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PROVINCIA DI GROSSETO
Area Viabilità e Trasporti
Ufficio Attività Amministrativa

DETERMINAZIONE N. 1408/2019    del 25/11/2019                                    

OGGETTO:  Presa d’atto verbale  di  sorteggio  effettuato sulla  piattaforma START e off-line  sul
programma informatico “Blia” in data 25/11/2019 e approvazione lettera di invito alla gara relativa
ai “Lavori di ampliamento piazzale di sosta aeromobili dello scalo civile dell’Aeroporto di Grosseto -
CUP F57I19000250007”  CIG 81148065C0” – Come da convenzione sottoscritta  ai sensi l’art. 43,
comma 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 44 –  Procedura di gara effettuata in nome e per conto
della Società SEAM S.p.A  

===========================================================================

La presente  determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio  on-line  dell’Ente in  data
25/11/2019
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IL DIRIGENTE

Visti:

-- il D.lgs n. 267/2000 e smi “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e il
D.lgs n. 196/2003 e smi “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

- la legge n. 241/’90 e smi “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e la legge R.T.
n. 40/2009 e smi “Legge di semplificazione e riordino normativo 2009” e smi;

- la legge n. 134/2012 “Conversione in legge con modificazioni del DL 83/2012 recante
misure urgenti per la crescita del paese”,  il D.lgs n. 33/2013 “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”,  la legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”,  il  D.lgs n.
39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche  amministrazioni”  e  il  DPR  n.  62/2013  “Regolamento  recante  codice  di
comportamento dei dipendenti pubblici”;

-  la  legge  n.  136/2010  e  smi  “Piano  straordinario  contro  le  mafie  nonché  delega  al
governo  in  materia  di  normativa  antimafia”,  il  D.lgs  n.  159/2011  “Codice  delle  leggi
antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione  nonché  nuove  disposizioni  in  materia  di
documentazione  antimafia  a  norma  degli  artt.  1  e  2  della  legge  136/2010  e  la
determinazione dell’AVCP 4/2011  e la delibera ANAC 556 del 31/05/2017;

- il Codice dei Contratti pubblici, il DPR n. 207/2010 e smi per la parte ancora applicabile, la
legge R.T. n.38/2007 e smi “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla
sicurezza  e  regolarità  del  lavoro”  e  il  D.lgs  n.  81/2008  e  smi  “Attuazione  art.  1  legge
123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

-  il  DPR n.  445/2000 e smi  “Testo unico delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di  documentazione amministrativa” e “Le linee guida in materia di  controllo sulle
dichiarazioni sostitutive  presentate ai sensi del DPR n. 445/2000” (D.D. n. 1931/2007);

          - l’art.13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati;

-  il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

-   l’articolo  43,  comma  3,   della  legge  449/1997,  secondo  il  quale,  al  fine  di  favorire
l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché
per una migliore qualità dei servizi prestati, le amministrazioni pubbliche possono stipulare
convenzioni con soggetti pubblici e privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o
servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;

- inoltre, prevede che al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di
realizzare maggiori economie, nonchè una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche
amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione
con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile;

-  il  decreto  presidenziale  n.8/2019  con  cui  è  stato  approvato  il  Piano  Triennale  per  la
prevenzione della corruzione e per la trasparenza ed il codice di comportamento integrativo
(D.G.P. n.3/2014);

- lo Statuto della Provincia di Grosseto e i Regolamenti provinciali per l’ordinamento degli
uffici e dei servizi (D.P. 19/2016), sul procedimento amministrativo (D.C.P. 40/2010), sui
controlli  interni  (D.C.P.  1/2013),  di  contabilità  (D.C.P.  36/2018  modificato  con   D.C.P.
3/2019)  il  regolamento  per  la  costituzione  e  la  ripartizione  del  fondo  per  le  funzioni
tecniche di cui all’articolo 113 del Codice dei contatti pubblici (D.P.67/2018);  
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Dato atto  che  con decreto  del  Presidente  della  Provincia  n.  71 del  17/09/2019 è  stata
approvata una  convenzione, ai sensi l’articolo 43, comma 3,  della legge 449/1997, tra la
Provincia di Grosseto e la Società SEAM SpA per lo svolgimento del servizio  di stazione
appaltante in  relazione ai lavori in oggetto; 

 Richiamati:

- la Convenzione sottoscritta in data  01/10/2019 tra la Provincia di Grosseto e la Società
SEAM SpA  nella  medesima sono indicate le  attività  che,  in  relazione alla  procedura in
oggetto, svolgeranno entrambi;

