
COMUNE DI PONTEDERA
(PROVINCIA DI PISA)

2° SETTORE “MANUTENZIONI, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE”
2° Servizio “Ambiente e Qualità Urbana”

“MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO E DEL VERDE IN
GENERALE NEL TERRITORIO COMUNALE”

Schema della LETTERA DI INVITO e
   DISCIPLINARE DI GARA  

PROCEDURA NEGOZIATA
RISERVATA

AI SOGGETTI DI CUI ALLA L. 381/1991 E DELLA L.R.T. 87/1997

ART. 1. ENTE APPALTANTE:
COMUNE DI PONTEDERA – Corso Matteotti n° 37 - tel. 0587/299111 telefax 0587/53292 codice fiscale

00353170509.

ART. 2. PROCEDURA DI GARA:
Procedura  negoziata,  ai  sensi  del  Art.  36  comma  2  lettera  “b”   del  D.  Lgs.  50/2016  ss.mm.ii.,  in

esecuzione della Determinazione del 2° Servizio “Ambiente e Qualita6  Urbana”, n° _____ del _____________.
La Gara si svolgera6  unicamente ed interamente sul Portale MEPA raggiungibile  al seguente indirizzo:

https://www.acquistinretepa.it/

ART. 3. OGGETTO DELL’APPALTO :
Servizio  di  manutenzione  ordinaria  del  patrimonio  arboreo  e  del  verde  in  generale  ubicato  nel

territorio comunale del Comune di Pontedera

ART. 4. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO A BASE D’ASTA:
L’importo contrattuale del servizio e6  indicato nella descrizione di gara sul Portale MEPA ed ammonta

ad Euro 52.376,00 oltre Euro 859,12 per stima degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, per
un totale di Euro 53.235,12 oltre IVA 

ART. 5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Possono presentare offerta esclusivamente i soggetti economici indicati all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016

e ss.mm.ii. che risultano iscritti alla seguente categoria merceologica del portale MEPA:
 “Servizi per la manutenzione del verde pubblico”

e in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti da dichiarare nel DGUE:
a) Requisiti di ordine generale: Non e6  ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i

quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;



b) Requisiti di idoneità professionale – (Articolo 83, comma 1, lettera a), del D.Lgs 50/2016
ss.mm.ii.): 

-  iscrizione  nel  registro  delle  imprese  presso  la  Camera  di  Commercio,  Industria,
Artigianato  e  Agricoltura  oppure  nel  registro  delle  commissioni  provinciali  per
l’artigianato (se chi esercita l’impresa e6  italiano o straniero di Stato membro residente in
Italia) o in uno dei registri  professionali  o commerciali  di  cui all’allegato XVI del D.Lgs.
50/2016 (se  chi  esercita  l’impresa  e6  cittadino di  altro  Stato  membro non residente  in
Italia) nel settore di attivita6  che consente l’assunzione dell’appalto.
Il  requisito suddetto  deve essere  posseduto nel  caso di  raggruppamenti  temporanei  di
impresa, di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., costituiti o da
costituirsi, da tutti i partecipanti che compongono la R.T.I..
Nel caso di cooperative e consorzi di cooperative iscrizione all’Albo Nazionale delle Societa6
Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004, se obbligate;
- essere iscritti alla Sezione B dell'Albo della Regione Toscana di cui all’art. 4 della Legge n.
381/1991;
-  iscrizione  all'Albo  Nazionale  Gestori  Ambientali  per  l'attivita6  di  raccolta,  trasporto  e
conferimento a pubblica discarica per conti terzi dei seguenti rifiuti compresi nella:
– categoria 1 sottocategoria D4 almeno in classe D per i rifiuti  vegetali provenienti da aree
verdi;
- abilitazione all'acquisto, la gestione, e smaltimento di prodotti fitosanitari.

c) Requisiti di capacità economica e finanziaria( Art 83, comma 1, lettera b) D.Lgs 50/2016
ss.mm.ii.):  per partecipare alla gara la Cooperativa e6  tenuta a dimostrare la propria capacita6  economica e
finanziaria mediante i seguenti elementi:

c1) fatturato minimo annuo generale non inferiore ad € 100.000,00 nell'ultimo triennio 2016-
2017-2018

c2)  fatturato  minimo  nel  settore  di  attivita6  oggetto  dell'appalto  non  inferiore  €  50.000,00
nell'ultimo triennio 2016-2017- 2018

d) Requisiti di capacità tecniche e professionali (Articolo 83, comma 1, lettera c), del D.Lgs
50/2016 ss.mm.ii.):

