pc il file “Domanda di partecipazione” messo a disposizione dalla stazione 
appaltante e compilarlo. 

 Firmare digitalmente il documento “domanda di partecipazione”. 
Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o 
procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute. 

 Inserire nel sistema il documento “domanda di partecipazione” firmato digitalmente nell’apposito 
spazio previsto. 

  
6.2 DGUE – DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 
Ai sensi dell’articolo 85 del Codice, così come emesso con Circolare n. 3 del 18/07/2016 del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato nella GURI n° 174 del 27/07/2016 e come 
previsto dalle Linee Guida ANAC n° 4 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con 
delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018, il concorrente compila il documento di gara unico 
europeo (DGUE) messo a disposizione tra la documentazione di gara. 
Mediante la compilazione del DGUE l'operatore economico dichiara di soddisfare le seguenti 
condizioni: 
a) di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 80; 
b) di soddisfare i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83; 
c) di soddisfare gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell'articolo 91. 
In particolare, il concorrente dovrà compilare le seguenti sezioni, con i dati e le dichiarazioni 
necessarie: 
- Parte II – Informazioni sull’operatore economico, lettere A, B, C, D 
- Parte III – Motivi di esclusione, lettere A, B, C, D 
- Parte IV – Criteri di selezione, lettere A, B, C, D, 
- Parte VI – Dichiarazioni finali. 
 

I documenti resi disponibili dall’Amministrazione tra la documentazione di gara, dovranno essere 
firmati digitalmente a cura del titolare, legale rappresentante o procuratore di ciascun 
soggetto che li compila, come sopra indicato. 
I documenti, sottoscritti digitalmente, dovranno essere inseriti sulla piattaforma negli appositi spazi 
predisposti dall’Amministrazione, a cura del concorrente. 
Si evidenzia che il sottoscrittore dei documenti è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del 
D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua 
responsabilità. L’Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal 
concorrente e sulla base di queste, verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la 
partecipazione alla gara. 
L’Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali 
dichiarazioni. 
IN CASO DI AVVALIMENTO 
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L’operatore economico che intende soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere 
economico, finanziario, tecnico o professionale, ovvero della attestazione di certificazione SOA, 
valendosi dei requisiti di altro soggetto, dovrà produrre a pena di esclusione dalla gara, oltre a tutti i 
documenti e le dichiarazioni indicati nella presente lettera di invito e nella modulistica allegata per le 
Dichiarazioni da rendere da parte degli operatori economici, tutti i documenti previsti dalla normativa 
vigente, con particolare riferimento all’art.89 D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016. In particolare, il 
contratto di avvalimento dovrà contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle 
risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. 
L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 
In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si 
avvalga di più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale 
dei requisiti. 
 
6.3 OFFERTA ECONOMICA 
Per presentare l’offerta economica mediante indicazione del ribasso percentuale 
unico, con l’indicazione di numero tre decimali, sull’importo soggetto a ribasso 
d’asta, il soggetto concorrente dovrà: 

 Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico; 
 Compilare il form on line al passo 3 “presenta offerta” 
 Scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema; 
 Firmare digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, 

senza apporre ulteriori modifiche, da parte del titolare o legale rappresentante o 
procuratore dell’operatore economico; 

 Inserire nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell’apposito 
spazio previsto. 

 
L’offerta economica, quindi, dovrà contenere a pena di esclusione: 
1) il ribasso percentuale offerto sull’importo posto a base di gara, (espresso in cifre); 
2) i costi aziendali dell’offerente stimati concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 95 comma 10 del Codice (c.d. oneri aziendali 
della sicurezza); 
3) i costi della manodopera dell’offerente, in cifre, relativi al personale stimato nell’esecuzione del 
contratto oggetto del presente affidamento. 
L’offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale 
rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (che dovrà inserire a sistema copia della 
relativa procura). 
 
 
6.4 Fotocopia non autenticata di un DOCUMENTO DI IDENTITÀ di coloro che sottoscrivono 
l’offerta e le altre dichiarazioni.  
 