-  la decisione del Consiglio di Amministrazione della Società Seam SpA in data 07/08/2019
di approvazione del progetto esecutivo relativo all'intervento di “Ampliamento del piazzale di
sosta aeromobili” e di individuazione delle modalità di gara per la realizzazione dello stesso;

- la  determinazione della  sottoscritta dirigente n. 1260 del 30/10/2019  con la quale è stata
avviata la procedura di gara su Piattaforma START tramite pubblicazione di avviso pubblico
per manifestazione di interesse;

Dato atto che:
-  l’avviso è stato pubblicato sulla piattaforma START in data 06/11/2019 ed è stato dato
avviso mediante pubblicazione sulla  G.U.R.I. V^ serie speciale “Contratti Pubblici” n° 130 del
06/11/2019, sul profilo internet della Società Seam S.p.A.,  della Provincia di Grosseto,  sul
sito dell’Osservatorio Regionale sui Contratti Pubblici della Regione Toscana, sul quotidiano
a diffusione nazionale ”La Repubblica”, sul quotidiano a diffusione locale “Il Tirreno”, nonché
all’albo pretorio on line del Comune di  Grosseto; 

- gli operatori hanno potuto inserire la propria manifestazione di interesse su START fino alle
ore 12:00 del 22/11/2019;

Considerato che:
- in data 25/11/2019 alle 09:15 si è provveduto:
 al  sorteggio,  mediante  l’utilizzo  della  piattaforma  telematica  START,  dei  n.  20  operatori
economici da invitare a presentare la loro offerta;
 e, successivamente all’esclusione di n.2 operatori economici, alla rinumerazione dell’elenco
dei  partecipanti  ed  ad  un   nuovo  sorteggio  per  la  sostituzione  dei  due  esclusi,  off-line
mediante l’utilizzo del programma informativo di generazione di numeri casuali “Blia”; 

- l’elenco delle imprese da invitare alla gara potrà essere reso noto dopo la scadenza del
termine di  presentazione delle offerte;

- che l’importo complessivo dell'appalto in oggetto è:

€. 715.371,10 iva esclusa di cui: €. 698.378,65 per lavori soggetti a ribasso €.16.992,45 per
costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

- tale importo  non supera la soglia di rilievo comunitario di cui all’art. 35 del Codice dei
contratti pubblici;

- i costi della manodopera individuati ai sensi dell’art. 23 penultimo periodo del Codice dei
contratti pubblici, compresi nell’importo soggetto a ribasso, ammontano ad € 102.562,94; 

Dato atto  che:
- relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell’art.6 bis della Legge 241/90, dell’art.
6  D.P.R.  62/2013,  del  piano  triennale  per  la  prevenzione  della  corruzione  e  per  la
trasparenza  e del codice di comportamento integrativo della Provincia di Grosseto (D.P.
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8/2019),  non  sussistono  nei  confronti  del  sottoscritto  Dirigente  situazioni  di  conflitto  di
interesse, neanche potenziale;

-  i  dati  relativi  al  presente  appalto  sono  soggetti  alla  pubblicazione  prevista  dal
D.Lgs.33/2013 nelle apposite sezioni  del sito web della provincia di Grosseto;

Visto il decreto del Presidente della Provincia n.24 del 31/03/2016 con cui è stato conferito
alla sottoscritta l'incarico di direzione dell'Area Viabilità e Trasporti e Servizi alla Persona,
confermato con decreto del Presidente n.28 del 31/03/2017;

Dato atto inoltre che: 
- il sottoscritto dirigente, con la firma, attesta la regolarità amministrativa del presente atto ai
sensi dell'art.147 bis del D.Lgs.n.267/2000 e smi.;

- che il responsabile unico del procedimento è l’Ing. Massimo Luschi della Società SEAM
S.p.A.;

- il responsabile del presente procedimento è la sottoscritta Dirigente;

- il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Ente;

Precisato che:
-  la procedura di gara verrà svolta dalla Stazione Appaltante Provincia di Grosseto per conto
e nell’interesse della Società SEAM S.p.A. in virtù della convenzione  sottoscritta in data
01/10/2019;

- a seguito dell’aggiudicazione, la stipulazione del contratto e la sua esecuzione in qualità di
committente nonché tutta la successiva fase di gestione delle opere sarà gestita direttamente
dalla Società SEAM S.p.A.;