- aver svolto almeno 2 prestazioni di servizio/anno analoghe a quelle oggetto del servizio
cui  si  concorre,  pari  almeno  all’importo  di  €  20.000,00/prestazione,  con  riferimento
all'ultimo  triennio  (2016-  2017-2018)  con  l’indicazione  degli  importi,  delle  date  e  dei
destinatari;
-  essere  in  possesso  della  certificazione,  rilasciata  da  organismi  accreditati,  della  serie
europea UNI EN ISO 9001:2008 o UNI EN ISO 9001:2015;
- disporre a titolo di proprieta6  o altro diritto reale di godimento, o altra forma idonea a
garantirne la disponibilita6  per l'utilizzo funzionale all'appalto di un numero di mezzi e di
attrezzature non inferiore a quello indicato nell'art. 28.2 del C.S.A con le caratteristiche ivi
riportate.
Dei suddetti mezzi, almeno il 30 % devono:
- avere motorizzazione non inferiore ad Euro 5
- essere elettrici, Ibridi o alimentati a metano o GPL.
Delle suddette attrezzature, almeno il 30% devono:
- essere elettrici alimentati a batteria ricaricabile ovvero oleodinamici alimentati da sistemi
le cui centrali di potenza rispettino i CAM predetti.
(E' necessario produrre la documentazione comprovante il titolo del possesso)
OPPURE
-  impegnarsi  a  disporre  entro  30  gg  dalla  data  di  aggiudicazione  definitiva  a  titolo  di
proprieta6  o  altro  diritto  reale  di  godimento  o  altra  forma  idonea  a  garantirne  la



disponibilita6  per l'utilizzo funzionale all'appalto di un numero di mezzi ed attrezzature non
inferiore a quello indicato nell'art. 28.2 del C.S.A con le caratteristiche ivi riportate.
NB: Garanzia della Disponibilita6 : l'impegno a disporre dei mezzi deve essere corredato da
una cauzione a garanzia della costante disponibilita6 ,  da prestare a favore della Stazione
Appaltante procedente mediante fidejussione bancaria o assicurativa, emessa da soggetti
con i requisiti previsti dall'art. 93, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'importo
di  €  20.000,00.  Tale  garanzia  fideiussoria,  deve  avere  efficacia  per  n.  180 giorni  dalla
presentazione dell'offerta e deve prevedere:
– espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
– rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
– l'operativita6  della stessa garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
Stazione Appaltante.

Dotazioni minime di automezzi e accessori noncheI  attrezzature previste dal presente Appalto:
AUTOMEZZI:

 n. 1 autocarro con gru ruotante con braccio articolato su telaio con MTT (Massa totale a terra)  di
almeno 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento
max 4,5 m. o equivalente;

 n. 1 autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi o equivalente;
 n. 1 autocarro ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg, 2 assi o equivalente;
 n.  1 mezzo d'opera con potenza non inferiore  ai  25CV completo di  Pto e  piatto rotante  frontale  o

centrale o equivalente;
 n.  1  autocarro  o mezzo d'opera con piattaforma elevatrice  a braccio   telescopico  altezza di  lavoro

almeno 18 m;
 n. 1 trattore gommato omologato su strada di potenza di almeno 60 Hp o superiore completi di PtO,

impianto di distribuzione oliodinamica, sollevatore ed attacchi per attrezzature; o macchina operatrice
omologata su strada idrostatica di pari caratteristiche del trattore gommato sopra richiamato;

 n. 1 miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg o equivalente;
 n. 1 cisterna attrezzata per l'irrigazione capacita6  minima di 2000 litri.

      
Per la partecipazione alla gara il requisito minimo richiesto e' disporre dei mezzi sopra richiamati
dei quali dovrà essere dimostrato che almeno 2 di essi devono rispondere ai requisiti euro 5/6 o
equivalenti TIER.

ACCESSORI PER TRATTORI GOMMATI o MEZZI D'OPERA IDROSTATICI:
 n. 1 trinciatutto portato ad assetto laterale di tipo forestale con larghezza minima di mt 1,40;
 n.  1  testa  trinciante  idraulica  di  larghezza  minima  mt  1,00  applicata  a  braccio  telescopico  di

lunghezza non inferiore a mt 4,5 da istallarsi su veicolo operativo;
 n. 1 cippatore a disco serie professionale portato e montato su PtO, o biotrituratore a motore con

potenza non inferiore ai 15CV;
 n. 1 tritaceppe per estrazione ceppaie.

ATTREZZATURE:
 n. 3 decespugliatori professionali con potenza non inferiore a 1,7Hp, a spalla, con impugnatura

singola, doppia (a manubrio), a zaino o spalleggiato completo di disco rotante vari usi o testina per
filo di nylon ; 

 n. 1 tosaerba a lama rotativa, mulching, con potenza non inferiore a 5,5 Hp larghezza taglio 53-66
cm o equivalente;

 n. 2 motoseghe professionali  con potenza non inferiore a 3Hp, complete di catena dentata con
barra da 45 cm o equivalenti;



 n.  1  tosasiepi  professionale  con  potenza  non  inferiore  a  0,9Hp  taglio  monolama  75  cm  o
equivalente;

 n.  2  soffiatori  professionali,  a  spalla,  con  seguenti  capacita6  minime:  potenza  minima  2,5  kW
massima portata aria non inferiore a 1300 mc/h.