6.5 CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC. 
Dato l’importo della gara non è dovuto 
  
 
6.6 MODELLO F23 relativo al versamento dell’imposta di bollo di € 16,00, recante 
l’indicazione del codice tributo 456T e la seguente descrizione “Imposta di bollo CIG 
ZA92D6BF56. Per quanto riguarda, invece, il codice ufficio da indicare nel modello, occorre tener 
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presente che, in base ai principi di carattere generale relativi all’imposta di bollo, il documento viene 
ad essere sottoposto all’imposta al momento della sua formazione. Quindi, se la documentazione di 
gara è formata presso la sede legale dell’Impresa concorrente, si dovrà utilizzare il codice assegnato 
all’Ufficio Territoriale nella cui circoscrizione ha sede l’Impresa medesima (a titolo 
esemplificativo, il codice dell’Ufficio di Firenze è TZM); tutti i codici sono reperibili sul sito internet 
dell’Agenzia dell’Entrate. In alternativa, il pagamento dell’imposta di bollo potrà essere assolta 
mediante la scansione di una marca da bollo di € 16,00 annullata con un segno grafico. 
 
 
AVVERTENZE 

 Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata; 
 La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute 

nella documentazione relativa alla presente richiesta di preventivo con rinuncia ad ogni 
eccezione; 

 Possono partecipare alla procedura i soggetti per i quali non sussistano le cause di esclusione 
di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo all’affidamento o di prorogarne la 
data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna 
pretesa al riguardo; 

 L’Amministrazione ha facoltà di non procedere all’affidamento se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea; 

 L’Amministrazione ha facoltà di procedere all’affidamento definitivo anche in presenza di una 
sola offerta conveniente ed idonea; 

 L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all’affidamento ove lo richiedano 
motivate esigenze di interesse pubblico; 

 L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. 
 L’affidatario, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei 

flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente 
affidamento, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non 
esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli 
altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, devono 
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, dal 
subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente 
affidamento, il Codice Identificativo di Gara (CIG). 

 
 
7-TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 e dell’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 
n.196 ss.mm. i dati personali saranno utilizzati dal Comune ai soli fini del presente affidamento, fatti 
salvi i diritti degli interessati ai sensi dell'art. 7 dello stesso Decreto. La sottoscrizione del presente 
modulo costituisce anche autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del 
D.Lgs. 50/2016, del D.Lgs. n. 33/2013, che reca disposizioni in materia di riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni, nonché ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 32 della L. 190/2012, che reca 
disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione. 
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8- SOCCORSO ISTRUTTORIO.  
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura 
di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell’art. 83, D. Lgs 50/2016 e ss.mm. 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 del Codice, con esclusione di quelle afferenti all'offerta 
economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegnerà 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 sarà 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. 
 
9- SUBAPPALTO:  
Ai sensi dell’art. 1, comma 18, della L. 55/2019 (legge di conversione del D.L. 32/2019) e dell’art. 105 
del Codice, il subappalto è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, per un importo 
non superiore al 40 per cento dell’importo complessivo del contratto.  
Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o 
concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105, comma 4, del Codice; in 
mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. 
Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a), del Codice, in sede di esecuzione del contratto non potrà 
essere autorizzato il subappalto ad Impresa che abbia partecipato alla procedura per l’affidamento 
dell’appalto. 
La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista 
l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti nei casi previsti dall’ art. 105, comma 13 del Codice. 
 
10- NORME SULLA PROCEDURA DI GARA 
 
10.1 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E SOGLIA DI ANOMALIA. L’aggiudicazione della 
gara sarà effettuata con il criterio del minor prezzo 36 c. 9 bis del D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016. 
Ai sensi dell’art. 97, comma 8 D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016, la stazione appaltante farà ricorso 
all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 
superiore alla soglia di anomalia individuata, ai sensi del comma 2 dell’art. 97 D.Lgs. n. 50 del 18 
Aprile 2016, secondo il metodo che verrà sorteggiato in sede di gara. Il calcolo della soglia di cui al 
citato comma 2 è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. 
Ai sensi del comma 8, ultimo periodo, del citato art. 97 nel caso di offerte ammesse in numero 
inferiore a dieci, non si procederà a esclusione automatica, ma il RUP procederà a verificare la 
congruità delle offerte a partire da quella con il massimo ribasso. 
L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di cui all’art. 97, comma 6 ultimo periodo del 
D.Lgs. 50/2016. La verifica di congruità è rimessa al RUP. 
 
