Procedura Aperta Appalto Lavori di RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI E BONIFICA
AREA SITA IN PODERE LE VIGNE, ordinanza N. 37 del 04.03.2013
(CUP F56C19000070005 - CIG 80214272F7)
Determinazione a contrarre n 397 del 06.09.2019
1. CENTRALE DI COMMITTENZA/STAZIONE APPALTANTE.
COMUNE DI CASOLE D’ELSA, Piazza P.Luchetti, n. 1, 53031 Casole d’Elsa (SI), Tel. 0577/949711, E-mail
comune@casole.it, pec: comune.casole@pcert.postecert.it
CODICE NUTS: ITE 19
La procedura di Gara è espletata dal Comune di Casole d’Elsa quale Stazione Appaltante ai sensi del comma
4 dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 e della Legge 55/2019.
La gara si svolge in modalità telematica per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana
(START) all’indirizzo https://start.toscana.it
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate attraverso l’apposita
funzione “Richiesta chiarimenti”, nella pagina di dettaglio della presente gara.

Tra i soggetti che possono essere contattati vi sono il Responsabile del Procedimento geom. Stefania
Moschi (0577/ 949752 - E-mail: moschi_s@casole.it ).
Per la partecipazione alla gara è richiesto sopralluogo obbligatorio. Per concordare le modalità di
espletamento sul sopralluogo è possibile contattare il P.I. Luca Peccianti, allo 0577 / 949730.- E-mail:
peccianti_l@casole.it;

2. INDIRIZZO INTERNET AL QUALE I DOCUMENTI DI GARA SARANNO DISPONIBILI PER L’ACCESSO
GRATUITO, ILLIMITATO E DIRETTO:
La gara si svolge in modalità telematica: per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regione della Toscana
(START) all’indirizzo : https://start.toscana.it
Per quanto riguarda il sistema telematico si fa riferimento alle “Norme tecniche di funzionamento del
Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana – Giunta Regionale – Start GR” approvate con decreto
dirigenziale n. 4606/2006 e consultabili all’indirizzo internet : https://start.toscana.it
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara avvengono mediante spedizione messaggi di
posta elettronica. Le comunicazioni agli utenti si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella
di posta elettronica indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica di acquisto.
Le comunicazioni sono anche replicate sul sito nell’area relativa alla gara riservata al singolo concorrente.
Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza
di tale comunicazione l’Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l’avvenuta mancanza di
comunicazione.

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell’Amministrazione, inerenti la
documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul Sito nell’area riservata alla
gara. Le risposte dell’Amministrazione costituiscono interpretazione autentica del Disciplinare di gara.

3. TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALE ATTIVITÀ ESERCITATA.
Ente Pubblico Territoriale.

4. SE DEL CASO, L’INDICAZIONE CHE L’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE È UNA CENTRALE DI
COMMITTENZA O CHE È COINVOLTA UNA QUALSIASI ALTRA FORMA DI APPALTO CONGIUNTO.
L’Appalto è svolto dal Comune di Casole d’Elsa quale Stazione Appaltante direttamente e autonomamente
ai sensi del comma 4 dell’art.37 del D.Lgs 50/2016 e sm e della Legge 55/2019 .

5. CODICI CPV. SE L’APPALTO È SUDDIVISO IN LOTTI, TALI INFORMAZIONI
SONO FORNITE PER OGNI LOTTO.
Lotto unico di Lavori:
CPV :