Per la partecipazione alla gara, il requisito minimo richiesto e' disporre delle attrezzature sopra
richiamate  delle  quali  dovrà  essere  dimostrato  che  almeno  2  di  essi  devono  essere  elettrici
alimentati  a  batteria  ricaricabile  ovvero  oleodinamici  alimentati  da  sistemi  le  cui  centrali  di
potenza rispettino i CAM predetti.

I suddetti requisiti di cui ai punti che precedono devono essere dichiarati nel modello DGUE.

E'  fatto  divieto  ai  concorrenti  di  partecipare  alla  gara  in  piu6  di  un  raggruppamento  temporaneo  o
consorzio ordinario di concorrenti,  ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

E’ OBBLIGATORIO IL SOPRALLUOGO IN CONTRADDITORIO CON LA STAZIONE APPALTANTE
A pena di esclusione, le imprese partecipanti dovranno effettuare il sopralluogo, elemento essenziale ai
fini  della  formulazione  dell’offerta.  Tale  visita  dei  luoghi  e6  motivata  dalla  particolare  tipologia  della
fornitura da installarsi in siti sul territorio com.le esteso e dalla particolarita6  dei luoghi.
Pertanto, chi intende partecipare alla gara deve procedere, in contraddittorio con il Comune di Pontedera
alla ricognizione dei luoghi oggetto del servizio acquisendo l'apposita attestazione.
I sopralluoghi saranno effettuati dal giorno susseguente l'invio della lettera d'invito e entro e non oltre le
ore _______ del giorno _____________.
Ai  fini  dell’effettuazione  del  prescritto  sopralluogo,  i  concorrenti  devono  inviare  alla  Stazione
Appaltante, al massimo entro le ore _________ del giorno ________________ al seguente indirizzo di posta
elettronica:
Riferimento ………………………….. – mail ………………………… - Tel. ………………………………...,
Nella mail di richiesta del sopralluogo occorre riportare i seguenti dati dell’operatore economico:

  nominativo del concorrente;
  recapito telefonico;
  recapito fax/indirizzo e-mail/PEC a cui indirizzare la convocazione;
  nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo;

Non saranno accettate richieste di sopralluogo che pervengano OLTRE IL TERMINE ANZIDETTO
(ore ….  del giorno  …….. 2019).
A seguito della richiesta di sopralluogo pervenuta, l’operatore economico sara6  convocato a mezzo posta
elettronica, fax, PEC per l’effettuazione del sopralluogo indicando data e ora.
Data e ora del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 giorni di anticipo.
All’atto  del  sopralluogo  ciascun  incaricato  deve  sottoscrivere  apposita  “attestazione  di  sopralluogo”
redatta, utilizzando il modello predisposto dalla Stazione Appaltante, in duplice originale di cui una per il
concorrente  e  l’altro  per  la  Stazione  Appaltante,  a  dimostrazione  dell’avvenuto  sopralluogo  da  parte
dell’operatore economico.
Il  sopralluogo  potra6  essere  effettuato  dal  rappresentante  legale/procuratore/direttore  tecnico  del
concorrente in possesso del documento di identita6  o da soggetto diverso munito di delega con copia di
identita6  del delegante.
Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non puo6  ricevere l’incarico da piu6  concorrenti.
All’atto del sopralluogo, i soggetti sopra indicati devono presentarsi con un documento valido di identita6 .
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario gia6  costituiti, GEIE, aggregazione di imprese
di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della
solidarieta6  di  cui all’art.  48,  comma 5, del Codice,  tra i diversi operatori economici,  il sopralluogo puo6



essere  effettuato  da  un  rappresentante  legale/procuratore/direttore  tecnico  di  uno  degli  operatori
economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purcheI  munito della delega
del mandatario/capofila.

Ai  raggruppamenti  temporanei  di  concorrenti  o  consorzi  ordinari  di  concorrenti,  costituiti  o
costituendi si applicano le disposizioni, ove pertinenti, di cui agli art. 45, 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.
mm.ii a cui si rimanda integralmente.

ART. 6. CONSEGNA DELLE PRESTAZIONI
La consegna di quanto oggetto delle prestazioni dovra6  avvenire, perentoriamente, entro e non oltre

il  …………………………....;  il  mancato  rispetto  dei  termini  costituira6  inadempimento  contrattuale  ai  sensi
dell'art.  108  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  ss.mm.ii..  portera6  alla  risoluzione  del  rapporto  contrattuale  e
l'incameramento della cauzione definitiva.

ART. 7. DOCUMENTAZIONE  CONTENUTA NELLA PROCEDURA DEL PORTALE MEPA
 Dichiarazione avvalimento ex art. 89 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
 Dichiarazione avvalimento ex art. 110 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
 Dichiarazione per Consorzi;
 Allegato A/1 – Relazione Tecnico-Illustrativa;
 Allegato A/2 – Elenco Prezzi Unitari  e incidenza della manodopera;
 Allegato A/4 – Computo Metrico Estimativo;
 Allegato A/5 – Capitolato Speciale di Appalto;
 Allegato A/6 – schema del D.U.V.R.I.
 Allegato B – disciplinare di gara;
 modello DGUE;
 dichiarazione costo del personale ai sensi del’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
 altra documentazione visibile sul portale MEPA.

