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Bando procedura aperta.  Interventi di rifacimento della segnaletica verticale 
nelle strade della Zona NORD della Provincia di Siena.  CIG N. 827503139B - 
CUP N. B67H18005810001   
 
 
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE (S.A.) 
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO: Provincia di Siena – S.U.A. – C.F. 
80001130527 codice AUSA 0000242054 -  Piazza Duomo n. 9 53100 Siena - 
www.provincia.siena.it - PEC: contratti.provsi@pec.consorzioterrecablate.it - Persone di 
contatto: Geom. Claudio CASINI 0577. 241213 – Dott. Davide Lo Conte Tel. 0577 241916 e-
mail contratti@provincia.siena.it 
Informazioni sulla procedura telematica: Società I-Faber Spa - tel. 02.86838415 fax 
02.37737380 - e-mail infopleiade@i-faber.com . 
Il progetto e la ulteriore documentazione complementare sono disponibili per accesso gratuito, 
illimitato e diretto presso: https://start.toscana.it/. Tutta la documentazione di gara dovrà 
essere presentata in formato elettronico e, ove richiesto, firmata digitalmente. 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
II.1) Descrizione 
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Interventi di rifacimento della segnaletica verticale 
nelle strade della Zona NORD della Provincia di Siena.   
II.1.2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45233290-8 
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori 
II.1.5) Entità e Categoria: Importo complessivo a base d’appalto € 158.993,32 di cui € 
157.811,07 per lavori soggetti a ribasso ( comprensivo di € 36.756,13 per costo manodopera) 
ed  € 1.182,25 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
Categoria prevalente OS10 
Ai sensi dell’art. 105 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è ammesso il subappalto nel limite del 40% 
dell’importo complessivo dei lavori. 
Lavori da eseguire a misura  
II.1.6) L’appalto non è suddiviso in lotti 
II.2.1) Luogo di esecuzione dei lavori: Provincia di Siena strade provinciali  ricadenti nella Zona 
NORD.  Codice NUTS ITI19 
II.2.2) Termine di esecuzione:  mesi 3 ( tre ) dalla data verbale di consegna.  
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO 
III.1) Condizioni relative all’appalto 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste in sede di gara da presentare con le modalità indicate nel 
disciplinare di gara: garanzia provvisoria del 2%  alla presentazione dell’offerta ai sensi dell’art. 
93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pari a € 3.179,87 ( euro tremilacentosettantanove/87)  e  
dichiarazione di un fidejussore contenente l’impegno a rilasciare in caso di aggiudicazione 
dell’appalto garanzia definitiva (salvo quanto previsto al comma 8 del citato art. 93, circa la non 
applicabilità del medesimo comma relativamente a microimprese, piccole e medie imprese e a 
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, 
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piccole e medie imprese). 
III.1.2) cauzioni e garanzie richieste per l’esecuzione del contratto: garanzia definitiva e 
polizza C.A.R., per importi e secondo le modalità previste nel Capitolato Speciale di Appalto e 
nel disciplinare di gara. 
III.1.3) Modalità di pagamento e anticipazione: Le modalità di pagamento sono disciplinate 
dall’art. 18 del Capitolato Speciale di Appalto. Ai sensi dell’art. 35 c. 18 DLgs 50/2016 e s.m.i., è 
prevista un’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale, subordinata alla costituzione di 
apposita fidejussione bancaria o assicurativa di pari importo, maggiorato del tasso di interesse 
legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma 
dei lavori.  
III.1.4) Soggetti ammessi a partecipare: Sono ammessi a partecipare alla presente procedura 
gli operatori economici di cui all’art. 45, c. 2, DLgs 50/2016 e s.m.i., nonché gli operatori 
economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla 
legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Per le ulteriori specifiche si rinvia al disciplinare di gara. 
III.1.5) La realizzazione dell’appalto non è soggetta a condizioni particolari. 