Ritenuto pertanto:
-  di procedere,  sulla base di quanto disposto dalla Società SEAM S.p.A. nel C.d.A. del
07/08/2019,  all’indizione  di  una  procedura  di  gara  per  la  scelta  del  contraente  per
l’affidamento dei lavori in oggetto  ai sensi dell’art.36 comma 2, lett.c-bis), del Codice dei
Contratti  pubblici,  con  il  criterio  del  minor  prezzo  determinato  mediante  ribasso  unico
percentuale sull’importo a base di  gara,  ai  sensi  dell’art.36,  comma 9/bis,  del  medesimo
Codice,  con l’esclusione automatica,  ai sensi del successivo art. 97, comma 8, mediante
procedura negoziata di cui all’articolo 63;

 -  di  svolgere,  come richiesto,  la  procedura di  gara con modalità  interamente  telematica
tramite il “Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana” (START);

Dato atto che:
-  l’importo complessivo a base di  gara è stabilito in  €. 715.371,10 iva esclusa di  cui:  €.
698.378,65 per lavori soggetti a ribasso €.16.992,45 per costi della sicurezza non soggetti a
ribasso;

-  che  il  progetto  è  stato  validato  ai  sensi  dell’art.26  del  Codice  dei  contratti  in  data
21/12/2018;

- che l’intervento trova copertura finanziaria fondi propri della Società SEAM S.p.A; 

- il  contratto sarà stipulato a misura, ai sensi dell’articolo  3, comma 1, lettera eeeee) del
Codice dei Contratti pubblici, tra l’aggiudicatario e la Società Seam S.p.A.;
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Visto lo schema di lettera di invito  allegato “A” alla presente determinazione quale parte
integrante sostanziale;

DETERMINA

1. di approvare le premesse del presente atto; 

2. di procedere,  sulla base di quanto disposto dalla Società SEAM S.p.A. nel C.d.A. del
07/08/2019,  all’indizione  di  una  procedura  di  gara  per  la  scelta  del  contraente  per
l’affidamento dei lavori in oggetto  ai sensi dell’art.36 comma 2, lett.c-bis), del Codice dei
Contratti  pubblici,  con il  criterio  del  minor  prezzo determinato mediante ribasso unico
sull’importo a base di gara, ai sensi dell’art.36, comma 9/bis, del medesimo Codice,  con
l’esclusione automatica,  ai sensi del successivo art. 97, comma 8, mediante procedura
negoziata di cui all’articolo 63;

3.  di svolgere, come richiesto, la procedura di gara con modalità interamente telematica
tramite il “Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana” (START);

4. di  approvare  lo  schema di  lettera di  invito  per  la  gara  avente  ad oggetto:  “Lavori  di
ampliamento piazzale di sosta aeromobili dello scalo civile dell’Aeroporto di Grosseto -
CUP F57I19000250007”  CIG 81148065C0”   da espletare in nome e per conto della
Società Seam S.p.A.;  

5. di prendere atto  degli esiti dei sorteggi effettuati sulla piattaforma START e off-line  sul
programma informatico di generazione di numero casuali “Blia”, in data 25/11/2019 e di
procedere all'invito dei  20 operatori  economici  sorteggiati,  come risulta dal  verbale di
sorteggio agli atti di gara;

6. di dare atto che l’elenco delle imprese da invitare alla gara potrà essere reso noto dopo la
scadenza del termine di presentazione delle offerte;

7. di  dare atto che relativamente al  presente provvedimento,  ai  sensi  dell’art.6 bis  della
Legge 241/90,  dell’art.  6 D.P.R. 62/2013,  del piano triennale per la prevenzione della
corruzione e per la trasparenza  e del codice di comportamento integrativo della Provincia
di Grosseto (D.P. 8/2019), non sussistono nei confronti del sottoscritto Dirigente situazioni
di conflitto di interesse, neanche potenziale;

8.  di dare atto che il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione ai sensi della
Legge n° 33/2013 e all’albo pretorio on line dell’ente; 

9. di trasmettere il presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza, al Comune
di Gavorrano;

10. di  trasmettere  il  presente  provvedimento   all’Area  Bilancio  e  Servizi  Finanziari  alla
Segreteria Generale per gli adempimenti di  rispettiva competenza.