Art. 8. TERMINI, MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE, DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

I termini, le modalità di partecipazione e di presentazione dell'offerta sono descritti e vincolati
dalla  procedura  telematica  del  portale  MEPA  e  tali  aspetti  e  requisiti  sono  vincolanti,  a  pena
d'esclusione, alla procedura di gara.

ART.   9   – SUBAPPALTO E AVVALIMENTO  
Essendo una procedura riservata ai soggetti di cui alla Legge 381/1991 e della L.R.T. 87/1997 (Cooperative
sociali  finalizzate  all’inserimento  lavorativo di  persone svantaggiate,  iscritte  alla Sezione B dell'  Albo  della
regione Toscana di cui all’art. 4 della Legge 381/1991 e loro raggruppamenti temporanei o loro consorzi), e6
ammesso il subappalto solo in favore di tali soggetti.
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; le condizioni alle quali e6  sottoposto il
subappalto nella presente procedura sono indicate nel Capitolato Speciale di Appalto.
Qualora l'operatore economico intenda fruire dell'istituto dell'avvallimento dovra6  attenersi alle disposizioni di
cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affida alla capacita6  di altri soggetti ai fini del
raggiungimento delle soglie minime previste per l'ammissione alla gara (avvalimento) deve indicare nel DGUE:
- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);
- i requisiti oggetto di avvalimento.
Gli altri soggetti di cui l'operatore economico intende avvalersi devono, a pena di esclusione, essere soggetti
aventi requisiti e caratteristiche di cui alla Legge n. 381/1991 e alla L.R.T. n. 87/1997 (cooperative di tipo B) ed
essere iscritte alla sezione B dell’Albo Regionale della Toscana.



Art. 10. - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AI PARTECIPANTI, A CORREDO DELL'OFFERTA:
1. Di seguito viene riportata la documentazione richiesta a corredo dell'offerta che dovra6  essere firmata, a
pena di esclusione, digitalmente dal/i rappresentante/i legale/i del concorrente:

1. DGUE
2. Eventuale documentazione relativa all' avvalimento
3. Eventuali atti relativi a R.T.I. e Consorzi
4. Attestazione di avvenuto sopralluogo
5. Allegato A/1 – Relazione Tecnico-Illustrativa
6. Allegato A/2 – Elenco Prezzi Unitari  e incidenza della manodopera;
7. Allegato A/5 – Capitolato Speciale di Appalto;
8. Allegato B – Disciplinare di gara;
9. PROGETTO  DI  INSERIMENTO  LAVORATIVO  PER  I  SOGGETTI  SVANTAGGIATI.  Essendo  la  presente

procedura riservata ai soggetti di cui alla Legge 381/1991 e della L.R.T. 87/1997 (Cooperative sociali
finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, iscritte alla Sezione B dell’Albo Regionale
di cui all’art. 4 della suddetta legge) la "Cooperativa Sociale" che vi intende partecipare si impegna in
ogni caso ad utilizzare con continuita6  e in permanenza una quota non inferiore al 30% dei lavoratori
svantaggiati,  con le caratteristiche specificate nel  progetto di  inserimento per tutto il  periodo della
convenzione (Art. 4 Legge 381/91), quindi viene richiesta la redazione di un progetto di inserimento
lavorativo, nel quale dovra6  risultare in modo evidente detto impegno per tutta la durata del servizio.
L'attuazione  di  detto  progetto  sara6  oggetto  di  verifica  nel  corso  del  servizio  da  parte
dell'Amministrazione Comunale.

10. Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per l'attivita6  di raccolta, trasporto e conferimento a
pubblica discarica per conti terzi dei seguenti rifiuti compresi nella:
◦ categoria 1 sotto categoria D4 almeno in classe D per i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi;

11. Abilitazione all'acquisto, la gestione, e smaltimento di prodotti fitosanitari;
12. Documentazione comprovante il titolo del possesso dei mezzi e attrezzature di cui all’art. 5 comma d)

del presente disciplinare OPPURE atto di impegno a disporre entro 30 gg dalla data di aggiudicazione
definitiva a titolo di proprieta6  o altro diritto reale di godimento o altra forma idonea a garantirne la
disponibilita6  per l'utilizzo funzionale all'appalto di un numero di mezzi ed attrezzature non inferiore a
quello indicato nell'art.  28.2 del C.S.A con le caratteristiche ivi riportate,  completo della cauzione a
garanzia della costante disponibilita6 , come da specifiche dell’art. 5 comma  d) del presente disciplinare;