10.2 CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE. Le dichiarazioni sostitutive 
rese per la partecipazione alla presente gara, ivi comprese quelle riferite ad eventuali subappaltatori, 
sono soggette a verifica ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 ss.mm. prima della stipula del 
contratto. Ogni altra dichiarazione rilasciata per la presente gara è soggetta a verifica ai sensi e per gli 
effetti del medesimo D.P.R. 445/2000 ss.mm. 
L’Amministrazione può richiedere chiarimenti ed integrazioni delle dichiarazioni presentate nonché 
procedere, in qualsiasi momento ad accertamenti d'ufficio circa i requisiti documentati dalle imprese 
tramite le dichiarazioni medesime al cui possesso è subordinata l'aggiudicazione. Qualora dagli 
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accertamenti in questione emergano dichiarazioni non veritiere, l'Amministrazione, salvi gli eventuali 
adempimenti previsti ai sensi della legge penale, provvederà, in conformità all'ordinamento vigente, 
alla revoca degli atti eventualmente già adottati in favore dell'impresa ed alla segnalazione all’ANAC di 
cui all’art. 80, comma 12 del Codice. 
 
10.3 REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE. MOTIVI DI ESCLUSIONE 
Sono ammessi alla presente gara gli operatori economici per i quali non sussistano le cause di 
esclusione di cui all’art. 80 del Codice, le condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 
165/2001 e che non siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con 
la pubblica amministrazione. 
Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera c), i mezzi di prova ritenuti adeguati alla dimostrazione delle 
circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali sono quelli elencati dalle apposite Linee guida 
emanate dall’ANAC in conformità a quanto previsto dall’art. 80 comma 13 del Codice 
(Determinazione ANAC n. 1008 del 11 ottobre 2017 - Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50, recanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente 
contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui 
all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice”). 
 
10.4 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE 
Ai sensi degli artt. 84, comma 1, del Codice, degli articoli 60 e 61 e 92 del D.P.R. 207/2010, nonché 
del D.L. 47/2014 (convertito in legge n. 80/2014) e del D. M. 248/2016, per la partecipazione alle 
presente procedura è richiesto che gli operatori economici, a pena di esclusione, siano in possesso di 
attestazione SOA in corso di validità, rilasciata da Società di attestazione regolarmente autorizzata, 
che documenti il possesso della qualificazione nella seguente categoria e classifica, adeguata ai lavori 
da assumere: 
a) Categ. OS24 I° class. o superiore (o in alternativa certificazioni art. 90 DPR n.207/2010) 
 
11 - CONDIZIONI D’APPALTO 
 
11.1 REVISIONE DEI PREZZI. Il rischio dell’esecuzione del presente appalto è a totale carico 
dell’Appaltatore. L’art. 1664 c.c., 1° comma, non si applica al presente appalto. E’ possibile procedere 
alla revisione dei prezzi esclusivamente nei casi, con le modalità e nei limiti di cui all’art. 106, comma 
1, lett. a) del D.lgs. n. 50 del 2016. Non si procede alla revisione dei prezzi in aumento quando la 
variazione dei prezzi è imputabile a fatto dell’Appaltatore. 
 
11.2 CERTIFICATI DI PAGAMENTO (art. 4, commi 4 e 6 del D.Lgs. n.231 del 2002). Ai 
sensi dell’art. 113-bis, comma 1 del Codice, come indicato nell’art. 18 del Capitolato speciale d’appalto 
del presente affidamento, Ai sensi dell’art. 113-bis, comma 3 del Codice, all'esito positivo del collaudo 
(o C.R.E.) il RUP,ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore, rilascia il certificato di 
pagamento nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 
231e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo 
comma, del codice civile. 
La rata di saldo sarà pagata entro 30 giorni dalla emissione del certificato di pagamento di cui all’art. 
113-bis del Codice, subordinatamente alla presentazione della polizza fideiussoria di cui all’art.14 del 
Capitolato speciale d’appalto. 
 