III.2) Condizioni di partecipazione 
III.2.1) A) Requisiti di ordine generale: 1) inesistenza dei motivi di esclusione dalla 
partecipazione alle gare di appalto previste dall’art. 80 del DLgs 50/2016 e s.m.i.; 2) inesistenza 
delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del DLgs 159/2011; 3) 
inesistenza delle condizioni di cui all’art. 53, c. 16-ter, del DLgs 165/2001 o di ulteriori divieti a 
contrattare con la pubblica amministrazione. B) Requisiti di idoneità professionale: iscrizione per 
attività inerente l’oggetto della gara al registro delle imprese della C.C.I.A.A, ovvero per 
operatori esteri, nel corrispondente registro professionale dello stato in cui hanno sede legale 
(art. 83, c. 3, del DLgs 50/2016 e s.m.i.); 
III.2.2) Requisiti capacità economica e finanziaria: L’offerente ai sensi del combinato disposto  
dell’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 60 del Dpr 207/2010 (ancora in vigore ai sensi dell’art. 
216, c. 14, del D.Lgs. 50/2016), ai fini dell’ammissione alla gara, deve obbligatoriamente 
possedere, a pena di esclusione: 
• attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. di cui al D.P.R n.  207/2010, in corso di 
validità, che documenti la qualificazione nella categoria: OS10 classifica I^  o superiore 
SEZIONE IV: PROCEDURA  
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. 
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso 
percentuale sull’importo dei lavori posti a base di gara soggetti a ribasso, al netto degli oneri di 
sicurezza, ai sensi dell’art. 36 co. 9bis del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e secondo quanto previsto 
dall’art. 97.  
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: 
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 
(omissis). 
IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Le offerte 
devono pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del  23.07.2020. 
IV.3.3) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: 
IT (Italiano). 
IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni 
dal termine di ricevimento offerte 
IV.3.5) Data e ora di apertura delle offerte (prima seduta pubblica): La gara si svolgerà 
interamente per via telematica presso la sede della Provincia di Siena Piazza Duomo, 
9   Siena  il giorno 28.07.2020 alle ore 8.30. 
Qualsiasi variazione di data, così come eventuali nuove sedute di gara, verranno comunicate nel 
dettaglio gara della Piattaforma Start e sul sito della Provincia di Siena www.provincia.siena.it 
nella sezione bandi, avvisi e concorsi. 
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SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 
V.1) Informazioni sulla periodicità. Si tratta di un appalto periodico: No. 
V.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’U.E.: No. 
V.3) Informazioni complementari: determina a contrarre Settore Servizi Tecnici n. 488 del 
30.04.2020.  
La procedura di gara è disciplinata a tutti gli effetti, oltre che dal presente bando anche dal 
disciplinare di gara, dal capitolato speciale d’appalto e schema di contratto pubblicati sul sito 
https://start.toscana.it, ove sono pubblicati anche tutti gli elaborati di gara e gli allegati per la 
presentazione dell'offerta. Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità 
telematica e in formato elettronico, sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata digitalmente. 
L’aggiudicazione della gara si svolge applicando l’istituto dell’inversione procedimentale ai sensi  
dell’art. 133 comma 8 così come indicato all’art. 1, comma 3 della legge n. 55/2019 “ 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32. 
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. La S.A. si riserva la 
facoltà, prevista dall’art. 95, c. 12, del DLgs 50/2016 e s.m.i., di non procedere 
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto. 
Il Responsabile del procedimento relativo all’appalto è il geom. Claudio CASINI tel. 
0577.241213, e-mail: claudio.casini@provincia.siena.it    
V.4) Chiarimenti e Comunicazioni 
V.4.1) Quesiti/richieste chiarimento: da formulare attraverso il Sistema Acquisti on-line 
utilizzando la sezione “chiarimenti”. Le richieste dovranno pervenire entro e non oltre il 
giorno 17.07.2020. Le risposte saranno pubblicate tempestivamente sulla piattaforma 
telematica di START. e, comunque, entro cinque giorni prima della scadenza del termine di 
ricezione delle offerte. Non saranno presi in considerazione i quesiti/richieste di chiarimenti 
pervenuti oltre il suddetto termine e/o con modalità diverse da quella sopra descritta. 
V.4.2) Comunicazioni: tutte le comunicazioni  e le richieste ai concorrenti, saranno effettuate 
utilizzando le apposite funzionalità presenti nel sito web: https://start.toscana.it. 
È pertanto onere dei concorrenti inserire il proprio indirizzo di posta elettronica 
certificata (PEC) nella piattaforma Start, aggiornando i propri dati presenti sul sistema. 
V.5) Procedure di ricorso: TAR Toscana, Via Ricasoli 40, Firenze. 
 
               Il Dirigente 
            Funzione Area Vasta 
           Dott. Marco CECCANTI 


