
                          

BANDO DI GARA   

OGGETTO:  Procedura aperta svolta in modalità telematica sulla piattaforma START (sistema
telematico acquisti regionale della Toscana) per l’affidamento del seguente lavoro:”03742 -  SP
160  “AMIATINA”.  INTERVENTI  DI  RIPRISTINO  DELLA  CARREGGIATA  STRADALE
INTERESSATA DA MOVIMENTI FRANOSI DI VALLE ALLE PROGR. KM 42+820 E PROGR. KM
45+000 NEL COMUNE DI ROCCALBEGNA -CUP F57H18001020001  CIG 8185736B08”
     
 STAZIONE APPALTANTE
PROVINCIA DI GROSSETO - Piazza Dante Alighieri, 35 – 58100 Grosseto – tel. 0564 484.111 –
fax 0564 22385 – Cod. Fisc. 80000030538 sito web www.provincia.grosseto.it – posta elettronica
certificata (pec) provincia.grosseto@postacert.toscana.it 

VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO: avvenuta con verbale di Validazione, protocollo n°
32476, in data 04/11/2019 sottoscritto dal RUP; 

PROCEDURA E CRITERIO DI  AGGIUDICAZIONE:  procedura  aperta  ai  sensi  dell’art.60  del
Codice dei Contratti pubblici,  da svolgersi in modalità telematica sul sistema START (Sistema
telematico acquisti regionale della Toscana), con il criterio  del minor prezzo, ai sensi dell’art.36,
comma 9/bis,  applicato sulla base del prezzo delle singole categorie previste nell’elenco prezzi,
con l’esclusione automatica,  ai sensi del successivo art. 97, comma 8;

Non sono ammesse offerte in aumento. Si procederà all’affidamento  anche in presenza di     una  
sola offerta valida. Nel caso di offerte vincenti uguali l’appalto verrà aggiudicato ai sensi dell’art. 77
del R.D. n. 827/1924. 

TIPO DI APPALTO DI LAVORI: esecuzione.

LUOGO DI ESECUZIONE : Gli interventi verranno realizzati sulla  S.P. 160 Amiatina nel tratto alla

progr. Km 42+820 e progr.45+000 nel Comune di Roccalbegna.

NATURA ED ENTITÀ DEL LAVORO E CARATTERISTICHE  GENERALI DELL’OPERA:  vedi

Capitolato Speciale di Appalto (allegato tecnico n.5)

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO  :  

€.525.425,25 (euro cinquecentoventicinquequattrocentoventicinque/25)  Iva esclusa di cui: 

€.11.520,81 (euro undicimilacinquecentoventi/81) per costi della sicurezza (non soggetti a ribasso

d’asta) 

€.513.904,44 (euro cinquecentotredicimilanovecentoquattro/44)  per lavori soggetto a ribasso 

LE OPERE CHE FORMANO L’OGGETTO DELL’APPALTO CONSISTONO NELLE SEGUENTI

LAVORAZIONI

CAT. DESCRIZIONE LAVORAZIONI IMPORTO

OS21 OPERE STRUTTURALI SPECIALI - CATEGORIA PREVALENTE €.463.917,98

OG 3 STRADE AUTOSTRADE,  PONTI,  VIADOTTI,  FERROVIE METROPOLITANE-
CATEGORIA 

€.49.986,46

DURATA DELL’APPALTO: 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del ver-

bale di consegna dei lavori. La consegna dei lavori potrà avvenire in pendenza della stipulazione

del contratto e dopo l’aggiudicazione efficace del lavoro. 
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REQUISITI  DI PARTECIPAZIONE: (art.4  del disciplinare di gara)  

possesso requisiti di ordine generale (art. 80, Codice dei contratti pubblici).

attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui alll’art. 84 del Codi-

ce dei contratti pubblici e DPR 207/2010 e smi, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che

documenti  il  possesso della  qualificazione per  la  categoria  e  classifica:   categoria  prevalente

OS21.