45111000-8

Lavori di demolizione, di preparazione del sito e sgombero

Le attività oggetto del presente appalto (lavori di demolizione, relativo trasporto ad impianto di
smaltimento dei rifiuti, riqualificazione dell’area ) sono considerati come un “unicum”.
Si tratta di attività che l’aggiudicatario può eseguire direttamente ma può anche subappaltare. Il possesso
della qualificazione deve essere in capo all’aggiudicatario solo qualora materiale esecutore della raccolta e
trasporto dei rifiuti e, invece, deve essere in capo al subappaltatore qualora sia mero esecutore della
raccolta e trasporto dei rifiuti ( trattasi di “subappalto qualificante” ).
I rifiuti derivanti dalla demolizione devono infatti essere gestiti ai sensi della parte IV del d.lgs. 152/06,
suddividendoli preferibilmente per categorie omogenee fin dalla loro produzione e compatibilmente con le
dimensioni del cantiere.
In particolare la ditta che effettuerà la raccolta e il trasporto dei rifiuti deve essere iscritta all’Albo Gestori
Ambientali almeno per i seguenti Codici CER del Capitolo :
170904
170903*
I rifiuti della demolizione devono essere conferiti ad impianti autorizzati ai sensi della parte IV del d.lgs.
152/06, mediante formulario di identificazione del rifiuto ex art. 195 d.lgs. 152/06
Pertanto le predette attività di raccolta e trasporto sono eseguibili solo da soggetti in possesso
dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali almeno per i suddetti Codici CER . Si precisa che, per
l’esecuzione del solo servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, fermo restando l’obbligo di iscrizione all’Albo
Nazionale dei Gestori Ambientali, non è richiesta attestazione SOA ( né qualificazione ai sensi articolo 90
DPR207/2010).

6. IL CODICE NUTS DEL LUOGO PRINCIPALE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI NEL CASO DI APPALTI
DI LAVORI O IL CODICE NUTS DEL LUOGO PRINCIPALE DI CONSEGNA O DI PRESTAZIONE PER GLI
APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI. SE L’APPALTO È SUDDIVISO IN LOTTI, TALI INFORMAZIONI
SONO FORNITE PER OGNI LOTTO.
CODICE NUTS : ITE 19

7. DESCRIZIONE DELL’APPALTO: NATURA ED ENTITÀ DEI LAVORI.
Trattasi di lavori di “Ripristino dello stato dei luoghi e bonifica area sita in podere le Vigne”.
Tale progetto prevede, in particolare le seguenti lavorazioni:
- Demolizione di parte dei fabbricati esistenti;
- Ripristino orografia del terreno;
L’ incidenza della manodopera è pari a € 73.340,84, il 27,38% dell'importo dei lavori
Il subappalto è ammesso secondo quanto previsto nel presente Bando/ Disciplinare e comunque secondo le
modalità di cui all'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e sm, nel limite del 30% dell’importo contrattuale.

8. ORDINE DI GRANDEZZA TOTALE STIMATO DELL’APPALTO O DEGLI APPALTI; SE L’APPALTO È
SUDDIVISO IN LOTTI, TALI INFORMAZIONI SONO FORNITE PER OGNI LOTTO.
L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad Euro 267.888,31 così
suddiviso:
a) Euro 254.828,90 importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta;
b) Euro 13.059,41costi per la sicurezza non soggetti a ribasso;
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Nell’appalto sono presenti CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE relative alle attività maggiormente
esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1, comma 53 della legge 190/2012, vale a dire:
a)
b)
c)
h)

trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
autotrasporti per conto di terzi;

Essendo presenti prestazioni rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui
al comma 53, dell’art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190 , gli operatori economici concorrenti devono
possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori
di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della
provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di
iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18
aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016). La mancata iscrizione alla white list non
costituisce tuttavia condizione di esclusione per l’operatore economico. Nell’ipotesi in cui l’operatore non
sia iscritto, o non risulti censito nella Banca Nazionale Antimafia e abbia presentato domanda di iscrizione
nell’elenco, lo stesso non potrà eseguire direttamente le attività di cui all’art. 1 comma 53 della legge

190/2012 sopra evidenziate, e sarà tenuto a subappaltarle ad operatore in possesso dei requisiti di cui al
successivo paragrafo 11.
Ammessa altresì l’esecuzione delle suddette attività in Associazione Temporanea d’Impresa.
Il successivo paragrafo 11 individua i requisiti di partecipazione e di esecuzione necessari in forza della
presenza delle suddette attività.
Il corrispettivo è da considerarsi a corpo, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. ddddd) del D. Lgs. 50/2016.