                                                                                         
 
                                                                                                  Il Dirigente
                                                                                            Dr.ssa Silvia Petri
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INVIO TRAMITE START

AGLI OPERATORI ECONOMICI SORTEGGIATI

 LETTERA DI INVITO A PRESENTARE  OFFERTA

Oggetto:  LAVORI  DI  AMPLIAMENTO PIAZZALE DI  SOSTA AEROMOBILI  DELLO SCALO CIVILE

DELL’AEROPORTO DI  GROSSETO - CUP  F57I19000250007  GIC 81148065C0  -  PROCEDURA

SVOLTA  IN  NOME  E  PER  CONTO  DELLA SOCIETA’  SEAM  S.p.A. –  TRAMITE  IL  “SISTEMA

TELEMATICO ACQUISTI REGIONALE DELLA TOSCANA” (START)

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: €. 715.371,10 (euro settecentoquindicimilatrecentosettantuno/10), Iva esclusa

di cui:

 LAVORI  (soggetti a ribasso d’asta): €. 398.378,65 (euro trecentonovantottomilatrecentosettantotto/65)

 COSTI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d’asta): €. 16.992,45 (euro sedicimilanovecentonovantadue/45)

          
In esecuzione della  determinazione n.  ______ del  ____/11/2019,   la ditta in indirizzo,  in  quanto
sorteggiata tra gli operatori economici aderenti al relativo avviso per manifestazione di interesse,  è
invitata a partecipare alla gara da espletarsi   in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico
Acquisti Regionale della Toscana (START) mediante procedura negoziata  relativa   all'affidamento
dei lavori di ampliamento piazzale di sosta aeromobili dello scalo civile dell’aeroporto di Grosseto;
                                                                     
STAZIONE APPALTANTE PER CONTO DELLA SOCIETA’ SEAM SpA
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  

OGGETTO DELL’APPALTO 

Gli interventi  sono specificati nell’allegata relazione tecnica 

IL PROGETTO ESECUTIVO  approvato dal Consiglio di Amministrazione  Seam SpA nella seduta
del 07/08/2019

VALIDAZIONE  DEL PROGETTO  ESECUTIVO: avvenuta  con  verbale  di  Validazione  in  data
21/12/2018 

LUOGO ED ESECUZIONE DEI LAVORI:  esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la
realizzazione  dell’ampliamento  del  piazzale  di  sosta  aeromobili  presso  l’Aeroporto  Civile  di
Grosseto  (GR)  come  previste  dal  capitolato  speciale  d’appalto  e  documentazione  di  progetto
allegata. 

TERMINE DI ESECUZIONE:   136 (centotrentasei) giorni  naturali  e consecutivi  decorrenti dalla
data del verbale di consegna dei lavori.

L'appalto in oggetto è da stipularsi a misura

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO  :    €. 715.371,10 IVA esclusa di cui: €. 698.378,65 per

mailto:provincia.grosseto@postacert.toscana.it
http://www.provincia.grosseto.it/
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lavori soggetti a ribasso,  €.16.992,45 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

CATEGORIE LAVORI:

CATEGORIA IMPORTO

OG3  –  STRADE,  AUTOSTRADE,  PONTI,  VIADOTTI FERROVIE

METROPOLITANE CLASSE III  

€ 715.371,10

FINANZIAMENTI E PAGAMENTI
Le opere sono finanziate con risorse della Società Seam SpA. Per i pagamenti saranno osservate
le modalità stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto

AVVALIMENTO:  ammesso con le modalità di cui all’art.89 del Codice dei Contratti pubblici

SUBAPPALTO:   ammesso con le modalità di cui all’art.105 del Codice dei contratti pubblici.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 105 del Codice dei contratti pubblici, l'affidamento dei lavori in
subappalto deve essere previamente autorizzato dalla stazione appaltante ed è sottoposto, tra
l'altro,  alla condizione che l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per
l’affidamento dell’appalto e che i concorrenti, all'atto dell'offerta, abbiano indicato i lavori o le parti
di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare.
Pertanto, nessuna autorizzazione al subappalto potrà essere rilasciata in assenza del rispetto di
tale norma

MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEL LAVORO
Il presente appalto, indetto  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c-bis) del Codice dei Contratti
pubblici, verrà aggiudicato, con l’applicazione del criterio del minor prezzo rispetto a quello posto a
base di  gara,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma 9/bis,  del  citato Codice,  al  netto degli  oneri  per  la
sicurezza,  con  l’esclusione  automatica  delle  offerte  anormalmente  basse  ai  sensi  dell’art.  97
comma 8, dello stesso.

Ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, si procederà all’esclusione automa-
tica  delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anoma-
lia individuata ai sensi dell’art.97, comma 2, del Codice dei contratti pubblici. L'esclusione automa-
tica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.  

L’offerta economica dovrà essere presentata in ribasso percentuale con 2 cifre decimali.

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

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del Codice dei contratti pubblici, per i quali
non sussistano le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici. 

Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice dei contratti
pubblici, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art.
186 bis del R.D. n. 267/1942, modificato con decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, possono concorrere alle condizioni previste dall'art. 110 del Codice,
anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di manda-
taria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una
procedura concorsuale. La suddetta condizione, prevista per i raggruppamenti temporanei di im-



I.P. N. 1566/2019
DET.DIRIG. N. 1408 del 25/11/2019

prese, vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice (consorzi
ordinari di concorrenti e G.E.I.E).

Ciascun soggetto facente parte di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, di un consorzio
ordinario di concorrenti, di una rete d’impresa o di un G.E.I.E., pena la non ammissione, deve pos-
sedere parte di ciascuno dei requisiti di capacità tecnico-professionali, ai fini del raggiungimento
della soglia ivi specificata. La mandataria, pena la non ammissione, deve possedere ognuno dei
suddetti requisiti tecnico-professionali in misura maggioritaria rispetto ad ogni singolo altro membro
dell’operatore riunito. La mandataria deve eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto in misura
maggioritaria rispetto ad ogni singolo altro membro dell’operatore riunito.

Per i consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) del Codice dei contratti pubblici la soglia minima per
i requisiti tecnico-professionali deve essere posseduta dal consorzio stesso.

Per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), del Codice dei contratti pubblici la sussistenza dei
requisiti tecnico-professionali,  ai fini del raggiungimento della soglia ivi specificata, deve risultare
dalla somma dei requisiti posseduti dalle imprese consorziate esecutrici.

Qualora, ai sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, il soggetto partecipante
alla gara si avvalga dei requisiti di altro soggetto (impresa ausiliaria), a pena di esclusione dei par-
tecipanti, non è consentito in relazione al presente appalto che della stessa impresa ausiliaria si
avvalga più di un partecipante nonché che partecipino al presente appalto sia l’impresa ausiliaria
sia il soggetto partecipante che si avvale dei requisiti. Ai sensi dell’art. 89, comma 5 del Codice dei
contratti  pubblici  il  concorrente  e  l’impresa  ausiliaria  sono  responsabili  in  solido  nei  confronti
dell’Amministrazione, in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto.

Concorrenti stabiliti in Stati diversi dall'Italia 
Sono ammessi anche concorrenti stabiliti in Stati diversi dall'Italia, alle condizioni previste dal 
Codice dei contratti pubblici.

REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE:

Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale  e di idoneità
professionale di seguito indicati:
requisiti di ordine generale
- inesistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste dall’art. 80
del Codice dei Contratti pubblici;
-  inesistenza delle  cause di  divieto,  decadenza o di  sospensione di  cui  all’art.  67 del  D.  Lgs.
159/2011;
- inesistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 o di ulteriori
divieti a contrarre con la pubblica amministrazione;
requisiti di idoneità professionale: iscrizione per attività inerenti l’oggetto della gara al registro
delle imprese della C.C.I.A.A. 
requisiti tecnico/economici: possesso di SOA categorie OG 3 class.III

SOPRALLUOGO:

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.  

ll  concorrente deve effettuare un sopralluogo al fine di  prendere visione dei luoghi nei quali si

svolgeranno le attività oggetto dei lavori e di conoscere e valutare tutte le circostanze generali e

particolari che possono influire sulla determinazione dell’offerta.
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Il sopralluogo dovrà necessariamente avvenire in presenza di personale della Società SEAM SpA,

e deve essere effettuato tassativamente in una delle  seguenti giornate: 

________________

________________

Il sopralluogo si svolgerà nelle suindicate date, in orario antimeridiano/pomeridiano e dovrà essere

fatto solo ed esclusivamente previa prenotazione (indicando la ragione sociale dell’impresa e i

recapiti telefonici) entro e non oltre le ore 10.00 del giorno precedente a quello del sopralluogo a

mezzo  mail  al  seguente  indirizzo  :   __________________   tel.  0564/_______  oppure

___________  tel. 0564/________

Soggetti legittimati ad effettuare il sopralluogo per le imprese partecipanti sono esclusivamente:

• il legale rappresentante o direttore tecnico dell’impresa;

• un procuratore, munito di regolare procura, o i cui poteri risultino dal certificato camerale.

• un soggetto munito di delega rilasciata dal legale rappresentante.

Un soggetto può effettuare il sopralluogo solo per un operatore economico singolo, associato o

consorziato.