13. Copia di una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del
danneggiamento  o  della  distruzione  totale  o  parziale  di  impianti  ed  opere,  anche  preesistenti,
verificatisi  nel  corso dell'esecuzione delle prestazioni.   La polizza del  presente comma deve inoltre
assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilita6  civile  per danni causati  a  terzi nel  corso
dell'esecuzione  del  contratto  il  cui  massimale  non dovra6  essere  inferiore  a  500.000,00  oppure,  in
alternativa, impegno dell'offerente a costituirla e consegnarla alla Stazione Appaltante almeno dieci
giorni prima dell'inizio delle prestazioni, qualora fosse aggiudicataria

14. Cauzione provvisoria ex art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, di importo pari al 2% dell'importo
posto  a  base  di  gara  dell'importo  di  €.  1.064,70=  Beneficiario  COMUNE  DI  PONTEDERA–  Corso
Matteotti n° 37 - codice fiscale 00353170509.
Qualora effettuata in contanti, il deposito provvisorio dovra6  essere effettuato, presso la Tesoreria del

Comune  di  Pontedera  –  Banca  di  Pisa  e  Fornacette  -  Credito  Cooperativo  (IBAN:
IT76V0856270910000030002018),  riportando  in  causale,  la  dicitura  “MANUTENZIONE  ORDINARIA  DEL
PATRIMONIO ARBOREO E DEL VERDE IN GENERALE NEL TERRITORIO COMUNALE”.

Le  garanzie  devono  essere  conformi  agli  schemi  di  polizza-tipo  approvati  con  Decreto  del
Ministero dello Sviluppo Economico n. 31 del 19-01-2018 entrato in vigore il 25-04-2018 

La garanzia  deve prevedere espressamente la rinuncia  al  beneficio  della preventiva escussione del
debitore  principale,  la  rinuncia  all’eccezione  di  cui  all’articolo  1957,  comma  2,  del  Codice  Civile,  noncheI
l’operativita6  della  garanzia  medesima  entro  quindici  giorni,  a  semplice  richiesta  scritta  della  stazione
appaltante.  La  garanzia  deve  avere  validita6  per  almeno  centottanta  giorni  dalla  data  di  presentazione
dell’offerta  e  copre  la  mancata  sottoscrizione  del  contratto  per  fatto  dell’affidatario,  ed  e6  svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.



N.B.  In  caso  di  partecipazione  in  raggruppamento,  consorzio  dalla  quietanza  attestante
l’avvenuto  deposito  in  contanti  o  in  titoli  del  debito  pubblico  dovranno  risultare  tutte  le  imprese
facenti parte del raggruppamento o del consorzio e l’impresa mandataria.

8) Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui
all’art.  103 del  d.  lgs.  50/2016 qualora  l’offerente  risultasse  aggiudicatario.  Nel  caso  in  cui  il  concorrente
presenti  la  cauzione  mediante  fideiussione  bancaria  o  assicurativa  o  rilasciata  da  intermediari  finanziari,
l’impegno richiesto puo6  fare parte integrante del contenuto della fideiussione stessa. Nel caso in cui la cauzione
sia prestata attraverso versamento in Tesoreria del Comune di Pontedera – Banca di Pisa e Fornacette - Credito
Cooperativo,   l’impegno del  fideiussore  a  rilasciare  la  cauzione definitiva  deve essere  inserito nel  sistema
insieme al documento attestante tale versamento.
In  caso  di  partecipazione  di  raggruppamento,  consorzio  o  GEIE  l’impegno  di  cui  sopra  deve  essere
espressamente riferito al raggruppamento o consorzio di cui all’art. 2602 del codice civile, ovvero al GEIE.

Il  documento  attestante  l’impegno  del  fideiussore  deve  essere  presentato,  in  originale,  in  formato
elettronico e firmato digitalmente. Qualora non sia disponibile l’originale in formato elettronico e firmato
digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione della documentazione originale
cartacea, resa conforme all'originale con l'apposizione della firma digitale del legale rappresentante
dell'impresa che presenta la copia, a norma di quanto consentito dall'art.  23 comma 4 del  D.Lgs n.
82/05 e ss.mm.ii..

ART. 11. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L'appalto sara6  affidato mediante procedura negoziata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art.

95, comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. mediante ribasso sull’elenco prezzi unitari posto a base di
gara (Allegato A/2), trattandosi di contratto con corrispettivo interamente “a misura”.

La Stazione Appaltante potra6  procedere all’aggiudicazione anche se pervenuta una sola offerta.
Risultera6  Aggiudicatario provvisorio l'offerente che abbia presentato l'offerta con il ribasso maggiore.
In caso di parita6  delle offerte la stazione appaltante procedera6  a sorteggio.
Dopo  l'aggiudicazione  provvisoria,  conclusasi  positivamente  la  fase    di  verifica   e  di  richiesta  dei  

requisiti come sopra indicato,  verra6  conclusa la procedura negoziata e verra6  proceduto all’aggiudicazione
definitiiva.

