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ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO, SAN ROSSORE, MASSACIUCCOLI
(PROVINCIA DI PISA)

SPETT.LE IMPRESA
LETTERA D’INVITO
OGGETTO:

PROCEDURA DI GARA SECONDO IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO AI SENSI DELL’ART. 36
COMMA 2 LETT. B) DEL D.LVO 50/2016, RELATIVAMENTE ALLA FORNITURA DI
MACCHINE ED ATTREZZATURE AGRICOLE PER LE LAVORAZIONI
AGROZOOTECNICHE DELL’ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN
ROSSORE MASSACIUCCOLI.

In esecuzione alla Determinazione n. 553 del 17/10/2018.
Codice Identificativo Gara CIG: 7281054
Codesta spett. le Impresa è invitata a partecipare alla procedura di gara negoziata ai sensi dell’art.
36, comma 2 lett. b) del D.Lvo. 50/2016 con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma
4 lettera c) del D.lvo 50/2016 relativamente al conferimento della fornitura di “Macchine e
attrezzature agricole per le lavorazioni agrozootecniche dell’Ente Parco Regionale Migliarino
San Rossore Massaciuccoli”.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Ente Parco Regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli, località Cascine Vecchie - 56122,
Pisa.
La procedura di gara verrà svolta in modalità telematica sul sito:
https://start.e.toscana.it/enti-agenzie-regionali/
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica sul suddetto sito e,
ove richiesto, firmata digitalmente.
OGGETTO, VALORE PRESUNTO DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA

La presente procedura ha per oggetto l’affidamento della fornitura di “Macchine e attrezzature
agricole per le lavorazioni agrozootecniche dell’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore
Massaciuccoli”.
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La fornitura oggetto del presente appalto, dovrà essere effettuata secondo le modalità e le
condizioni indicate nel Capitolato speciale di appalto. L’aggiudicatario dovrà osservare tutte le
prescrizioni in esso contenute e sarà anche vincolato al contenuto della propria offerta.
La consegna delle macchine ed attrezzature agricole dovrà avvenire entro 30 giorni
dall’aggiudicazione definitiva della presente gara.
L’importo a base di gara (IVA esclusa) valutato, in base ai prezzi di mercato, è di € 210.900,00 e
rappresenta il valore complessivo dell’appalto a base d’asta da ribassare.
Si dà atto che per la fornitura in oggetto non sussistono rischi interferenziali e, pertanto, non sono
necessarie la redazione del DUVRI e l’indicazione degli oneri della sicurezza derivanti da
interferenze.
Per partecipare all’appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico la documentazione
richiesta, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro e non oltre:
--- le ore 11:00 del giorno 20/12/2018 --Importo totale presunto, senza I.V.A., per la fornitura di “Macchine e attrezzature agricole per le
lavorazioni agrozootecniche dell’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli” è :
€ 210.900,00
L’appalto viene affidato tramite procedura telematica e ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del
D.lgs. n.50/2016, con il criterio di aggiudicazione in favore dell’offerta con il minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95 comma 4 lettera c) del D.Lvo 50/2016, con l’osservanza dell’art. 97 del D.Lvo 50/2016
relativamente alle offerte anormalmente basse e in conformità all’Art. 8 del D.P.G.R. 27 maggio
2008, n°30/R.
Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà offerto l’importo più basso con il minor
prezzo rispetto alla base di gara. La gara verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta
formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell’Ente Parco. Nel caso di
offerte identiche, si procederà ai sensi dell’Art. 8 comma 7 del D.P.G.R. 27.05.2008, n.30/R. L’Ente
Parco ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non dar luogo o sospendere la gara senza che i
concorrenti possano valere diritti a riguardo.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla procedura di gara è riservata agli operatori economici, che hanno presentato
manifestazione d’interesse a partecipare alla gara in oggetto a questo Ente Parco entro il termine di
scadenza del 05.11.2018, di cui all’Art. 45 del D.L.vo 50/2016 in possesso dei requisiti di seguito
indicati e già autocertificati in sede di presentazione di manifestazione d’interesse:
-Requisiti Generali di cui all'Art. 80 del D.L.vo 50/2016: il concorrente dovrà dichiarare ai sensi
degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui
all’Art. 80 del Codice;
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-Requisiti di Idoneità Professionale di cui all'Art. 83 del D.L.vo 50/2016: iscrizione alla Camera
di Commercio per attività attinenti all’oggetto dell’affidamento;
-Requisiti di capacità tecnica e professionale: di aver svolto nel triennio 2015/2016/2017 servizi
analoghi a quelli oggetto della presente procedura in favore di Enti Pubblici;
-Requisiti di capacità economica e finanziaria: la ditta esecutrice della prestazione dovrà avere
svolto, nel triennio 2015/2016/2017, forniture analoghe a quelle previste dal presente appalto per un
importo non inferiore complessivamente al valore economico posto a base di gara di € 210.900,00
utilizzando come mezzo di prova, per via preferenziale, il/i Bilancio/i d’esercizio con l’indicazione
del punto specifico in cui è possibile evincere il relativo importo nel settore di attività oggetto
dell’appalto ed in via alternativa le rimanenti referenze come così come disposto dagli Artt. 83
comma 7 e 86 comma 4 (Allegato XVII) del D.L.vo 18 aprile 2016, n° 50.
L'offerta dei concorrenti raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della
stazione appaltante (articolo 48 comma 5 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i).
NB: I REQUISITI SPECIFICI SOPRA ELENCATI DEVONO ESSERE DICHIARATI NEL
DGUE.
TERMINI PER L’INVIO DELL’OFFERTA E PROCEDURA