9. AMMISSIONE O DIVIETO DI VARIANTI.
NON AMMESSE VARIANTI

10. TEMPI DI CONSEGNA DEI, LAVORI
È facoltà della stazione appaltante avvalersi della consegna lavori in via d’urgenza, ai sensi art.32 comma 8
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

11. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, iscritti nel registro della Camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per
l'artigianato per attività attinenti l'appalto, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016.
a)Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai
sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
b)Requisiti di idoneità professionale e di qualificazione:
b1) L'operatore economico deve essere in possesso di Attestazione SOA in CATEGORIA OG1 Classifica I ( o
superiore ) .
b2) Iscrizione white list -Essendo presenti prestazioni rientranti in una delle attività a maggior rischio di
infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell’art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190 , gli operatori
economici concorrenti devono possedere , a pena di esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d.
white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede
oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero
dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24
novembre 2016). La mancata iscrizione alla white list non costituisce tuttavia condizione di esclusione per
l’operatore economico. Nell’ipotesi in cui l’operatore non sia iscritto, o non risulti censito nella Banca
Nazionale Antimafia e abbia presentato domanda di iscrizione nell’elenco, lo stesso non potrà eseguire
direttamente le attività di cui all’art. 1 comma 53 della legge 190/2012 sopra evidenziate, e sarà tenuto a
subappaltarle ad operatore in possesso dei requisiti di cui ai punti b2) e b 3) ,indicando il subappaltatore
in possesso dei requisiti richiesti, secondo quanto previsto al successivo punto c) . Il subappaltatore ,
pena l’esclusione dalla gara in quanto trattasi di “subappalto qualificante” ,dovrà possedere l’iscrizione
nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione
mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la
propria sede oppure dovrà aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare
Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM
24 novembre 2016). Ammessa altresì l’esecuzione delle suddette attività in Associazione Temporanea
d’Impresa.

b3) Iscrizione “Albo Gestori Ambientali”
In merito ai rifiuti derivanti dai lavori di demolizione: la ditta che effettuerà la raccolta ed il trasporto ad
impianto di smaltimento dei materiali di rifiuto deve essere iscritta all’Albo Gestori Ambientali almeno per i
seguenti Codici CER del Capitolo :
170904
170903*
Trattandosi di prestazioni individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 quali
attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, in fase di gara il concorrente , qualora non
sia in possesso dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per le suddette prestazioni o non intenda eseguirle
direttamente, dovrà indicare subappaltatore ( subappalto qualificante ) , ai sensi dell'articolo 105 D.Lgs
50/2016 . Ammessa altresì l’esecuzione delle suddette attività in Associazione Temporanea d’Impresa con
impresa adeguatamente qualificata ( ossia in possesso di iscrizione per i Codici Cer sopra indicati ).
Qualora le suddette prestazioni siano eseguite (in tutto o in parte) direttamente dall'operatore
concorrente, il medesimo deve essere obbligatoriamente iscritto a pena di esclusione ( al momento di
presentazione dell’offerta ) all’Albo Gestori Ambientali almeno per i Codici CER 170904 e 170903* (come da
chiarimento riportato dal Comunicato del Presidente ANAC del 28 agosto 2017) e possedere, pena
l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non
soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui
l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto
elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come
aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016). Ammessa altresì l’esecuzione delle suddette attività in
Associazione Temporanea d’Impresa con impresa adeguatamente qualificata (ossia in possesso di iscrizione
per i Codici Cer sopra indicati ) .
c) Precisazione in ordine alla indicazione del Subappaltatore in caso di “subappalto qualificante”.
L’operatore che intenda partecipare alla gara, qualora sprovvisto dei requisiti di qualificazione richiesti per
l’esecuzione delle lavorazioni di cui ai precedenti punti b2) e b3), dovrà indicare subappaltatore, che
comunque dovrà possedere i requisiti richiesti. Trattandosi infatti di “subappalto qualificante”, l’omessa
indicazione del subappaltatore determina l’esclusione dalla gara per mancanza dei requisiti. (TAR Piemonte,
Sez. II; 17.01.2018 n. 94)
D)L'operatore economico può pertanto partecipare alla gara :
D.1 Qualora , alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte ,sia in possesso di Attestazione
SOA in CATEGORIA OG1 Classifica I (o superiore) e contemporaneamente sia iscritto alla white list
istituita presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede nonché in
possesso dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali almeno per i Codici CER del Capitolo 170904 e
170903* e non intenda subappaltare alcuna tra le categorie di lavorazioni di cui all’articolo 1 comma 53
della Legge 6 novembre 2012, n. 190 indicate al precedente punto 8);
OVVERO
D.2 Qualora , alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte ,sia in possesso di Attestazione
SOA in CATEGORIA OG1 Classifica I (o superiore) , sia iscritto alla white list istituita presso la Prefettura
della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede nonché in possesso dell’iscrizione all’Albo
Gestori Ambientali almeno per i Codici CER del Capitolo 170904 e 170903* ed intenda subappaltare
soltanto UNA PARTE delle lavorazioni evidenziate al precedente punto 8 ad operatore iscritto alla white
list istituita presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede nonché in
possesso dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per i Codici CER del Capitolo 170904 e 170903* ( in tal
caso sarà tenuto ad indicare apposito subappaltatore in quanto trattasi di subappalto qualificante come