12- ALTRE DISPOSIZIONI. 
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Ai sensi della L.R. 38/2007, art. 35 ter, nell’ambito delle procedure di gara si procederà all’esame delle 
offerte economiche prima della verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e il rispetto dei criteri di 
selezione ai sensi del D.lgs 50/2016. 
La gara sarà ritenuta valida anche nel caso di presentazione di una sola offerta, purché valida. In ogni 
caso l’Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall’art.95 co. 12 del D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 
2016 di decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto. 
La proposta di aggiudicazione che risulterà dal relativo verbale sarà immediatamente impegnativa per 
il solo aggiudicatario e sarà subordinata a tutte le verifiche e gli accertamenti di legge, inclusa 
l’acquisizione della documentazione prevista dalla vigente normativa antimafia di cui al D.Lgs. n. 
159/2011 e ss.mm. Ai fini delle suddette verifiche antimafia, è obbligo dell’impresa aggiudicataria 
trasmettere alla Stazione appaltante, entro 5gg dal ricevimento della relativa richiesta, i dati anagrafici 
di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia (inclusi i conviventi), come individuati dall’art. 85 del 
D.Lgs. 159/2011 e dal citato Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della 
criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici sottoscritto in data 16 Marzo 2015 tra il 
Comune di Firenze e la Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Firenze. Qualora 
successivamente alla stipulazione del contratto le verifiche disposte ai sensi del citato D.Lgs. 159/2011 
diano esito negativo, l’Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 2 del Protocollo di legalità di cui al precedente paragrafo F). La stipulazione del 
contratto è subordinata all’acquisizione della certificazione di regolarità contributiva di cui all’art. 2 del 
D.L. 210/02 ss.mm. convertito dalla L.266/02 ss.mm., all’art. 90 del D.Lgs. 81/2008 ss.mm., e 
all’assenza di gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale, di cui al co.4 dell’art.80 del 
D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016, che si sostanzino in causa ostativa al rilascio del documento unico di 
regolarità contributiva (DURC). 
 
Tenuto conto delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” e 
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 Aggiornate al Decreto 
Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, Aggiornate al 
decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, convertito 
con legge 14 giugno n. 55, come riportato al punto 4.2.4 “Per importi superiori a 20.000,00 euro, nel 
caso di affidamento diretto la stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, nelle forme di cui 
all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti 10 pubblici, procede alle verifiche del possesso dei 
requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, 
se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari 
professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività ….” 
Questa Direzione procederà pertanto, come previsto ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del Codice 
dei contratti pubblici, alla stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 
(consistente in un apposito scambio di lettere), anche tramite posta elettronica certificata o strumenti 
analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica. 
 
Per tutto quanto non specificatamente previsto si fa espresso riferimento al Regolamento per l’attività 
contrattuale del Comune di Firenze ed alle vigenti disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche 
ed in particolare al D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016, al D.P.R. 207/2010 ss.mm. (per le parti ancora 
vigenti) ed alla L.R.T. 13/07/07, n. 38 ss.mm., per quanto applicabili. 
 
13 - DOCUMENTI PROGETTUALI 
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Gli elaborati facenti parte del progetto sono disponibili, unitamente al presente avviso, sulla 
piattaforma START, all’indirizzo internet: https://start.toscana.it 
 
14- TRATTAMENTO DEI DATI  
Ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016. I dati personali raccolti nei modelli allegati sono 
trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge e/o 
precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla 
riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 
protezione dei dati.  
 
L’apertura della gara avverrà il giorno 01/09/2020 alle ore 10:00 e non prevede la presenza del 
pubblico, in quanto la piattaforma informatica utilizzata per l’espletamento di tutte le fasi di gara, 
offre l’inviolabilità e la sicurezza con riferimento alla documentazione presentata da ciascun 
partecipante, garantendo la massima trasparenza di tutte le operazioni di gara. Tale seduta, se 
necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che 
saranno comunicati ai concorrenti tramite comunicato pubblicato sul dettaglio gara all'interno della 
piattaforma START. Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si 
riserva di chiedere agli offerenti in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i 
documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto 
svolgimento della procedura. 
 
N.B. - Eventuali informazioni sulla gara potranno essere richieste tramite la piattaforma Start nella 
sezione “Comunicazioni”, Le risposte a tutte le richieste di chiarimenti formulate in tempo 
utile da parte degli operatori economici verranno, pubblicate sul Sito nella sezione “Comunicazioni 
dell'Amministrazione” posta all'interno della pagina di dettaglio della gara. 
Per informazioni tecniche relative alle modalità di registrazione sul Sistema Telematico Acquisti 
Regionale della Toscana - START), è possibile rivolgersi alla Società i-Faber, da lunedì a venerdì dalle 
ore 8:30 alle ore 18:00, telefonando al numero 055.6560174 o scrivendo all’indirizzo mail 
infopleaide@.i-faber.com. 
 
 
   Il Direttore 
    Ing. Mirko Leonardi  
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