L'offerta dell'aggiudicatario e6  vincolante per per 180 gg. dal termine di presentazione delle offerte;
Entro  trenta  giorni  dall’aggiudicazione  definitiva  l’Amministrazione,  tramite  il  portale  MEPA

provvedera6  a comunicare a tutti i partecipanti l'esito della procedura.

La gara  iniziera6  alle  ore  ….  del  giorno ../.../....  presso  la sede com.le  del  2^ Settore  del  Comune di
Pontedera, via Peppino Impastato n.1 - primo piano.
Qualora le operazioni di gara non si potessero concludere nello stesso giorno, verranno continuate nel primo
giorno seguente non festivo.  La seduta di gara e6  pubblica ed e6  aperta a tutti.  
Il soggetto concorrente registrato sul sistema telematico puo6  prendere visione, in modalita6  telematica, delle
risultanze delle sedute pubbliche.

L’appalto  si  svolge  interamente  in  modalita6  telematica:  le  offerte  dovranno essere  formulate  dagli
operatori  economici  e  ricevute  dalla  stazione  appaltante  esclusivamente  per  mezzo  del  portale  MEPA
accessibile all’indirizzo: https://www.acquistinretepa.it/

ART. 12. VERIFICA/RICHIESTA DEI REQUISITI E DELLA DOCUMENTAZIONE:
I requisiti,  determinati secondo quanto previsto dal presente disciplinare, sono dichiarati  in sede di

domanda di  partecipazione e di  offerta con le modalita6  di  cui  al D.P.R.   28 dicembre 2000,  n° 445  ;   la loro
sussistenza e6  accertata dalla Stazione Appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia.

ART. 13. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA:
Fatta salva la disciplina del soccorso istruttorio, saranno escluse dalla procedura di gara, senza che

venga proceduto all’apertura dell'offerta economica sul Portale MEPA le ditte che abbiano presentato:
a.1) i documenti inseriti relativi alla parte amministrativa e tecnica non conformi alle modalita6  previste nel
sistema MEPA;

https://www.acquistinretepa.it/
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2000_0445.htm


a.2.) le ditte che non abbiano presentato una o piu6   delle dichiarazioni o documenti richiesti, e da inserire del
portale MEPA nella parte amministrativa e/o tecnica;
a.3) una o piu6  dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti,  non pertinenti,  non veritiere o
comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte;
oppure non sottoscritte dal soggetto competente;
a.4) il cui concorrente non dichiari il possesso di uno o piu6  dei requisiti di partecipazione in misura sufficiente
oppure non dichiari il possesso di una o piu6   delle qualificazioni o condizioni, rispetto a quanto prescritto;

Sono escluse, dopo l’apertura della procedura contenente l’offerta economica, le offerte:
b.1) mancanti della firma del soggetto competente e che non siano firmate digitalmente;
b.2)  in  contrasto  con  clausole  essenziali  che  regolano  la  gara,  espressamente  previste  nel  sistema  MEPA,
ancorcheI  non indicate nel presente elenco.

ART. 12. ANOMALIA DELL'OFFERTA:
Ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e6  prevista l'esclusione automatica dalla

gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata
ai  sensi  del  comma  2  lettera  "e"  del  medesimo  articolo.  Non  sono  ammesse  offerte  in  aumento  e/o
condizionate.

ART. 13. AVVERTENZE:
Non e6  possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta gia6  presentata.
E’  possibile,  nei  termini  fissati,  ritirare  l’offerta  presentata:  in  tal  caso,  l’offerta  e  tutta  la  documentazione
verranno rese disponibili per eventuali modifiche.
Una volta ritirata un’offerta precedentemente presentata, e6  possibile, rimanendo nei termini fissati nel bando
di gara, presentare una nuova offerta.
La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel bando di gara
e nel presente disciplinare con rinuncia ad ogni eccezione.
In presenza di offerte uguali si procedera6   secondo quanto previsto all’art. 77 del R.D. n. 827 del 23 maggio
1924.
L'Amministrazione si riserva la facolta6  di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano
motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
L'Amministrazione  ha  facolta6  di  non procedere  all’aggiudicazione  se  nessuna offerta  risulti  conveniente  o
idonea in relazione all’oggetto del contratto.
L'Amministrazione si riserva la facolta6  di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze
di interesse pubblico.
L’aggiudicazione  non equivale ad accettazione dell’offerta.
L’aggiudicazione e6  adottata con Determinazione del responsabile del servizio entro 60 giorni dal ricevimento
della proposta di aggiudicazione. Tale provvedimento, fino a quando il contratto non sara6  stipulato, puo6  essere
revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l’Amministrazione.
In caso di irregolarita6  derivanti dall’utilizzo della modalita6  telematica di inserimento della gara si terra6  conto
che la  procedura  si  svolge  “on line”,  pertanto  verranno escluse imprese  che  hanno commesso  irregolarita6
insanabili per disposizione di legge o tali da non consentire il rispetto del principio di parita6  di trattamento tra
concorrenti.

