OGGETTO: S.P. 54 “della Valle del Rigo” - Intervento di ripristino della sede stradale al Km. 8
circa, attuato mediante opere di ingegneria naturalistica per la rifunzionalizzazione idraulica
dell'area, Comune di San Casciano dei Bagni (SI)- CUP B17H20015020005 – CIG
8890370569 Procedura di affidamento diretto previa richiesta di preventivi, ai sensi dell’art. 1 c. 2
lett. a) del D.L. 76/2020 (decreto semplificazioni 2020 convertito dalla Legge 120/2020), come
modificato dall’art. 51 c.1 del D. L. 77/2021 (decreto semplificazioni 2021 convertito dalla Legge
108/2021).
Firmatario: MARIA ELENA DI TROLIO

U
PROVINCIA DI SIENA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0018975/2021 del 30/11/2021

AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI
PREVENTIVI, ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DECRETO LEGGE 16/07/2020 N. 76
CONVERTITO IN LEGGE 120/2020 COORDINATO CON LA LEGGE 108/2021

Con Determinazione a contrarre del Dirigente del Settore Viabilità e OO.PP. della Provincia di Siena
n. 1191 del 07/09/2021, la Provincia di Siena ha disposto l’affidamento dei lavori denominati: -S.P.

54 “della Valle del Rigo” - Intervento di ripristino della sede stradale al Km. 8 circa, attuato
mediante opere di ingegneria naturalistica per la rifunzionalizzazione idraulica dell'area, Comune di
San Casciano dei Bagni (SI).
Visto l’art. 1 c. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 (decreto semplificazioni 2020 convertito dalla Legge
120/2020), come modificato dall’art. 51 c.1 del D. L. 77/2021 (decreto semplificazioni 2021
convertito dalla Legge 108/2021) il quale recita che per affidamenti diretti per lavori di importo
inferiore a 150.000 euro la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza
consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30
del codice dei contratti pubblici, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano
scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di
affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione
appaltante,
comunque
nel
rispetto
del
principio
di
rotazione.
Ritenuto di procedere comunque alla richiesta ed alla valutazione di n. 3 preventivi ad operatori
economici individuati nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e del principio di
rotazione.
Considerato:
che l’importo dei lavori da affidare è pari a complessivi €.120.700,92 e che, pertanto, la
procedura di affidamento di detti lavori rientra tra quelli della succitata fattispecie (affidamento
diretto);
che la presente procedura di scelta del contraente viene espletata mediante Piattaforma
telematica START.
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Con la presente la Provincia di Siena invita Codesta Spettabile ditta a presentare, entro e non
oltre le ore 12:00 del giorno 15 dicembre 2021, a pena di esclusione, la propria migliore
offerta per l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto, descritti in dettaglio nel Capitolato Speciale di
Appalto e negli elaborati tecnici che possono essere visionati e scaricati all’indirizzo
https://start.toscana.it
COMMITTENTE - Provincia di Siena – Settore Viabilità ed Opere Pubbliche – Piazza Duomo n. 9
53100 Siena – www.provincia.siena.it – PEC: operepubbliche.provsi@pec.consorzioterrecablate.it –
C.F. 80001130527.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO – ai sensi dell’art. 31 del Dlgs n.50/2016 – Arch.
Maria Elena di Trolio
TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE – entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
15/12/2021.
CARATTERISTICHE GENERALI DELL’OPERA L’appalto comprende tutti i lavori, le prestazioni, le
forniture e le provviste necessari alla realizzazione delle opere relative all’ Intervento di ripristino
della sede stradale al Km. 8 circa, della S.P. 54 “della Valle del Rigo” - attuato mediante opere di
ingegneria naturalistica per la rifunzionalizzazione idraulica dell'area, nel Comune di San Casciano
dei Bagni (SI).
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SULL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI
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.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida, purché 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.
Il contratto di appalto verrà stipulato:
A MISURA
L'importo complessivo contrattuale dei lavori (ed oneri sicurezza) compresi nell'appalto, ammonta
ad €. 120.700,92 (diconsi euro centoventisettecento/92), oltre IVA, come sotto indicato:
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A misura
Importo totale appalto