In caso di raggruppamento temporaneo d’impresa non ancora costituito, anche la mandante può

effettuare il sopralluogo per conto del costituendo RTI. Tuttavia, si precisa che il sopralluogo sarà

ritenuto  validamente  effettuato  per  conto  del  costituendo  RTI  solo  se,  in  sede  di  offerta,  la

mandante che in precedenza aveva effettuato il sopralluogo risulterà effettivamente facente parte

del raggruppamento.

In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, anche la

consorziata per la quale il consorzio concorre può effettuare il sopralluogo per conto del consorzio

concorrente.

Tuttavia, si precisa che il sopralluogo sarà ritenuto validamente effettuato per conto del consorzio

solo se, in sede di offerta, la consorziata che in precedenza aveva effettuato il sopralluogo risulterà

effettivamente  indicata  dal  consorzio  concorrente  come  consorziata  per  la  quale  il  consorzio

concorre.

All’atto del sopralluogo, i soggetti sopra indicati devono presentarsi con:

• un documento valido di identità;

• un’autocertificazione  (o  copia  conforme  della  visura  camerale)  attestante  la  qualità  di

rappresentante legale o di direttore tecnico;

• la procura (in originale o in copia autentica), oppure la delega (in originale).

Del sopralluogo viene redatta un’attestazione di partecipazione in duplice copia di cui una conse-

gnata all'operatore economico che ha effettuato il sopralluogo; l’offerente dovrà allegare la propria

copia del verbale stesso, alla documentazione di presentazione dell’offerta. È obbligatorio, pena

l’esclusione dalla partecipazione alla gara, l'inserimento della suddetta attestazione tra la “Docu-

mentazione amministrativa - Sopralluogo” su START.
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AVCPASS
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario avviene, ai sensi dell’articolo 216, comma 13, del Codice e della delibera n. 157 del
17.2.2016  dell'Autorità  di  Vigilanza sui  contratti  pubblici,  attraverso l’utilizzo del  sistema AVC-
PASS, reso disponibile dall’Autorità stessa.

Per l’utilizzo del sistema AVCPASS, l’operatore economico interessato a partecipare alla procedura
deve obbligatoriamente registrarsi al servizio accedendo all’apposito link sul Portale dell'Autorità
(Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni contenute nel Manuale Utente pub-
blicato sul Portale dell'Autorità.

Dopo la registrazione al servizio AVCPASS, l'operatore economico indica a sistema il CIG della
procedura  di  affidamento  cui  intende  partecipare.  Il  sistema rilascia  un “PASSOE”  da inserire
nell’apposito spazio previsto sulla piattaforma START. Fermo restando l’obbligo per l’operatore
economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al posses-
so dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il “PASSOE” rappresenta lo
strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appal-
tanti.

GARANZIE
Garanzia provvisoria - Ai sensi dell’art. 93 del Codice dei contratti pubblici, le offerte dovranno es-
sere corredate da una cauzione provvisoria  pari al 2% dell’importo dei lavori a base di gara com-
prensivo degli oneri per la sicurezza.  

L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fidejussore, anche diverso da
quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzio-
ne del contratto, di cui agli articoli 103, 104 e 105 qualora l’offerente risultasse affidatario. La validi-
tà della garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto è stabilita dall’art. 103, comma 1, del
Codice.

Si specifica che in tale garanzia, come beneficiario (stazione appaltante) dovrà essere indicata la
Società SEAM SpA.

Per i concorrenti non aggiudicatari la garanzia a corredo dell’offerta sarà svincolata contestualmen-
te alla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione o comunque entro un termine non superiore a
30 giorni dall’aggiudicazione.

Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice, la suddetta cauzione è ridotta in percentuale nelle mo-
dalità ivi previste. 

La garanzia dovrà essere valida per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione
dell’offerta.

Cauzione definitiva  dovrà essere prestata dall'aggiudicatario nella misura del 10% dell’importo
contrattuale, fatti salvi gli aumenti previsti dal predetto articolo in caso di aggiudicazione con ribas-
so superiore al 10% e al 20%.
Alla cauzione e alla garanzia fidejussoria previste, rispettivamente, dall'art. 93 e dall'art. 103 del
Codice dei contratti pubblici, possono applicarsi le riduzioni previste dal comma 7 dell'art. 93 già ci-
tato.