ART. 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO:
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni
altra irregolarita6  essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e
all’offerta  tecnica,  possono  essere  sanate  attraverso  la  procedura  di  soccorso  istruttorio  di  cui  all’art.  83,
comma 9 del Codice.

L’irregolarita6  essenziale e6  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 e6  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. 



Nello specifico valgono le seguenti regole:
 il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non e6  sanabile mediante soccorso

istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
 l’omessa o incompleta noncheI  irregolare  presentazione delle dichiarazioni  sul  possesso  dei

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarita6  del DGUE e della
domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false
dichiarazioni;

 la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, puo6
essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili
con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

 la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno
del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o
impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara,  sono
sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine
di presentazione dell’offerta;

 la  mancata  presentazione  di  dichiarazioni  e/o  elementi  a  corredo  dell’offerta,  che  hanno
rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art.
48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci
giorni  -  percheI  siano rese,  integrate  o  regolarizzate  le  dichiarazioni  necessarie,  indicando il  contenuto  e  i
soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione
appaltante  puo6  chiedere  ulteriori  precisazioni  o  chiarimenti,  fissando  un  termine  perentorio  a  pena  di
esclusione.

In  caso  di  inutile  decorso  del  termine,  la  stazione appaltante  procede  all’esclusione del  concorrente  dalla
procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice e6  facolta6  della stazione appaltante invitare, se
necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni
presentati.

ART. 15. CONCLUSIONE DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO:
Il  Comune  di  Pontedera  provvedera6  all’aggiudicazione  a  seguito  dell’approvazione  della  proposta  di
aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.
Entro 5 giorni dal provvedimento di aggiudicazione si provvedera6  alle comunicazioni di cui all’art. 76 comma 5
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta e non equivale a stipula del contratto.
L’aggiudicazione e6  comunque subordinata alla non sussistenza a carico  degli  interessati  di  procedimenti  o
provvedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione della delinquenza di stampo mafioso.
L’aggiudicazione ai fini della stipula del contratto  diventa efficace dopo la verifica dei prescritti requisiti (ex
art. 32, comma 7 del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii.).
Ai  sensi  dell’art.32  del  D.Lgs.  50/2016  ss.mm.ii.  l’offerta  dell’aggiudicatario  e6  irrevocabile  fino  al  termine
stabilito per la stipula del contratto.

Dopo l’aggiudicazione il Comune di Pontedera invita l’aggiudicatario a: 
 stipulare il contratto nel termine di 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva; 
 versare l'importo relativo alle spese contrattuali;
 costituire la garanzia fideiussoria di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
 produrre quant'altro necessario per la stipula del contratto.



La mancata costituzione della suddetta garanzia fideiussoria definitiva determina la revoca dell’affidamento e
l’acquisizione  della  garanzia  fideiussoria  prestata  ai  sensi  dell’art.  93  del  D.Lgs.50/2016  ss.mm.ii..
L’Amministrazione conseguentemente aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Il  contratto non viene comunque stipulato prima di 35 giorni  dalla comunicazione ai  controinteressati  del
provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii..

L’Amministrazione,  ai  sensi  dell'art.  110 del  D.lgs.  50/16  ss.mm.ii.  ,  si  riserva  la  facolta6  di  procedere  allo
scorrimento della graduatoria approvata in sede di gara, in caso di fallimento, scioglimento del contratto con
l’originario  appaltatore,  o  nel  caso  di  mancata  costituzione  delle  garanzie  ai  sensi  dell’art.  103  del  D.lgs
50/2016 ss.mm.ii..

ART. 16. GARANZIE (art. 103 D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.)
L’esecutore  del  contratto  e6  obbligato  a  costituire  una  garanzia  fideiussoria  ai  sensi  dell’art.  103  del  Dlgs
50/2016 ss.mm.ii.. La fideiussione deve recare la firma del legale rappresentante dell’istituto, banca, azienda o
compagnia  di  assicurazione,  e  deve  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,
noncheI  l’operativita6  della  garanzia  medesima  entro  15  (quindici)  giorni,  a  semplice  richiesta  scritta
dell’Amministrazione.
Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., alla garanzia fideiussoria per l’esecuzione del
contratto si applicano le riduzioni previste art. 93, comma 7 del Decreto stesso.

L'aggiudicatario, prima della stipula del contratto e6  obbligato a presentare le ulteriori garanzie previste dal
Capitolato Speciale.

ART. 17. FLUSSI FINANZIARI (Legge 13 agosto 2010 n.136)
Allo  scopo  di  assicurare  la  tracciabilita6  dei  flussi  finanziari  connessi  all’appalto  in  oggetto,  l’impresa
appaltatrice assume su di seI  tutti gli obblighi di tracciabilita6  dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 18. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Per  la  presentazione  dell’offerta,  noncheI  per  la  stipula  del  contratto  con  l’aggiudicatario,  e6  richiesto  ai
concorrenti  di  fornire  dati  e  informazioni,  anche  sotto  forma  documentale,  che  rientrano  nell’ambito  di
applicazione del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 
Ai  sensi  e  per  gli  effetti  della suddetta  normativa,  all’Amministrazione compete l’obbligo di  fornire alcune
informazioni riguardanti il loro utilizzo.