da T.A.R. Piemonte, Torino, sezione II, 17 gennaio 2018, n. 94);
OVVERO
D3. Qualora , alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte ,sia soltanto in possesso di
Attestazione SOA in CATEGORIA OG1 Classifica I (o superiore) , ed intenda subappaltare ( con subappalto
qualificante ) TUTTE le lavorazioni evidenziate al precedente punto 8 ad operatore iscritto alla white list
istituita presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede nonché in
possesso dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per i Codici CER del Capitolo 170904 e 170903* ( in tal
caso sarà tenuto ad indicare apposito subappaltatore come da T.A.R. Piemonte, Torino, sezione II, 17
gennaio 2018, n. 94).
Si precisa che, per l’esecuzione del solo servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, fermo restando l’obbligo
di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, non è richiesta attestazione SOA( né qualificazione ai
sensi articolo 90 DPR207/2010).
E) In caso di subappalto delle lavorazioni indicate ai punti b2) e b3) il concorrente dovrà presentare
dichiarazioni, rese da soggetto legale rappresentante di cui all’art.80 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e sm , di
ciascuna dell’impresa/imprese indicate come subappaltatrici , ai sensi dell’Allegato 1 al Bando
Disciplinare, nonché la documentazione sulla loro iscrizione all'Albo Gestori Ambientali ed alla white list.
Si ribadisce che l’operatore sprovvisto dei requisiti di qualificazione richiesti per l’esecuzione delle
lavorazioni di cui ai precedenti punti b2) e b3) ,potrà indicare un unico subappaltatore, che comunque
dovrà possedere i requisiti richiesti. Trattandosi infatti di “subappalto qualificante”, l’omessa indicazione
del subappaltatore determina l’esclusione dalla gara per mancanza dei requisiti
F) E’ ammessa altresì l’esecuzione delle attività di cui ai punti b2),b3), in Associazione Temporanea
d’Impresa con impresa in possesso dei requisiti richiesti. Si precisa che, per l’esecuzione delle attività di
cui ai precedenti punti b2),b3) , fermo restando l’obbligo di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori
Ambientali ed alla white list, non è richiesta attestazione SOA/ovvero qualificazione ex articolo 90 del
DPR 207/2010 .
G)Non è ammesso alla gara il soggetto privo della qualificazione e dei requisiti di cui al presente
Paragrafo11.