In caso di raggruppamento di concorrenti,  aggregazione di imprese di rete, consorzi ordinari o
GEIE da costituire la fidejussione, dovrà essere intestata a tutte le imprese che costituiranno il rag-
gruppamento/aggregazione/consorzio/GEIE.
Polizza assicurativa  da costituire ai sensi dell’art. 103, comma 7, del Codice.
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PRESTAZIONI, OBBLIGHI E DOTAZIONI MINIME RICHIESTE: sono puntualmente indicate  nel

Capitolato speciale d’appalto allegato

SOCCORSO ISTRUTTORIO 
il soccorso istruttorio è ammesso e regolato dall’art. 83, comma 9, del Codice.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
L’affidamento  dell’appalto  è  disciplinato  dal  presente  invito  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:  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 internet https://start.toscana.it.
Non è consentita l’invio dell’offerta con altre modalità

Per l’ammissione alla gara, gli operatori economici  invitati, entro e non oltre le ore _______ del
giorno_______ dovranno inserire su START la seguente documentazione redatta in lingua italia-
na:

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1. Domanda  di  partecipazione  e  scheda  di  rilevazione  relativa  ai  requisiti  di  ordine  generale
recante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendere ai sensi del DPR
445/2000 sottoscritta digitalmente dai presentatori. 

 Nel caso di  raggruppamento temporaneo di  imprese non ancora costituito  e di  Consorzio,  la
predetta  istanza/dichiarazione  deve  essere  presentata  da  tutti  i  soggetti  che  partecipano  al
raggruppamento da costituirsi/Consorzio.

2. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) 

consistente  in  un’autodichiarazione,  resa  dal  legale  rappresentante  dell’impresa  o  dal  legale
rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo, nonché
dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici, attestante l’assenza dei motivi di esclusione ed
il possesso dei requisiti di idoneità, di capacità economico/finanziaria e tecnico/organizzativa, con i
contenuti e le modalità in esso previsti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, il DGUE dovrà essere
reso e sottoscritto da ciascuna impresa che costituisce o costituirà l'associazione o il consorzio. 

Tale dichiarazione, in caso di comunicazione della volontà di subappaltare le lavorazioni ,  dovrà
essere presentata anche dall'operatore economico indicato. 

Si precisa che:

a pena di esclusione, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di
imprese di rete e GEIE, il DGUE deve essere reso e sottoscritto da tutti gli operatori economici che
partecipano alla procedura in forma congiunta;

a pena di esclusione, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, il
DGUE deve essere reso anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Si precisa che, nel caso fossero intervenute, nell'anno antecedente la data di invio della presente
lettera d'invito, cessazioni dalla carica dei soggetti indicati dall’art. 80, comma 3, del Codice dei
contratti  pubblici  e/o  si  fossero  verificati  casi  di  acquisizione  di  azienda  o  di  ramo d'azienda,
incorporazione o fusione societaria, le dichiarazioni sostitutive di cui sopra vanno rese, da parte
della società cessionaria, incorporante o risultante dalla fusione anche relativamente ai soggetti

https://start.toscana.it/
https://start.toscana.it/
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cessati dalla carica e ai soggetti che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le
società fusesi.

IN CASO DI AVVALIMENTO  Il concorrente che intenda avvalersi dei requisiti di altri soggetti deve
indicare nella Parte II, Sezione C del DGUE:

- la volontà di avvalersi dei requisiti di altri operatori economici;

- la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi;

-  i requisiti di cui ci si intende avvalere

Nell’apposito spazio previsto sulla piattaforma START l’operatore economico, a pena di esclusione,
dovrà inserire il Contratto,  ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, 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.

Il  contratto  di  avvalimento  dovrà  essere  prodotto  in  originale  in  formato  elettronico  firmato
digitalmente  dai  contraenti,  oppure  mediante  scansione  della  copia  autentica  dell’originale
cartaceo rilasciata dal notaio.

L’impresa ausiliaria indicata dal concorrente deve compilare e sottoscrivere digitalmente il  DGUE
di cui al punto 2 unitamente al modello “Scheda Impresa Ausiliaria” disponibile nella documentazio-
ne di gara  contenente la  dichiarazione di IMPEGNO verso il  concorrente e verso l’amministrazio-
ne a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie all’esecuzione
dell’appalto e a subentrare all’impresa ausiliaria nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero
dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare ese-
cuzione all’appalto. 

3. Copia del verbale di sopralluogo

4. PASSOE

5. Documentazione comprovante l’avvenuto versamento del contributo di gara di €. 35,00 in favore
di ANAC

6. Documento comprovante l’avvenuta costituzione della cauzione provvisoria

OFFERTA ECONOMICA

L’offerta economica deve essere formulata,  a pena di esclusione, mediante la compilazione del
form on line “Offerta Economica” 
Secondo quanto disposto dall’art.95, comma 10, del Codice dei contratti pubblici, nel form on line,
il concorrente deve specificare in fase di offerta,  l’importo dei propri costi della manodopera.
Devono  inoltre  essere  indicati  gli  oneri  aziendali  in  materia  di  salute  e  sicurezza  dei
lavoratori.