Le imprese per le quali sia scaduto il triennio per la verifica intermedia dell’attestazione SOA, po-

tranno partecipare alla gara allegando alla documentazione amministrativa la richiesta alla SOA di

verifica triennale oppure il contratto stipulato con la SOA, dai quali si evinca la presentazione o sti-

pula   prima del termine di scadenza.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Per partecipare alla procedura di gara è fatto obbligo ai concorrenti   a pena di esclusione   di effet  -  

tuare un sopralluogo nei luoghi oggetto dell’intervento e con le modalità di cui al disciplinare di

gara (articolo  7)

L’affidamento dell’appalto è disciplinato dal presente bando, dal disciplinare di gara e dalle “Norme

tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START”,

consultabili  sul  Sistema  Telematico  Acquisti  Regionale  della  Toscana,  all’indirizzo  internet

https://start.toscana.it

L’appalto si svolge in modalità telematica tramite la piattaforma START: le offerte dovranno essere

formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo

del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START - accessibile all’indirizzo inter-

net https://start.toscana.it. Non è consentito l’invio dell’offerta con altre modalità.

Gli operatori economici,  entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11/03/2020 dovranno inserire

sulla piattaforma START la documentazione richiesta nel disciplinare di gara, art.11,  redatta in lin-

gua italiana.

La seduta pubblica per l’esame della documentazione amministrativa si terrà il giorno 12/03/2020

alle ore 09:30 presso gli Uffici dell’Area Amministrativa della Provincia di Grosseto, in  Piazza dei

Martiri d’Istia, 1,  3° piano. 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE: si rimanda all’art.6 del disciplinare di gara.

AVVALIMENTO: si rimanda all’art.8 del disciplinare di gara.

SUBAPPALTO (art. 105 del Codice dei contratti pubblici):  si rimanda all’art.9 del disciplinare di

gara.

CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: 

Garanzia provvisoria a corredo dell’offerta ai sensi dell’art. 93 del Codice dei contratti pubblici e
con le modalità previste all’art.10, punto  A.7 del disciplinare di gara;
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FINANZIAMENTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO: Le opere sono finanziate con risorse  Co.-
Svi.G. Scrl di cui al Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 102 del 08.06.2018. Per i pa-
gamenti saranno osservate le modalità stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

PROCEDURE DI RICORSO: 

Organismo responsabile del procedimento: Tribunale Amministrativo Regionale - Via Ricasoli, 40 –

50123 Firenze – telefono 055 290037 - fax 055 293382;

Presentazione di ricorso:  entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla – G.U.R.I. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO TECNICO:  Geom. Danilo Corridori   

RESPONSABILE DELLA PRESENTE PROCEDURA DI GARA:  Dr.ssa Silvia Petri 

BANDO PUBBLICATO: sulla G.U.R.I. V^ serie speciale “Contratti Pubblici” n° 16 del 10/02/2020,

sul sito della Provincia di Grosseto: http://www.provincia.grosseto.it, nella sezione avvisi pubblici;

all’albo on line della Provincia, del  Comune di Roccalbegna, sul Sitat SA (Osservatorio Regionale

sui Contratti Pubblici) sul sistema telematico START. 

Ai  sensi  del  comma  11  dell’art.  216  del  Codice  dei  contratti  pubblici,  l’aggiudicatario  dovrà

rimborsare alla Stazione Appaltante, entro 60 giorni dall’aggiudicazione divenuta efficace, le spese

sostenute da quest’ultima per  la  pubblicazione dell’estratto del  bando di  gara e  dell’avviso di

aggiudicazione  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  e  su  due  quotidiani,  uno

nazionale e uno locale.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:  ai sensi dell’art.13 Regolamento UE n.679/2016, si in-

forma che i dati personali acquisiti in occasione della presente gara saranno raccolti presso l’Area

Amministrativa e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti il presente procedimento

amministrativo. Titolare del trattamento è la Provincia di Grosseto. 

Le modalità di partecipazione alla gara, compilazione e presentazione dell’offerta, documenti da

presentare  a  corredo  della  stessa,  procedure  di  aggiudicazione  dell’appalto  e  informazioni  di

carattere generale sono contenute nel disciplinare di  gara che costituisce parte integrante del

presente bando (allegato “B”).

    

   Grosseto, 04/02/2020           

             Il Dirigente 
                                                                                                     Dr.ssa Silvia Petri

“Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e del T.U. 445/2000 e conservato, secondo la normativa

vigente, negli archivi della Provincia di Grosseto”. Firmatario: Dr.ssa Silvia Petri.
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