Per partecipare al presente appalto, gli Operatori Economici invitati ed aventi i requisiti di
partecipazione, entro e non oltre le ore 11:00 del giorno 20/12/2018 dovranno aver compilato,
(firmato digitalmente ove richiesto), ed inserito negli appositi spazi della Piattaforma START
nell’apposita sezione della presente gara, la documentazione di cui ai successivi punti.
L’apertura e la verifica della documentazione amministrativa di cui al seguente “punto A” avrà
luogo in seduta aperta al pubblico presso la sede dell’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore
Massaciuccoli, Tenuta di San Rossore, località Cascine Vecchie – 56122 Pisa (PI), con inizio dopo
le ore 11:00 del giorno 20/12/2018.
- il Presidente di gara in seduta pubblica, dopo essersi profilato sulla Piattaforma Digitale START,
procede all’apertura delle buste amministrative chiuse elettronicamente ed all’ammissione od
esclusione dei concorrenti sulla base delle risultanze della verifica delle medesime.
L’apertura delle offerte economiche avverrà sulla Piattaforma Digitale START secondo le procedure
telematiche ivi previste. Si invitano pertanto le imprese a controllare periodicamente la propria
casella di posta elettronica e il proprio indirizzo di posta certificata e/o la pagina dedicata alla gara.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Ogni concorrente, per partecipare alla presente procedura di gara dovrà compilare, (firmare
digitalmente ove prescritto) ed inserire nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui
trattasi, la seguente documentazione:
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A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
B – DOCUMENTAZIONE ECONOMICA
A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (da A.1 ad A.6)
A.1) - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E SCHEDA DI RILEVAZIONE (generata dal
sistema Start)
La domanda di partecipazione, generata automaticamente dal sistema telematico in seguito all’
imputazione dei dati richiesti, contiene le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, degli
elementi di carattere generale che gli operatori economici partecipanti alla presente procedura di
appalto devono rendere ai sensi del D.Lvo 50/2016 ad integrazione di quelle contenute nel modello
D.G.U.E.
L’Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali
dichiarazioni.
Il concorrente, dopo essersi identificato dovrà:
 Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
 Scegliere la funzione “Invio dell’offerta”;
 Compilare i form on line:
“Forma di partecipazione / Dati identificativi” (passo 1 della procedura di presentazione offerta);
“Modelli dinamici: inserimento dati” (passo 3 della procedura di presentazione offerta);
 Scaricare sul proprio pc il documento “domanda” generato dal sistema;
 Firmare digitalmente il documento “domanda” generato dal sistema.
 Inserire nel sistema il documento “domanda” firmato digitalmente nell’apposito spazio
previsto.
L’operatore economico deve indicare, nel Form on-line “Forma di partecipazione/Dati
identificativi”, tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui all’art. 80 c.3 del D. Lgs. 50/2016
o i soggetti cessati che le abbiano ricoperte nell’anno antecedente la data della presente lettera
di invito.
Qualora trattasi di OPERATORE RIUNITO (raggruppamento temporaneo di concorrenti,
consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, ecc.):
- la mandataria dovrà compilare, per sé e per ciascuno dei membri dell'operatore riunito, i rispettivi
form on line, per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di partecipazione”. I
form on line corrispondenti ad ogni membro dell'operatore riunito vanno compilati secondo le
indicazioni e con le prescrizioni sopra riportate, comprese le dichiarazioni in relazione ad eventuali
soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della lettera di invito;
- per ogni membro dell'operatore riunito dovranno essere specificate, all'interno dell'apposito spazio
previsto per “R.T.I. e forme multiple”:
1. la quota percentuale di apporto di ogni requisito tecnico-professionale ed economico-finanziario
relativamente a tutti i membri dell'operatore riunito;
2. le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da
ciascun dei membri dell'operatore riunito;