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte economiche in aumento rispetto al valore posto
a base di gara.

In caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario
di concorrenti, G.E.I.E., non ancora costituiti, l’offerta economica deve essere sottoscritta con firma
digitale dai titolari o legali rappresentati di tutti le imprese partecipanti.
In caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario
di  concorrenti,  G.E.I.E.,  già costituiti,  per i  quali  sussiste l’obbligo di  produrre l’atto  costitutivo,
l’offerta  economica  deve  essere  sottoscritta  con  firma  digitale   dal  solo  titolale  o  legale
rappresentante o procuratore dell’impresa indicata quale mandataria. 
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L’offerta  è  vincolante  per  il  concorrente  per  180  giorni dal  termine  ultimo  stabilito  per  la
presentazione dell’offerta, mentre non è vincolante per l’Amministrazione che ha facoltà di non
procedere all’aggiudicazione.

AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione della gara si svolgerà, in seduta pubblica, attraverso l’utilizzo della Piattaforma
Start, presso gli Uffici Amministrativi dell’Area Viabilità e Trasporti  della Provincia di Grosseto -
Piazza  dei  Martiri  d’Istia,  1-  3°  piano  –  58100  Grosseto, il  giorno  ___________  alle  ore
__________.

Potranno presenziare legali rappresentanti di codesta impresa con documento di identità valido;
potranno presenziare altresì soggetti espressamente delegati dal titolare/legale rappresentante  a
rappresentare l’Impresa e ad intervenire nel corso della seduta.    

Successivamente  all’approvazione  della  proposta  di  aggiudicazione,  la  stazione  appaltante
procederà ad effettuare i  controlli  sui  requisiti  di  qualificazione nei  confronti  dell’aggiudicatario
provvisorio  e  del  secondo  classificato  attraverso  l’utilizzo  del  sistema AVCPASS e,  in  seguito
all’efficacia dell’aggiudicazione, l’Amministrazione trasmetterà gli  atti  del presente procedimento
alla Società EAM SpA  per il perfezionamento del contratto d’appalto.

COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni dell’ambito della procedura di gara, ad eccezione di quelle previste all’art.76
del Codice, vengono effettuate per via elettronica mediante la piattaforma elettronica START. Le
comunicazioni di cui al citato art.76 avvengono  mediante comunicazioni a mezzo posta elettronica
certificata indicata dal concorrente.

RICHIESTA DI CHIARIMENTI
Eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate attraverso
l’apposita  sezione  “Chiarimenti”  nell’area  riservata  alla  presente  gara  di  START.  Attraverso  lo
stesso mezzo l’Amministrazione provvederà a fornire le risposte.

L’Amministrazione  garantisce  una  risposta  alle  richieste  di  chiarimenti  aventi  carattere
amministrativo che perverranno almeno entro  3 giorni  feriali  prima della  data  di  scadenza del
termine stabilito per la ricezione delle offerte. Le richieste di chiarimenti di natura tecnica dovranno
pervenire almeno entro 5 giorni feriali  prima della data di scadenza del termine stabilito per la
ricezione delle offerte.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE n.679/2016, si  informa che i  dati  personali  acquisiti  in
occasione della presente gara saranno raccolti presso l’Area Viabilità e Trasporti e saranno trattati
esclusivamente  per  le  finalità  inerenti  il  presente  procedimento  amministrativo.  Titolare  del
trattamento è la Provincia di Grosseto. 

Per  quanto  non  espressamente  previsto  nel  presente  avviso,  si  fa  rinvio  alle  leggi  ed  ai
regolamenti sulla materia.

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all’appalto in oggetto, fermo
restando  quanto  previsto  dall’art.3,  comma  5,  della  L.36/2010,  l’impresa  appaltatrice  assume
l’obbligo di utilizzare uno o più conto correnti dedicati, anche non in via esclusiva.

PROCEDURE DI RICORSO  la competenza è del TAR Toscana. Termine per il ricorso 30 giorni
dalla conoscenza del presente procedimento.
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RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Massimo Luschi della Società SEAM SpA

RESPONSABILE  DEL  PRESENTE  PROCEDIMENTO:  Dr.ssa  Silvia  Petri  della  Provincia  di
Grosseto

 
Grosseto, lì  _________

              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.