COLONNA A
Importo lavori
€
96.494,87

COLONNA B
Oneri sicurezza
€ 24.206,05

A+B
TOTALE

€ 120.700,92
€ 120.700,92

I costi della manodopera sulla base di quanto previsto all'articolo 23, comma 16 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono stati individuati per un totale di € 17.392,39 (18,024%).
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CATEGORIE DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO:

Lavorazione

Strade, autostrade,
ponti,
viadotti,
ferrovie,
metropolitane

Categoria
All. A)
d.P.R.
n. 207/10

OG 3

Classif. Ex
art. 61
D.P.R. n.
207/10

I

Qualificazione
Obbligatoria
IMPORTO

%

(si/no)

NO
Totale

€

96.494,87

100%

Prevalente o
Scorporabile
(P – S)

Subappaltabile

P

SI

€ 96.494,87 100,00%

In materia di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici, ai sensi di quanto previsto dall'art. 216,
c. 14 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., “fino all'adozione delle linee guida indicate all'art. 83, c. 2,

continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, nonché
gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del DPR n. 207/2010” (artt. 60-96).
Categoria prevalente OG3.
Per partecipare alla gara l’operatore economico deve essere in possesso della SOA Categoria
prevalente OG3 nella classifica I (o superiore).
Trattandosi di importi inferiori ad € 150.000,00, il possesso dei predetti requisiti può essere
dimostrato anche mediante autodichiarazione ai sensi dell’art. 90 del DPR 207/2010.
Il Subappalto è disciplinato dall’art. 105 del Codice degli Appalti .
Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei relativi requisiti, i soggetti di cui all’art. 45 del
D. Lgs. 50/2016. Per i raggruppamenti temporanei di imprese si applicano le disposizioni dell’art.
48 del D. Lgs. 50/2016, ai consorzi, costituiti anche in forma di società consortile, le disposizioni di
cui all’art. 47 dello stesso decreto.
La volontà di ricorso al subappalto deve essere espressamente dichiarata dal concorrente con
l'indicazione della percentuale.
Si ricorda che ai sensi di quanto previsto dall'art 105 c. 4 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, non è
consentito affidare il subappalto a soggetti che hanno partecipato alla presente procedura.
La verifica del possesso dei requisiti avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS.
I lavori saranno eseguiti secondo le modalità espresse negli elaborati del progetto esecutivo dei
lavori e nel capitolato speciale di appalto.
TERMINI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI: giorni 60 (SESSANTA) decorrenti dalla data del
verbale di consegna dei lavori, come previsto all’art. 14 del Capitolato.
Luogo di esecuzione dell’appalto: Comune di San Casciano dei Bagni (SI).

SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Costituiscono requisiti per la partecipazione:

A) Non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., né
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in alcuna causa che comporti il divieto di contattare con la P.A.;

B) iscrizione al registro delle imprese presso la competente CCIAA;
C) attestazione SOA, in corso di validità, rilasciata da società di attestazione regolarmente
autorizzata, adeguata alle seguenti qualificazione minime:
SOA Categoria prevalente OG3 nella classifica I (o superiore).

Trattandosi di importo inferiore ad € 150.000,00, il possesso dei predetti requisiti
può essere dimostrato anche mediante autodichiarazione ai sensi dell’art. 90 del
DPR 207/2010.
Non è ammessa la partecipazione di concorrenti per i quali sussistano:


le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;



le cause di divieto di cui all’art. 53, c. 16-ter del D. Lgs. 165/2001 o di ulteriori divieti a
contrattare con la pubblica amministrazione.