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3. la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell'appalto relativa
a tutti i membri del medesimo operatore riunito;
- ognuno dei membri dell'operatore economico riunito dovrà firmare digitalmente la “domanda di
partecipazione” generata dal sistema e ad essi riferita.
La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere
inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico
indicato quale impresa mandataria e abilitato ad operare sul sistema START.
A.2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE
Ai sensi dell’articolo 85 del Codice, così come emesso con Circolare n.3 del 18/07/2016 del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato nella GURI n.174 del 27/07/2016, il
concorrente compila il documento di gara unico europeo (DGUE) messo a disposizione tra la
documentazione di gara.
L’operatore economico concorrente deve compilare nel DGUE le dichiarazioni sull’assenza dei
motivi di esclusione di cui all’ art. 80 e 83 del D.L.vo 50/2016 e sul possesso degli altri requisiti
richiesti, di capacità professionale ed economico-finanziaria. Il concorrente è tenuto
obbligatoriamente alla presentazione del DGUE ed è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai
sensi del DPR 445/2000.
Il concorrente dovrà, pertanto,
 Scaricare sul proprio pc il D.G.U.E (allegato alla gara);
 Compilare le parti richieste, provvedendo a selezionare le parti che interessano;
Firmare digitalmente il documento compilato. Il documento deve essere firmato dal titolare o dal
legale rappresentante dell’impresa concorrente o dal procuratore del legale rappresentante ed in tal
caso va allegata, a pena di esclusione, la relativa procura mediante scansione del documento
cartaceo originale. La mancata sottoscrizione costituisce motivo di esclusione.
Inserire nel sistema, nell’apposito spazio “Modello DGUE” creato all’interno della
“Documentazione amministrativa”.
Il DGUE, dovrà essere compilato come segue:
-Relativamente alla parte II: Informazioni sull’operatore economico
A Informazioni sull’operatore economico= tutte le sezioni;
B Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico=(Ripetere quante volte
necessario) Inserire esclusivamente i soggetti abilitati ad agire come rappresentanti
dell'operatore economico attualmente in carica, ivi compresi procuratori e institori, ai fini
della procedura di appalto in oggetto, (riportare data e luogo di nascita e codice fiscale)
Ai sensi dell’art. 80 comma 3 Del Codice, i soggetti da indicare sono i seguenti:
- titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- membri del consiglio di amministrazione, cui sia stata conferita legale rappresentanza, di
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, direttore tecnico;
- socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
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Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita
semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per
cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.
-Relativamente alla parte III: Motivi di esclusione = tutte le sezioni.
-Relativamente alla parte IV: Criteri di selezione:
A Idoneità professionale= indicare nella colonna di risposta l'iscrizione nel registro delle
imprese professionale o commerciale e in caso di cooperative o consorzi di cooperative
l’iscrizione ai sensi del D.M. 23/06/2004 all’Albo delle Società Cooperative istituito presso
il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico).
B Capacità economica e finanziaria= indicare in sintesi nella colonna di risposta, suddiviso
per ciascun esercizio 2015/2016/2017, il fatturato in servizi attinenti al presente appalto per
un importo non inferiore complessivamente a quello stimato per il valore del contratto al
netto delle imposte per € 210.900,00.
C Capacità tecnica professionale= indicare in sintesi nella colonna di risposta i servizi
analoghi a quelli oggetto della presente lettera d’invito in favore di Enti Pubblici eseguiti nel
triennio 2015/2016/2017 per l’importo di € 210.900,00.
-In caso di partecipazione in raggruppamento/consorzio ordinario, ciascuna impresa
raggruppata dovrà presentare un proprio DGUE.
-Ogni DGUE deve essere compilato e firmato digitalmente da ciascuna persona fisica
dichiarante.
Tutta la suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell’operatore riunito deve
essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell’operatore
economico indicato quale impresa mandataria e abilitato ad operare sul sistema START.
A.3) MODELLO 1- ULTERIORI DICHIARAZIONI
Dovrà essere compilato, sottoscritto digitalmente dallo stesso soggetto sottoscrittore della domanda
di ammissione alla gara e inserito nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico, a pena di
esclusione dalla gara.
-In caso di partecipazione in raggruppamento/consorzio ordinario, ciascuna impresa
raggruppata dovrà presentare un proprio Modello 1 firmato digitalmente da ciascuna
persona fisica dichiarante.
Tutta la suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell’operatore riunito deve
essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell’operatore
economico indicato quale impresa mandataria e abilitato ad operare sul sistema START.
A.4) GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA
L’offerta deve essere corredata, a pena di esclusione dalla gara, da una garanzia provvisoria di euro
4.218,00 pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto IVA esclusa, sotto forma
di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente, ai sensi dell’art. 93 del D.L.vo n. 50/2016, a
garanzia della sottoscrizione del contratto. La garanzia, con validità minima di giorni 180 dalla data
di presentazione dell’offerta, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’ articolo
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1957, secondo comma, del codice civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.
Ai sensi dell’art. 93, c. 8 del D.Lvo n. 50/2016, l'offerta deve essere altresì corredata,
dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del
contratto qualora l'offerente risultasse affidatario.
La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre
1993 n. 385 e s.m.i., 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.
La fideiussione dovrà riportare, quale causale, la dicitura “Garanzia a corredo dell’offerta relativa
all’appalto per l’affidamento della “ Fornitura di nuove macchine e attrezzature agricole per le
lavorazioni agrozootecniche dell’Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli ”.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti
la fideiussione deve essere intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, oppure
intestata all’impresa dichiarata capogruppo con l'indicazione esplicita della copertura del rischio
anche per tutte le altre imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio.
L’importo della garanzia può essere ridotto, nelle misure previste dall’art. 93, comma 7 del D.L.vo
50/2016, per i soggetti partecipanti che abbiano dichiarato nel D.G.U.E. di essere in possesso di
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee e/o certificazione ambientale ai
sensi della norma UNI ENISO 14001, in corso di validità alla data di scadenza del termine per la
presentazione dell’offerta, con l’indicazione del soggetto certificatore, della serie e della scadenza.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatti imputabili all’affidatario, ed è
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
A.5) CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Dovrà essere sottoscritto digitalmente per accettazione dallo stesso soggetto sottoscrittore della
domanda di ammissione alla gara e inserito nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico,
a pena di esclusione dalla gara.
Dovrà essere apposta la firma digitale:
- del legale rappresentante, se concorrente è impresa singola;
- di ciascuno dei legali rappresentanti delle imprese facenti parte del raggruppamento/consorzio in
caso di GEIE, R.T.I. o consorzio.
A.6) PAGAMENTO MAV
Alla luce della Delibera dell’ANAC n. 1300 del 20.12.2017 tutti gli operatori economici sono
obbligati al pagamento di un contributo (denominato MAV) a favore dell’ANAC nelle modalità e
nell’entità previste dalla suddetta deliberazione - che in relazione all’importo posto a base di gara
che ammonta ad € 210.900,00 - risulta essere pari ad € 30,00 per ogni singolo operatore
economico che partecipa alla gara e che dovrà allegare tra i documenti a corredo dell’offerta.
Tale contributo (MAV) dovrà essere scaricato previa registrazione dal sito dell’ANAC,
collegandosi a: Servizi on line/ Servizio Riscossione Contributi/Accesso al servizio per gli operatori
economici.

ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI
TENUTA DI SAN ROSSORE
Loc. CASCINE VECCHIE
56122 PISA
Tel. (050)539111
Fax. (050)533650
cod. fisc. 93000640503
p. iva 00986640506
PEC: protocollo.sanrossoretoscana@provpisa.pcertificata.it

B) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA (B.1 e B.2)
B.1) OFFERTA ECONOMICA
Il Sistema START genera un proprio modulo-offerta in cui i partecipanti devono inserire il valore
del prezzo ribassato. L’offerta deve essere firmata digitalmente ed inserita nel sistema nell’apposito
spazio previsto.
L’offerta economica dovrà essere formulata con un prezzo ribassato rispetto all’importo posto a
base di gara pari ad € 210.900,00 al netto dell'IVA e degli oneri di legge, espresso con indicazione
di n. 2 cifre decimali.
Per presentare l’offerta economica il fornitore dovrà:
 Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
 Compilare il form on line;
 Scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema;
 Firmare digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre
ulteriori modifiche, da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore dell’operatore
economico;
 Inserire nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell’apposito
spazio previsto.
N.B. All’interno del form on-line dell’offerta economica il fornitore dovrà indicare nell’apposito
campo gli oneri per la sicurezza(1) afferenti l’impresa, espressi al netto di IVA, che saranno sostenuti
durante l’esecuzione del presente appalto. Il valore dei suddetti oneri è da intendersi ricompreso
all’interno dell’importo complessivo offerto in ribasso rispetto alla base di gara.
Nel caso di offerta presentata da un operatore riunito non ancora costituito, l’offerta
economica deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il
raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.
Nel caso di operatore riunito già costituito, per i quali sussiste comunque l’obbligo di produrre
l’atto costitutivo, l’offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto
indicato quale mandatario.
Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio
ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituito, l’offerta economica deve contenere
l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto,
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria.
In caso di raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo orizzontale,
l’offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione.
N.B. Non saranno ammesse, a pena di esclusione, offerte di importo pari o in rialzo rispetto a quello
a base di gara.
L’offerta dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per
la presentazione.
Ai sensi dell’art. 32 del Codice l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito
per la stipula del contratto.
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(1)Gli