18.1 – Finalità del trattamento
In relazione alle finalita6  del trattamento dei dati forniti si precisa che:
-  i  dati  inseriti  nei  documenti  presentati  dai  concorrenti,  vengono acquisiti  ai  fini  della partecipazione (in
particolare  ai  fini  dell’effettuazione della  verifica  dei  requisiti  di  ordine  generale  e  della  capacita6  tecnico-
professionale  ed  economico-finanziaria  del  concorrente)  noncheI  dell’aggiudicazione  e,  comunque,  in
ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche
ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili  ed il  pagamento del
corrispettivo contrattuale.

18.2 – Modalità del trattamento dei dati
Il  trattamento  dei  dati  verra6  effettuato  in  modo da garantire  la  sicurezza e la  riservatezza e  potra6  essere
effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati



potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di
volta in volta individuati.

18.3 – Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
I dati potranno essere comunicati a:
- soggetti anche esterni all’Amministrazione, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte
di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
-  altri  concorrenti  che facciano richiesta  di  accesso  ai  documenti  di  gara nei  limiti  consentiti  dal  D.Lgs.  n.
50/2016, dalla legge n. 241/90 e dalla L.R. n. 9/95 , e dalla L.R. 40/2009.

18.4 – Diritti del concorrente interessato
Relativamente ai suddetti  dati,  al concorrente, in qualita6  di  interessato, vengono riconosciuti i  diritti  di cui
all’art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196.
La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l’avvenuta presa
visione delle modalita6  relative al trattamento dei dati personali, indicate nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. 30.6.2003, n. 196.

18.5 – Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati:
-Titolare del trattamento dei dati e6  il Comune di Pontedera;
- Responsabile esterno del trattamento dei dati e6  il Gestore del Sistema di acquisti telematici  del Comune di
Pontedera.

 Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e i dipendenti del Comune
di Pontedera assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.


ART.  19.  COMUNICAZIONI  DELL'AMMINISTRAZIONE  EX  ART.  76  DEL  D.LGS  50/2016  SS.MM.II.,
RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI
L’amministrazione  invia  le  comunicazioni  di  cui  all’art.  76,  comma  5,  del  D.  Lgs  50/2016  e  s.m.i.  (la
comunicazione di aggiudicazione, di esclusione, la decisione di non aggiudicare un appalto, la data di avvenuta
stipulazione  del  contratto  con  l’aggiudicatario)  all’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  indicata  dal
concorrente in sede di presentazione dell’offerta; ove non sia indicato alcun indirizzo PEC ovvero in caso di
problematiche  connesse all’utilizzo  di  detto  strumento,  le  comunicazioni  sono inviate  al  numero  di  fax  se
l’utilizzo di questo ultimo mezzo e6  stato espressamente autorizzato dal concorrente o con raccomanda con
avviso di ricevimento al domicilio eletto indicato dallo stesso.
Qualora il concorrente non indichi neI  l’indirizzo PEC, neI  il domicilio eletto neI  il numero di fax al quale inviare le
comunicazioni di cui all’art. 76 del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii., le stesse verranno inviate presso la sede legale del
concorrente e al numero di fax indicati nella “domanda di partecipazione”.

Ai fini della presente gara ed ai sensi della L. 241/1990 il responsabile del procedimento e6  Dott. Arch. Roberto
FANTOZZI – Dirigente del 2° Settore “Manutenzioni, Ambiente e Protezione Civile”- 2° Servizio “Ambiente e
Qualita6  Urbana”.

Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. l’accesso agli atti e6  differito:
 in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la

presentazione delle medesime;
 in relazione alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione;
 in  relazione  all’eventuale  procedimento  di  verifica  dell’anomalia  dell’offerta,  fino  all’aggiudicazione

definitiva.

Sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle fattispecie contemplate
dall’art. 53, comma 5, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii..



ART. 20. CHIARIMENTI E INFORMAZIONI
Le  eventuali  richieste  di  chiarimenti  relative  alla  gara  in  oggetto,  dovranno  essere  formulate  attraverso
l’apposita  sezione  “chiarimenti”,  nell’area  riservata  alla  presente  gara,  all’indirizzo:
https://www.acquistinretepa.it/
Attraverso lo stesso mezzo la Stazione Appaltante provvedera6  a fornire le risposte.

L’Amministrazione  garantisce  una  risposta  a  tutti  i  chiarimenti  che  perverranno  entro  le  ore  12:00  del
giorno ....

Pontedera, maggio 2019

                                                                                                                            
                                                                                                                           Il  Responsabile del Procedimento
                                                                                                                                 Dott. Arch. Roberto FANTOZZI  1

             

1 Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs  82/2005  s.m.i.  e  norme  collegate,  il  quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