SUBAPPALTO
Il subappalto è disciplinato dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Ai sensi del comma 4 dell’art. 105 non si procederà ad autorizzare il subappalto nel caso in cui
l’operatore economico indicato come subappaltatore abbia partecipato, in qualsiasi forma, alla
procedura per l’affidamento dell’appalto.
L’esecutore che intende avvalersi del subappalto, ai fini dell’autorizzazione allo stesso, deve
presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista
dall’art. 105, commi 7 e 18, del D. Lgs. 50/2016. Il termine previsto dall’art. 105, comma 18, del
codice decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza.
L’amministrazione aggiudicatrice a sua volta autorizza per iscritto, previa verifica degli adempimenti
di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e di quanto previsto all’art. 3, comma 7, comma 8 e comma
9, della L. n. 136/2010 ss.mm.ii., lo svolgimento delle attività in subappalto. Fino a quella data non
è comunque consentito il subappalto.
In caso di subappalto non autorizzato dall’Amministrazione, fermo restando il diritto per l’eventuale
risarcimento del danno, il contratto è risolto di diritto.
CHIARIMENTI, INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI
La procedura è disciplinata 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.it
nella sezione Normativa.
La procedura 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.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla
gara di cui trattasi, entro e non oltre il termine perentorio (oltre il quale il sistema telematico
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non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta) delle ore 12:00 del
giorno 15 DICEMBRE 2021 a pena di esclusione dalla gara, la seguente documentazione:
A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA firmata
digitalmente, ove previsto, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto
concorrente di seguito specificata.
B) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA (OFFERTA ECONOMICA).
La documentazione di gara richiesta dalla presente lettera invito prima di essere firmata
digitalmente deve essere convertita in formato PDF.
A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA
- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori 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.