oneri che devono essere indicati sono quelli sostenuti dall’operatore economico per gli
adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.L.vo 81/2008 e imputati allo specifico appalto. Si precisa
che per oneri della sicurezza afferenti l’impresa si intendono i costi ex lege sostenuti dall’operatore
economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati
alle caratteristiche e all’entità dell’appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri
connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR ecc., e
comunque diversi da quelli da interferenze.
B.2) DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA
Dovrà essere compilato, sottoscritto digitalmente dallo stesso soggetto sottoscrittore della domanda
di ammissione alla gara e inserito nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico, a pena di
esclusione dalla gara.

NORMATIVA SUL “SOCCORSO ISTRUTTORIO” – ART. 83, COMMA 9 DEL D. LGS.
50/2016)
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i. In particolare, in caso
di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di
gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la
stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci 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 di regolarizzazione, il concorrente è
escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della
documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile
della stessa.

REQUISITI INFORMATICI RICHIESTI
La partecipazione alle procedure di scelta del contraente svolte telematicamente è aperta, previa
identificazione, a tutti gli operatori economici invitati, in possesso dei requisiti richiesti dalla
presente procedura di gara. Per poter operare sul sistema gli Utenti dovranno essere dotati della
necessaria strumentazione. Configurazione hardware minima di una postazione per l'accesso al
sistema:
- Memoria RAM 2 GB o superiore;- Scheda grafica e memoria on-board;- Monitor di risoluzione
800x600 pixel o superiori;- Accesso a internet ADSL a 640 kbit/s- Tutti gli strumenti necessari al
corretto funzionamento di una normale postazione (es. tastiere, mouse, video, stampante etc. );
Sulla postazione, dovrà essere disponibile un browser per la navigazione su internet: fra i seguenti:
- Microsoft Internet Explorer 6.0 o superiori;- Mozilla Firefox 9.0 o superiori.
Inoltre devono essere presenti i software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei
documenti tipo (elenco indicativo):- MS Office- Open Office o Libre Office- Acrobat Reader o altro
lettore documenti PDF.
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Va ricordato che per garantire una maggiore riservatezza delle trasmissioni viene richiesto
certificato SSL con livello di codifica a 128bit.
I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici invitati al presente appalto
dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un
organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto
dal Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009,
nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali. Per garantire il
massimo livello di sicurezza nelle connessioni telematiche si invitano gli operatori, ove possibile, a
dotarsi anche di un certificato di autenticazione digitale in corso di validità rilasciato da un
organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori, tenuto da DigitPA. Le dichiarazioni rese e
la documentazione prodotta dagli operatori economici, che partecipano alla presente procedura di
gara, verranno considerate come carenti di sottoscrizione qualora siano sottoscritte con certificati di
firma digitale rilasciati da organismi non inclusi nell’ elenco pubblico dei certificatori tenuto da
DigitPa.
Sistema START
La gara si svolgerà interamente per via telematica tramite l’utilizzo del sistema START: tutte le
informazioni per partecipare alla gara sono contenute nel sito al seguente indirizzo
www.regione.toscana.it/start all’interno della sezione “Enti ed agenzie regionali”.
L’impresa deve collegarsi al sito predetto attraverso l’email di invito o premere il link di dettaglio
per la gara in oggetto. In tale link è possibile prendere visione della documentazione relativa alla
gara e inviare o chiedere chiarimenti.
Per ulteriori chiarimenti relativi alla procedura telematica ed inerenti le modalità di registrazione sul
Sistema di acquisiti telematici è possibile rivolgersi alla società IFaber tel 055-6560174 o
all’indirizzo di posta elettronica Start.OE@PA.i-faber.com dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08:30
alle ore 18:30.
Trattamento dei dati personali
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto
ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano
nell’ambito di applicazione del D.L.vo (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016, alla stazione appaltante compete l’obbligo di fornire
alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.
Finalità del trattamento
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
- i dati inseriti nella dichiarazione a corredo dell’offerta vengono acquisiti ai fini della
partecipazione (in particolare ai fini dell’effettuazione della verifica dei requisiti di ordine
generale, della capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria del concorrente) nonché
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.
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Responsabile del procedimento e accesso agli atti
Ai fini della presente gara il responsabile del procedimento è il Direttore, Arch. Enrico Giunta.
Recapiti telefonici per eventuali chiarimenti: 050 539363 – 050 539351.
In materia di accesso agli atti si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 53 del Codice.

Pisa, 12/12/2018
Il Direttore
Arch. Enrico Giunta
Firmato Digitalmente

