Settore Servizi Tecnici
Settore Viabilità

Piazza Duomo 9 - 53100 Siena

www.provincia.siena.it

Spett.le ditta

Quest’Amm.ne intende procedere ai lavori di installazione della segnaletica verticale nella zona nord della provincia
di Siena, Area 1 "Nord‐Est" ‐ Area 2 "Nord‐Ovest", CIG n. 875818286B.

-

Importo lavori compreso oneri della sicurezza:

€ 159.999,40

-

Importo netto a base d’asta soggetto a ribasso:

€ 155.047,16

-

Importo Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso:

€

4.952,24

Vista la determinazione dirigenziale a contrarre n. 764 del 31.05.2021 si chiede, in riferimento al computo metrico
estimativo allegato, un’offerta di ribasso percentuale da esprimere sulla piattaforma START.
L’offerta dovrà pervenire a pena di esclusione entro le ore 12.00 del 10.06.2021
L’appalto è indetto ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e verrà aggiudicato, ai sensi dell’art. 36, comma 9‐bis del D. Lgs.
50/2006 con applicazione del criterio del minor prezzo determinato dal maggior ribasso sull’importo dei lavori posto
a base di gara.
Ai sensi dell’art. 97 comma 8, del D. Lgs 50/2016, così come modificato dall’art. 1 comma 3 del Decreto‐Legge 16
luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, si procederà all'esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2‐bis e 2‐ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il
numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta vali‐
da, sempre che sia ritenuta congrua e in base ad elementi specifici non appaia anormalmente bassa ai sensi dell’art.
97, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni
offerta che, in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 97, comma 6 del D.Lgs.
50/2016.
In riferimento all’avvalimento si applica l’art. 89 del D.Lgs n° 50/2016 e s.mi.
Il subappalto è disciplinato dall’art. 105 del D.Lgs n° 50/2016

Nel sistema telematico START nello spazio riguardante la procedura in oggetto, entro il termine sopra indicato dovrà
essere inserita la seguente documentazione:
RICHIESTE AMMINISTRATIVE:
1) Domanda di partecipazione generata dal sistema START compilata, trasformata in PDF e firmata digitalmente;
2) Modulo tracciabilità dei flussi finanziari (che dovrà essere compilato e firmato con timbro Impresa e restituito
sulla piattaforma START);
3) PassOE generato dal sistema AVCPASS (stringa di 16 cifre), tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura
(in caso di ATI, ciascun soggetto facente parte della stessa) devono registrarsi al sistema AVCPASS accedendo
all’apposito link sul portale dell’ANAC (servizi ad accesso riservato – AVCpass operatore economico), secondo le
istruzioni ivi contenute, dopodiché dovrà individuare la procedura cui intende partecipare mediante l’indicazione
del relativo CIG che gli consente di ottenere il PassOE (pass dell’Operatore Economico);
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4) L’impegno di un fidejussore, ai sensi dell’art. 93 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, individuato tra i soggetti di cui
all’art. 93 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto di cui
all’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatario. Tale impegno non è richiesto per le
microimprese, le piccole e medie imprese e per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclu‐
sivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, l’impegno di cui sopra deve esse‐
re espressamente riferito al raggruppamento o consorzio di cui all’art. 2602 del codice civile.
La dichiarazione di cui sopra deve essere presentata, in originale, in formato elettronico e firmata digitalmente.
Qualora non sia disponibile l’originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inseri‐
re nel sistema la scansione della dichiarazione originale cartacea.
In conformità alla L. 120/2020 «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» la cauzione provvi‐
soria non è richiesta.
5) Documento di gara unico europeo (DGUE) firmato digitalmente;
6) Dichiarazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i,, resa ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 nell'ambito
dell'affidamento ai sensi dell'art 36, D.Lgs. n. 50/16.
7) Contributo ANAC di € 20,00
RICHIESTE TECNICHE
1. Relazione tecnico‐illustrativa
2. Cartografia
3. Elenco dei prezzi unitari
4. Computo metrico estimativo dei lavori
5. Calcolo dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera
6. Capitolato speciale di appalto
7. Cronoprogramma dei lavori
Tutti gli elaborati dovranno essere firmati digitalmente e restituiti sulla piattaforma START.

OFFERTA ECONOMICA:
L'Offerta Economica consiste nella indicazione in cifre del ribasso percentuale, espresso con due cifre decimali ap‐
plicato sulla base per prezzo a base di gara soggetto a ribasso pari ad € 155.047,16 oltre IVA.
L’operatore economico deve indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia
di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ex comma 10 dell’art. 95 del Codice
Per presentare l’offerta economica il soggetto concorrente dovrà:


Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;



Compilare il form on‐line accedendo alla Gestione della documentazione economica del passo 2 della procedura
di presentazione 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;

 Inserire nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.
L’offerta economica dovrà essere firmata digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore
dell’operatore economico concorrente.
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Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento/consorzio ordinario di concorrenti/GEIE non ancora
costituiti (aggregazione di imprese di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di
soggettività giuridica, o aggregazione di imprese di rete dotata di un organo comune privo di potere di
rappresentanza o sprovvista di organo comune), l’offerta economica deve essere firmata digitalmente da tutti i legali
rappresentanti dei soggetti che costituiranno il concorrente Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento
o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE già costituito (o aggregazione di imprese di rete dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica), per i quali sussiste l’obbligo di produrre l’atto
costitutivo di cui alla presente lettera d’invito, l’offerta economica può essere firmata digitalmente dal solo soggetto
indicato quale mandatario.
Nel caso di offerta presentata da operatori economici che partecipano in una delle forme plurisoggettive (es.
raggruppamenti o associazioni temporanei di impresa, ecc.) dovrà essere firmata digitalmente dai titolari o legali
rappresentanti o procuratori di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento/consorzio etc.
Nel modulo offerta economica gli operatori economici devono indicare, pena l’esclusione, nell'apposito spazio previ‐
sto:

 gli oneri sostenuti dall’operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del DLgs 81/08 e imputati
allo specifico all’appalto. Si precisa che per ONERI DELLA SICUREZZA AFFERENTI L’IMPRESA si intendono i costi ex
legge sostenuti dall’operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di im‐
presa commisurati alle caratteristiche e all’entità dell’appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: one‐
ri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque diversi da
quelli da interferenze. Tali oneri della sicurezza afferenti l'impresa non possono essere pari a “zero”, pena l'e‐
sclusione.

 il COSTO DELLA MANODOPERA sostenuto dal concorrente (ancorché corrispondente a quello determinato dalla
S.A. in € 31.937,92)
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
La data e l’ora della prima seduta di gara che avrà luogo presso la Provincia di Siena e che si svolgerà interamente
per via telematica in modalità di video conferenza, saranno comunicate ai partecipanti tramite la piattaforma START
SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra
irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti
all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9
dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016.
In tal caso, il Dirigente responsabile del contratto assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 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, si procede alla non abilitazione del concorrente alla
procedura.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui
dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o
integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a
dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.
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Non risulta sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara il mancato
possesso dei requisiti di partecipazione, ivi compresi i criteri di selezione
Per informazioni:
 il Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Claudio Casini tel. 0577/241213 - 335/5750821, e-mail:
claudio.casini@provincia.siena.it
 il Geom. Monica Ceccanti tel. 0577/241372 – 335.1316919 e-mail: monica.ceccanti@provincia.siena.it
 Ufficio Contratti: tel 0577.241916 – 241233 - 241655 e-mail: contratti@provincia.siena.it
Data, 01.06.2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Claudio Casini

tel. 0577 24111 fax 0577 241372
Orario di ricevimento: previo appuntamento