In caso di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. non
ancora costituito, ciascuna impresa che ne fa parte dovrà presentare la domanda di partecipazione
debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta con firma digitale a cura del titolare, legale
rappresentante o procuratore dell’impresa.
Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti o di
G.E.I.E., già costituiti deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell’apposito spazio, da parte
dell’operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema
START copia autentica, rilasciata dal notaio, dell’atto di costituzione di RTI /consorzio ordinario di
concorrenti /GEIE, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni
di cui all’art. 48, commi 12 e 13, del Codice, in formato elettronico o mediante scansione del
documento cartaceo.
- DOCUMENTO UNICO GARA EUROPEO (DGUE) firmato digitalmente. Il concorrente
compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del
18/07/2016 messo a disposizione nella documentazione. Il DGUE deve essere firmato digitalmente.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che
intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
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TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
Ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010, n° 136 e s.m.i. l’aggiudicatario si obbliga a effettuare
tutti i movimenti finanziari inerenti all’appalto esclusivamente con bonifico bancario o postale
ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità; ciascuna transazione dovrà
riportare il CIG e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n° 3, il CUP
comunicato all’appaltatore dalla stazione appaltante. A tale proposito sia l’appaltatore che il
subappaltatore dovranno comunicare alla stazione appaltante i relativi conti correnti bancari o
postali dedicati.
-PASSOE, generato dal sistema AVCPASS (stringa di 16 cifre).
La verifica del possesso dei requisiti avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS.
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura (in caso di ATI, ciascun soggetto facente
parte della stessa) devono obbligatoriamente 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) che il concorrente dovrà inserire nel sistema telematico
nella sezione contenente la documentazione amministrativa.
In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, o Consorzi già costituiti o non ancora costituiti, o
GEIE non ancora costituiti, le sottoscrizioni devono essere fatte da tutti i soggetti che costituiranno
il concorrente.
B) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA
L'Offerta Economica consiste nella indicazione in cifre del ribasso percentuale, espresso con due
cifre decimali applicato sul prezzo soggetto a ribasso pari ad €. 96.494,87 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.
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
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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.
Non saranno prese in considerazione le offerte in aumento o pari a zero.
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 all’esclusione 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.
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
Avvertenze
 la presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute
nella lettera invito e nel capitolato speciale di appalto con rinuncia ad ogni eccezione;
 l’Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo all’aggiudicazione o di prorogarne la
data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna
pretesa al riguardo;
 l’amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
 ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010, n° 136 e s.m.i. l’aggiudicatario si obbliga a effettuare
tutti i movimenti finanziari inerenti all’appalto esclusivamente con bonifico bancario o postale
ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità; ciascuna transazione dovrà
riportare il CIG e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n° 3, il
CUP comunicato all’appaltatore dalla stazione appaltante. A tale proposito sia l’appaltatore che
il subappaltatore dovranno comunicare alla stazione appaltante i relativi conti correnti bancari o
postali dedicati;
 La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi
previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la
conferma della corretta ricezione dell’offerta e l’orario della registrazione.
 Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta
dopo il termine perentorio indicato nella presente lettera invito.
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CONCLUSIONE DELL’AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
Sul soggetto aggiudicatario verranno effettuati i controlli sul possesso dei requisiti speciali richiesti
nel bando di gara, nonché i requisiti di ordine generale ex art. 80 D. Lgs. 50/2016 tramite il
sistema AVCPASS. Tali controlli sono effettuati:
- in caso di raggruppamento temporaneo, nei confronti di tutti i soggetti facenti parte del
raggruppamento;
- in caso di consorzio sia nei confronti del consorzio che delle consorziate esecutrici indicate
nel DGUE;
- in caso di avvalimento sull’avvalente e sulle ausiliarie.
In relazione alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli
appalti, all’affidamento di subappalti e alla stipula dei relativi contratti, l’Amministrazione
aggiudicatrice può comunque effettuare controlli ai sensi della vigente normativa, e in particolare
del D.P.R. n. 445/2000, nei confronti dei soggetti che partecipano in qualunque forma al presente
appalto.
Qualora dai controlli effettuati si riscontrino motivi di esclusione, ai sensi della vigente normativa in
materia, o il mancato possesso dei criteri di selezione individuati nella presente lettera invito, non
risultando dunque confermate le dichiarazioni rese, l’Amministrazione procede:
- all’esclusione dei soggetti dalla procedura;
- a revocare, nel caso di controllo con esito negativo sull’aggiudicatario, l’aggiudicazione e a
individuare il nuovo aggiudicatario;
- alla segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC), ai fini dell’adozione da
parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all’Autorità giudiziaria per
l’applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni;
- relativamente agli altri soggetti sottoposti al controllo, alla segnalazione del fatto all’Autorità
Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) ai fini dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti
di competenza, nonché all’Autorità giudiziaria per l’applicazione delle norme vigenti in materia
di false dichiarazioni.
Il contratto, come disposto dall’art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016, verrà stipulato, a pena di
nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme
vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale
rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata.
GARANZIA DEFINITIVA (art. 103 D.Lgs. n. 50/2016)
L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva (sotto forma di cauzione o
fideiussione) del 10% dell’importo contrattuale al netto dell’IVA.
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia definitiva è
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia
superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La fideiussione deve:
- essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità
previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono
sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto
dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti
minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
- recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto
dell’istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, autenticata da notaio, e deve
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prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice civile, nonché
l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta
scritta dell’Amministrazione aggiudicatrice.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai soggetti nell’ambito della gara regolata dalla presente lettera invito
saranno trattati conformemente al Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento
europeo in materia di protezione dei dati personali) e alla normativa nazionale (D. Lgs. n.
196/2003 e s.m.i.) sotto la responsabilità del legale rappresentante pro-tempore della Stazione
Appaltante.
DISCIPLINA NORMATIVA DELL’APPALTO
I rapporti fra la Stazione Appaltante e l’Impresa aggiudicataria sono regolati da:
 condizioni contenute nella presente lettera invito;
 condizioni contenute nel Capitolato Speciale di appalto;
 offerta economica presentata dall’Impresa;
 D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e, per le parti non abrogate, dal D.P.R. n. 207/2010;
 L.R. n. 38/2007 come modificata dalla L.R. n. 13/2008;
 D.lgs. n. 81/2008;
 Disciplina contenuta nel Codice Civile;
 “Norme Tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana –
START consultabili all’indirizzo internet https://start.toscana.it nella sezione Normativa.
Si precisa che la violazione degli obblighi indicati nel Codice di Comportamento dei dipendenti
pubblici della Provincia di Siena - approvato con deliberazione G.P. n. 210 del 23/09/2014,
modificato ed integrato con DDP n° 11 del 31.01.2017 - da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo
della ditta aggiudicataria, costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art.
1456 del Codice Civile. Il Codice di Comportamento è pubblicato e reperibile all’indirizzo:
http://www.provincia.siena.it/la-provincia/statuto-e-regolamenti sottosezione regolamenti-interni.

Per contatti:
- Arch. Maria Elena di Trolio, Responsabile Unico del Procedimento, tel. 0577 241270 - e-mail:
mariaelena.ditrolio@provincia.siena.it- PEC: operepubbliche.provsi@pec.consorzioterrecablate.it

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Arch. Maria Elena di Trolio

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n°82 del 7 marzo 2005 modificato ed integrato dal D. Lgs n°235/2010,
del DPR n°445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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