12. TIPO DI PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Procedura aperta

13. EVENTUALMENTE, INDICARE SE:
A) SI TRATTA DI UN ACCORDO QUADRO;
B) SI TRATTA DI UN SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE;
C) SI TRATTA DI UN’ASTA ELETTRONICA (IN CASO DI PROCEDURE APERTE O RISTRETTE O DI
PROCEDURE COMPETITIVE CON NEGOZIAZIONE).
Non si tratta di queste fattispecie

14. SE L’APPALTO DEVE ESSERE SUDDIVISO IN LOTTI, INDICAZIONE DELLA POSSIBILITÀ PER GLI
OPERATORI ECONOMICI DI PRESENTARE OFFERTE PER UNO, PER PIÙ E/O PER L’INSIEME DEI
LOTTI. INDICAZIONE DI OGNI POSSIBILE LIMITAZIONE DEL NUMERO DI LOTTI CHE PUÒ ESSERE
AGGIUDICATO AD UNO STESSO OFFERENTE. SE L’APPALTO NON È SUDDIVISO IN LOTTI,
INDICAZIONE DEI MOTIVI, A MENO CHE TALE INFORMAZIONE NON SIA FORNITA NELLA
RELAZIONE UNICA.

L’appalto non è suddiviso in lotti. Il lotto è unico.

15. IN CASO DI PROCEDURA RISTRETTA, PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE,
DIALOGO COMPETITIVO O PARTENARIATO PER L’INNOVAZIONE, QUANDO CI SI AVVALE DELLA
FACOLTÀ DI RIDURRE IL NUMERO DI CANDIDATI CHE SARANNO INVITATI A PRESENTARE
OFFERTE, A PARTECIPARE AL DIALOGO O A NEGOZIARE: NUMERO MINIMO E, EVENTUALMENTE,
NUMERO MASSIMO PREVISTO DI CANDIDATI E CRITERI OGGETTIVI DA APPLICARE PER LA SCELTA
DEI CANDIDATI IN QUESTIONE.
Non si versa nella fattispecie in questione.

16. IN CASO DI PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE, DIALOGO COMPETITIVO O
PARTENARIATO PER L’INNOVAZIONE, INDICARE, EVENTUALMENTE, IL RICORSO A UNA
PROCEDURA CHE SI SVOLGE IN PIÙ FASI SUCCESSIVE, AL FINE DI RIDURRE GRADUALMENTE IL
NUMERO DI SOLUZIONI DA DISCUTERE O DI OFFERTE DA NEGOZIARE.
Non si versa nella fattispecie in questione.

17. EVENTUALMENTE, LE CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOTTOPOSTA L’ESECUZIONE
DELL’APPALTO.
Non ci sono condizioni particolari cui è sottoposta l’esecuzione dell’appalto in aggiunta a quanto previsto
dal Capitolato Speciale d’Appalto.

18. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO.
Minor Prezzo ai sensi art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016, determinato con ribasso sull'Importo dei Lavori a
base di gara.
Il Corrispettivo dell’appalto è determinato a corpo ai sensi dell'art. 3 lett. ddddd) del D.Lgs 50/2016.
Qualora le offerte ammesse siano pari o superiori a 10 si procederà con la determinazione della soglia
automatica di anomalia con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 comma 8 del
Decreto Legislativo 50/2016 (ed aggiudicazione alla migliore offerta non anomala), secondo le previsioni di
cui ai commi 2 e 2 bis del medesimo articolo 97, secondo quanto previsto dal D.L. 32/2019 convertito nella
Legge 55/2019.
Qualora le offerte ammesse siano di numero inferiore a 10 si procederà secondo il criterio del minor prezzo
sull’importo a base di gara valutando comunque la congruità ai sensi del combinato disposto dei commi 8 e
6 dell’art. 97 comma 2 del D.Lgs 50/2016 nel testo di cui al D.L. 32/2019 convertito nella Legge 55/2019 .

19. TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE (PROCEDURE APERTE)
Le offerte e le documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, dovranno essere caricate, previa registrazione
dell’operatore economico sulla piattaforma telematica START di Regione Toscana, entro il termine
perentorio (a pena di esclusione) delle ore 12.00 del giorno 15.10.2019
Le modalità sono illustrate nel Disciplinare di Gara.

20. INDIRIZZO AL QUALE LE OFFERTE O LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE SONO TRASMESSE.
La gara si svolge in modalità telematica: in particolare le offerte economiche e la documentazione
amministrativa dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante

esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regione della Toscana (START) all’indirizzo :
https://start.toscana.it

21. IN CASO DI PROCEDURE APERTE:
A) PERIODO DI TEMPO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA;
B) DATA, ORA E LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE;
C) PERSONE AUTORIZZATE AD ASSISTERE ALLE OPERAZIONI DI APERTURA.
A) L’offerta è vincolante per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.
B) Il giorno 23.10.2019 alle ore 9.30, avrà luogo la prima seduta pubblica presso il palazzo comunale, posto
in piazza P.Luchetti, n. 1 per procedere all’apertura delle offerte.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo nella data e
negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo piattaforma START almeno un giorno prima della
data fissata.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo piattaforma START
almeno un giorno prima della data fissata.
C) Sono autorizzati i rappresentanti dell’impresa o loro delegati.

22. LINGUA/E UTILIZZABILE/I NELLE OFFERTE O NELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE.
Le documentazioni devono essere redatte in lingua italiana, oppure corredati, a pena di esclusione, da
traduzione giurata.

23. EVENTUALMENTE, INDICARE SE:
SARÀ ACCETTATA LA FATTURAZIONE ELETTRONICA;
Si procederà al pagamento con fatturazione elettronica.

24. INFORMAZIONI CHE INDICANO SE L’APPALTO È CONNESSO A UN PROGETTO E/O
PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA.
L’appalto è finanziato da fondi propri della stazione appaltante

25. DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DELL’ORGANO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO
E, SE DEL CASO, DI MEDIAZIONE. PRECISAZIONI DEI TERMINI PER LA PROPOSIZIONE DEL
RICORSO O, SE DEL CASO, NOME, INDIRIZZO, NUMERO DI TELEFONO E DI FAX, NONCHÉ
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DEL SERVIZIO PRESSO IL QUALE SI POSSONO RICHIEDERE TALI
INFORMAZIONI.
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Via Ricasoli 40, 50122 Firenze, Tel. 055/267301 Fax
055/293382, pec fi_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it.
Ricorso nei termini di cui al D.Lgs 104/2010, come integrato dall’art. 204 del D.Lgs 50/2016.

26. DATA (E) E RIFERIMENTO (I) DI PRECEDENTI PUBBLICAZIONI NELLA GAZZETTA UFFICIALE
DELL’UNIONE EUROPEA E NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA RELATIVE
ALL’APPALTO/AGLI APPALTI DI CUI AL PRESENTE AVVISO.
Pubblicazione in Albo Pretorio on line in data : 10.09.2019

Pubblicazione sul sito www.casole.it Sezione Amministrazione Trasparente in data: 10.09.2019
27. NEL CASO DI APPALTI RINNOVABILI, CALENDARIO PREVISTO PER LA PUBBLICAZIONE DEI
PROSSIMI BANDI E AVVISI.
L’Appalto non rientra tra quelli rinnovabili.

28. DATA D’INVIO DELL’AVVISO.
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul sito www.casole.it .nella Sezione
Amministrazione Trasparente .

29. INDICARE SE L’APPALTO RIENTRA O MENO NELL’AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’AAP.
NO

30. ALTRE EVENTUALI INFORMAZIONI.
Il Disciplinare di Gara allegato al presente Bando ne costituisce parte integrante e sostanziale.

